VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
Alle ore 17:15 del 27 settembre 2018, presso Uniser, Polo Universitario "Ippolito Desideri", Via Pertini 358,
Pistoia, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria della Società Lichenologica Italiana,
essendo andata deserta la prima convocazione. Presenti i seguenti soci:
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Ametrano Claudio Gennaro
Banchi Elisa
Benesperi Renato
Bianchi Elisabetta
Brunialti Giorgio
Candotto Carniel Fabio
Caporale Stefania
Castellani Maria Beatrice
Cecconi Elva
Contardo Tania
Di Nuzzo Luca
Esposito Chiara
Favero Longo Sergio Enrico
Fortuna Lorenzo
Frati Luisa
Gasperini Roberta
Gheza Gabriele
Giordani Paolo
Isocrono Deborah
Lelli Chiara
Loppi Stefano
Maccelli Caterina
Malaspina Paola
Martellos Stefano
Matteucci Enrica
Morandi Federica
Muggia Lucia
Munzi Silvana
Nascimbene Juri
Ongaro Silvia
Paoli Luca
Pellegrini Irma
Peplis Marco
Puntillo Domenico
Puntillo Michele
Ravera Sonia
Roccardi Ada
Valbonetti Deborah
Vallese Chiara
Vannini Andrea
Von Brackel Wolfgang

42) Winckler Aldo
Sergio Favero Longo funge da Segretario verbalizzante.

Il Presidente apre i lavori ringraziando l’Assemblea per la ricca affluenza. Ringrazia inoltre il Consiglio
Direttivo, i coordinatori dei Gruppi di Lavoro e il Comitato di redazione del Notiziario per il lavoro svolto
durante l’anno.
Presenta quindi l’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale Assemblea 2017
2) Comunicazioni del Presidente
3) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2017
4) Ammissione nuovi soci
5) Attività SLI per il 2019
6) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale dell’Assemblea 2017
Il verbale dell’Assemblea 2017, presente da fine 2017 sul sito della SLI (www.lichenologia.eu) viene
approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Presidente
Personalia
Il Presidente porge sentite congratulazioni e auguri di buon lavoro a Chiara Vallese per l’inizio
dell’attività di dottoranda presso l’Università di Bologna.
Trend soci
Il Presidente rimarca il perdurare del trend in crescita dei Soci che, anche in relazione all’attrattività del
convegno celebrativo del trentennale, sono saliti a 161. Nell’arco dell’anno sono state inoltre risolte
diverse situazioni di morosità. Ricorda che dati puntuali su numero e tipologia dei soci sono disponibili
on line all’indirizzo: http://www.lichenologia.eu/index.php?procedure=pres_stat
Attività 2017-18
Il Presidente informa l’Assemblea riguardo ad attività svolte dalla Società durante l’anno:
-

-

Invio lettera di supporto alla proposta LIFE “Restoration of dry-acidic Continental grasslands and
heatlands in Natura 2000 sites in Piemonte and Lombardia”, richiesta da Silvia Assini (Università
di Pavia).
Partecipazione del Presidente al corso di formazione “Licheni come indicatori della qualità
dell’aria” organizzato da Arpae Emilia Romagna.
Patrocinio alla pubblicazione del volume “Iconografia delle Cladonie d’Italia”. A tale proposito, il
Presidente ringrazia gli autori, Gabriele Gheza e Maria Grazia Valcuvia Passadore, per avere fatto
dono del volume ai soci in occasione del convegno in corso di svolgimento e l’Assemblea
ribadisce il ringraziamento con un’acclamazione;

-

-

-

Patrocinio al seminario “I licheni come bioindicatoriI licheni: bioindicatori della qualità
ambientale negli ecosistemi naturali ed antropici” presso I.S.I.S.S. Foscolo di Teano (Provincia di
Caserta), tenuto da Immacolata Catalano;
Patrocinio al sesto Bioblitz organizzato dal Museo di Storia Naturale della Maremma nel Parco
Naturale della Maremma a cui ha partecipato, come Lichenologo esperto, Luca Paoli;
Patrocinio al Corso di avvicinamento alla Biodiversità del Parco del Matese "Alla scoperta dei
Licheni del Matese", organizzato dall'Associazione Micologica del Matese (docente Immacolata
Catalano);
Patrocinio al Laboratorio “LIChanges: licheni sotto stress!” in programma al Festival della Scienza
a Genova, organizzato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università di Genova.

Gruppo di comunicazione
Il Presidente sottolinea l’attività cruciale del Gruppo di comunicazione, da portare avanti in modo convinto
e collegiale perché da essa dipende come ci presentiamo all’esterno. Ricorda l’organizzazione del Gruppo e
rimarca la necessità che divenga più attivo. Accenna all’impegno personalmente profuso per la produzione
della Newsletter e alle difficoltà persistenti nel raccogliere le news. A tale proposito si ipotizza l’apertura di
un Google doc aperto in cui inserire progressivamente le news, così che possano essere poi riadattate dai
membri del Gruppo alle varie forme di pubblicazione. Il Presidente sottolinea come i diversi canali di
pubblicazione rappresentino diverse vetrine della Società verso l’esterno (510 followers per la pagina
official su Facebook), a patto che qualche socio se ne occupi con continuità. Stefano Loppi suggerisce di
chiudere i canali non usati, rimarcando come i social siano soprattutto strumenti per interagire. Deborah
Isