
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA 

 

Alle ore 17:30 del 19 settembre 2019, presso la sede “Orto Botanico ed Erbario” dell’Università degli 

Studi di Bologna, via Irnerio 42, Bologna, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria 

della Società Lichenologica Italiana, essendo andata deserta la prima convocazione. 

Presenti i seguenti soci: 

 

ANSELMO MARIA 
BENESPERI RENATO 
BIANCHI ELISABETTA 
BILLI BEATRICE 
BOCCA ERALDO 
CANALI GIULIA 
CANDOTTO CARNIEL FABIO 
CASTELLANI MARIA BEATRICE 
CECCONI ELVA 
CESCHIN CLAUDIA 
CHIAPPONI GIULIO 
CONTARDO TANIA 
CRISTOFOLINI FABIANA 
DI NUZZO LUCA 
DUQUE THÜS RHINAIXA VICTORIA 
FAČKOVCOVÁ PAOLI ZUZANA 
FAVERO LONGO SERGIO 
FORTUNA LORENZO 
GAMBINI SIMONE 
GHEZA GABRIELE 
GIORDANI PAOLO 
LOPPI STEFANO 
MARTELLOS STEFANO 
MATTEUCCI ENRICA 
MORANDI FEDERICA 
MUGGIA LUCIA 
NIMIS PIERLUIGI 
PAOLI LUCA 
MARCO PEPLIS 
PINNA DANIELA 
PUNTILLO MARA 
PUNTILLO MICHELE 
RAVERA SONIA 
ROCCARDI ADA 
THÜS HOLGER 
TONON CHIARA 
VALBONETTI DEBORAH 
VANNINI ANDREA 
VON BRACKEL WOFGANG 
WINKLER ALDO 
ZEDDA LUCIANA 
 

Sergio Favero Longo funge da Segretario verbalizzante. 

 

 

 

 



Il Presidente apre i lavori presentando l’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale Assemblea 2018 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2018 

4) Ammissione nuovi soci 

5) Attività SLI per il 2020 

6) Candidatura della SLI ad ospitare IAL 10 

7) Varie ed eventuali 

 

1) Approvazione verbale dell’Assemblea 2018 

Alla luce di un’osservazione presentata da Stefano Loppi relativa al punto 6 della bozza di verbale 

disponibile da fine 2018 sul sito della SLI (www.lichenologia.eu), il Presidente ne propone la 

modifica. In particolare, viene proposto di modificare la seconda frase del secondo paragrafo del 

punto 6 in “La proposta riceve un generale riscontro positivo da parte dell’Assemblea”. Il verbale 

dell’Assemblea, con la modifica qui indicata, viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente 

 

Personalia 

Il Presidente, a nome della SLI, porge sentiti auguri ai soci Luca Paoli e Zuzana Fačkovcová per le 

recenti nozze e a Daniel Blisa e Silvia Sandrone per la nascita della figlia Beatrice. 

Il Presidente porge sentite congratulazioni e auguri di buon lavoro a: Luca Paoli, neo RTDa presso 

l’Università di Pisa, a Claudio Gennaro Ametrano, Elisabetta Bianchi, Gabriele Gheza e Silvia 

Ongaro per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e, in particolare, a Mauro Tretiach per la 

nomina a Professore ordinario, e a Stefano Loppi e Paolo Giordani per quella di Professore 

associato. 

 

Trend soci 

Il Presidente illustra i numeri dei soci: 102 ordinari, 45 studenti, 3 collettivi e 32 onorari. Il trend 

continua ad essere in crescita rispetto agli anni precedenti. Si evidenziano alcune difficoltà nella 

gestione dati sul sito, che per criticità informatiche tende a conteggiare un numero in difetto dei soci.  

 

 

Attività 2018-19 

 

Consiglio Direttivo 

Il Presidente informa l’Assemblea che la proposta LIFE “Restoration of dry-acidic Continental 

grasslands and heatlands in Natura 2000 sites in Piemonte and Lombardia”, per la quale era stata 

richiesta da Silvia Assini (Università di Pavia) una lettera di supporto al Direttivo della Società, è 

stata approvata al finanziamento. 

Il Presidente illustra quindi all’Assemblea le attività svolte dal Consiglio Direttivo in rappresentanza 

dalla Società: 

- Nomina della socia Giorgia Stentella a presenziare alla giornata di studio “Muschi e licheni: 

bioindicatori in un ambiente incontaminato nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo” 

(Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, 10 novembre 2018) 

- Intervento del Presidente alla “Settimana Europea dei Parchi: Parco Regionale dei Castelli 

Romani, un vulcano di biodiversità” (Sala Petrolini, Castelgandolfo; 15 maggio 2019) 

- Patrocinio a: 



25 ottobre - 4 novembre 2018, Festival della Scienza di Genova: Laboratorio LICHanges: licheni 

sotto stress! 

26 aprile, Centro Studi Naturalistici Bresciani: La lichenologia nelle valli bresciane e 

bergamasche: basi storiche e prospettive future 

 17-19 maggio, Alma Mater Studiorum Università di Bologna: Fascination of Plants Day 2019 

18-19 maggio, PR della Maremma, Museo di Storia Naturale della Maremma: Bioblitz 

Il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, anticipa inoltre l’intenzione di concedere il patrocinio 

a: 

6-7 febbraio 2020, Genova, Congresso per giovani botanici (CYBO). 

 

Gruppi di Lavoro 

Il Presidente e i coordinatori accennano rapidamente alle attività svolte dai GdL nel corso dell’anno, 

già riassunte dai nel corso delle specifiche riunioni e sviluppate in coerenza con quanto proposto 

nell’anno precedente. Si sottolinea in particolare la modifica del nome del GdL di Biologia, approvata 

dai partecipanti, in GdL per i Beni Culturali. Deborah Isocrono, in assenza del coordinatore 

Immacolata Catalano, riferisce per quel che concerne il GdL Didattica. Il Presidente ricorda che le 

relazioni relative alle attività dei GdL sono pubblicate sul sito. 

 

Notiziario 

Il Presidente illustra come nel corso dell’anno Enrica Matteucci si sia avvicendata a Stefano Bertuzzi 

nel ruolo di Direttore responsabile del Notiziatio. Dà inoltre lettura dei componenti il comitato di 

redazione: Andreone F., Bertuzzi S., Bianchi E., Brunialti G., Favero-Longo S.E., Fortuna L., 

Isocrono D., Malaspina P., Pistarino A., Vannini A. 

 Enrica Matteucci riferisce sulle difficoltà che annualmente si incontrano nella stampa del periodico 

e chiarisce come queste siano estranee alla SLI, ma risiedano in criticità interne al Museo Regionale 

di Scienze Naturali di Torino, che da oltre 20 anni si fa carico di tale fase della produzione. Spiega 

inoltre come, in relazione alla fase di cambiamenti in corso al Museo, non sia facile interloquire e 

risolvere a lungo termine le difficoltà che periodicamente si ripropongono e come, quindi, almeno 

per ora, convenga affrontare anno dopo anno la situazione. Comunica infine che, nel corso del 

convegno, il Comitato di redazione ha avuto modo di riunirsi e di stilare un ricco programma di 

contributi per il prossimo numero. 

 

3) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2018 

Il Presidente ricorda che il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2018 (Allegato 1) 

è da tempo disponibile sul sito web della SLI, unitamente alla relazione di accompagnamento 

predisposta dal Segretario (Allegato 2), con il dettaglio delle singole voci di spesa, e alla relazione 

dei sindaci revisori (Allegato 3). L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Segretario invita i soci ad effettuare i pagamenti (versamento quota associativa annuale e 

iscrizione al convegno) in linea con le scadenze presentate sul sito, onde evitare un’eccessiva 

gestione di denaro contante durante il convegno annuale, occasione finora individuata da molti per 

regolare i conti. 

 

4) Ammissione nuovi soci 

L’Assemblea ratifica l’ammissione dei seguenti soci: 

 

ORDINARI 

• Silvia Assini 

• Anna Di Palma 

• Terumi Dohi 



• Manuela Giovanetti 

• Daniela Pinna 

• Johanna Klussendorf 

• Holger Thues 

• Petra Mair 

 

STUDENTI 

▪ Beatrice Billi 

▪ Igor Da Rin Bettina 

▪ Giulia Canali 

▪ Beatrice Cecchetti 

▪ Claudia Ceschin 

▪ Giulio Chiapponi 

▪ Marco d'Agostino 

▪ Federico Durante 

▪ Simone Gambini 

▪ Benedetta Porcu 

▪ Francesco Santi 

▪ Ylenia Sozzi 

▪ Paola Tassone 

▪ Eva Tondini 

▪ Maria Zardini 

 

Le domande di ammissione presentata durante il Convegno da: 

• Khumbudzo Walter Maphangwa (Ordinario) 

• Rhinaxia Duque-Thüs (Ordinario) 

• Roberta Ascolese (Ordinario) 

• Daniel Spitale (Ordinario) 

• Parco Lombardo della Valle del Ticino (Collettivo) 

vengono approvate all’unanimità. 

 

 

5) Attività SLI per il 2020 

 

Premi 

Il Presidente comunica che saranno banditi: 

 

9° Premio Gaggi 

21° Premio tesi 

11° Premio scuole 

 

Alla luce dell’importanza recentemente attribuita in ambito nazionale ai premi per la ricerca 

scientifica (ad esempio ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica ad assumere il ruolo di 

professore di prima e seconda fascia), il Presidente propone di formalizzare il riconoscimento del 

Premio Poster. Pier Luigi Nimis sostiene la proposta. Stefano Loppi sottolinea l’utilità di ricostruire 

l’elenco dei soci premiati nel corso dei precedenti convegni. Enrica Matteucci rimarca l’importanza, 

nel caso il premio assuma maggiore ufficialità, di definire meglio i criteri di merito sulla base dei quali 

valutare i poster. Al termine della discussione, il Presidente propone che il premio rimanga il 



pagamento della cena sociale del convegno, ma che si registri e si produca documentazione relativa 

al nome del vincitore (primo autore del poster).  

 

Corsi 

Pier Luigi Nimis annuncia che nel settembre 2020 si terrà a Passo Pura un corso di identificazione 

di licheni tramite le nuove chiavi disponibili su Italic. Il corso proposto sarà a numero chiuso di 

partecipanti (n=25) e prevederà una partecipazione a pagamento con gestione economica affidata 

alla SLI. Presidente e Segretario comunicano che verificheranno in quale formula tale proposta di 

gestione economica possa essere raccolta.  

Il Presidente rinnova la disponibilità ad attivare, su richiesta, l’”Arthopyrenia Workshop”. Deborah 

Isocrono e Gabriele Gheza, anche a nome di Alessio Ferrarese, rinnovano l’intento di attivare un 

corso monografico su Cladonia, iniziativa che nell’anno 2019 non ha trovato sviluppo per 

l’indisponibilità dell’esperta internazionale contattata (F. Bungardz) e per limitazioni nell’accesso ai 

laboratori dell’Associazione Vivere i Parchi (Lago di Candia, Torino), sede inizialmente ipotizzata per 

il corso. 

Stefano Martellos, anche nella veste di coordinatore del GdL Lichenologia della Società Botanica 

Italiana, segnala come, alla luce della crescente partecipazione di lichenologi ai congressi SBI, si 

sia ipotizzata con Lorenzo Peruzzi (coordinatore del gruppo SBI di floristica e sistematica) lo sviluppo 

di attività comuni finalizzate a creare sinergia e alla realizzazione di prodotti della ricerca condivisi. 

Accenna in particolare all’ipotesi di attività congiunte SBI-SLI nel senese e chiede l’approvazione 

dell’assemblea sulla possibilità di dare appoggio e seguito a tale proposta nel corso di una riunione 

SBI in programma a Roma per il 25 ottobre, che potrebbe portare a ruota ad una call for participation. 

L’Assemblea all’unanimità approva. 

Si discutono infine le difficoltà inerenti l’organizzazione del Corso introduttivo alla Lichenologia, 

ipotizzato per i primi di settembre presso la RNR Cascate del Verde, in Abruzzo, ma che non ha 

potuto trovare proposta concreta per problemi logistici correlati al cambio di gestione comunale nel 

comune di Borrello che ha in carico l’area protetta e che non ha ancora deciso a chi affidare la 

rappresentanza nel comitato di gestione. Alla luce di una mezza dozzina di dichiarazioni di interesse 

a partecipare al corso Introduttivo raccolte nell’ultimo biennio, si concorda sull’opportunità di definire 

nuove strategie organizzative per il 2020, delle quali il Direttivo darà comunicazione. 

 

Gruppi di Lavoro 

Il Presidente ricorda infine come per il programma delle attività GdL per il 2020 sarà depositato on 

line entro la fine dell’anno. 

 

XXXIII Convegno della Società Lichenologica Italiana 

Il Presidente annuncia come per il convegno annuale 2020 siano attualmente due le sedi proposte 

e che entro la fine dell’anno sarà comunicata quella presso la quale sarà possibile organizzare 

l’incontro. 

 

6) Candidatura della SLI ad ospitare IAL10 

Il Presidente comunica come il Direttivo abbia iniziato negli ultimi mesi a valutare aspetti inerenti la 

possibile candidatura SLI ad ospitare IAL10 nel 2024, proposta accennata nelle ‘Varie ed eventuali’ 

della precedente assemblea annuale a Pistoia e accolta con favore dai presenti. In particolare il 

Presidente riferisce come, fra diverse opzioni considerate, Trieste risulti la sede che più andrebbe a 

soddisfare i requisiti necessari ad un’organizzazione di successo dell’evento. A tale proposito 

informa che Pier Luigi Nimis ha dato il suo appoggio -non entusiasta- alla scelta di Trieste come 

sede candidata per ospitare il convegno. Il Presidente legge inoltre un messaggio di Mauro Tretiach, 

assente per cause di forza maggiore, che riconosce Trieste come sede ideale per l’organizzazione 



e parimenti appoggia la città come sede da proporre. Segue un intervento di Pier Luigi Nimis a 

monito delle criticità inerenti l’organizzazione di un convegno di cospicue dimensioni come l’IAL 

Symposium. Innanzitutto ricorda come già negli anni ’90 fosse stata ipotizzata in seno alla IAL 

l’organizzazione del Symposium a Trieste, poi dirottato a Barcellona. Pier Luigi Nimis prevede che 

anche per il 2024 tutti sarebbero entusiasti di venire a Trieste, dove effettivamente non mancano 

strutture e collegamenti, ma non per questo è da sottovalutare il lavoro richiesto dall’attività 

organizzativa. Rimarca come, a fronte del grande lavoro richiesto per strutturare e gestire una 

grande attività congressuale, il seguito principale sia abitualmente quello delle critiche su quanto 

non ha funzionato e scarse siano invece le ricadute positive. Sottolinea come in sostanza si tratti di 

un servizio e come alcune voci, come l’organizzazione delle escursioni, siano veramente “da far 

tremar le vene e i polsi” per le criticità che comportano (si pensi anche solo alle difficoltà per ottenere 

i permessi di raccolta in aree protette, alla spedizione dei pacchi, ecc.). Rimarca l’importanza di 

prendere contatti preventivi con riviste di rilievo, tipo Plant Ecology, per la pubblicazione dei 

contributi, attività da prepararsi con anni d’anticipo. Sottolinea l’importanza di definire subito un 

comitato scientifico italiano (organizing comittee) con cui si interfaccerà il comitato scientifico 

nominato in sede IAL. L’interazione fra i due comitati non è regolata e comporterà una delicata 

attività di negoziazione su ogni punto. Conclude evidenziando la necessità di pensare ad un’agenzia 

per alcuni aspetti organizzativi, in particolare per gestire i fondi, senza però perdere di vista 

l’importanza di mantenere bassi i costi di registrazione, in particolare per i giovani. 

Lucia Muggia informa che una prima proposta andrà già predisposta per la newsletter IAL di 

novembre, come pre-candidatura, mentre una presentazione più elaborata andrà portata al 

congresso IAL9 in Brasile. Comunica come, in particolare per l’organizzazione delle escursioni, si 

vorrebbe coinvolgere il maggior numero di soci. Propone un coinvolgimento nel comitato 

organizzatore, oltre che dell’attuale Direttivo che ha presentato la proposta, anche di soci italiani 

attualmente all’estero e con particolare esperienza nell’organizzazione di congressi internazionali, 

come Silvana Munzi. Stefano Loppi ricorda la massima che “ai convegni ci si va e non si 

organizzano”. Il Segretario ricorda le date di scadenza per l’invio di abstracts e per la registrazione 

a IAL9, in programma in Brasile nell’agosto 2020. A fronte della richiesta di segnalare chi intenda 

partecipare a tale congresso, pochi sono i soci ad alzare la mano. 

Al termine del dibattito, l’Assemblea approva la proposta di una candidatura SLI all’organizzazione 

di IAL10, con sede a Trieste, e il Direttivo si fa carico di elaborare una prima bozza di proposta da 

inviare alla newsletter IAL. 

 

7) Varie ed eventuali 

Domenico Puntillo comunica come, sulla scia del successo del Corso introduttivo alla Lichenologia 

organizzato alla Riserva naturale regionale Foce del fiume Crati, sia stata ora richiesta dai 

responsabili dell’A.P. la conduzione di una nuova attività e come sia in elaborazione la proposta di 

un corso monografico. 

Deborah Isocrono accenna alla possibilità di attingere fondi tramite bandi dedicati alla divulgazione. 

Il Presidente ringrazia Silvana Munzi per il tempo e l’impegno dedicato alla gestione della pagina 

facebook e Stefano Martellos per la gestione del sito. 

Pier Luigi Nimis domanda la disponibilità di un moderatore per il forum di Acta Plantarum. Si offre 

volontario Luca di Nuzzo. 

 

Alle 19:06, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara la chiusura dell’Assemblea. 

 

  

       Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

Sonia Ravera            Sergio Favero Longo 


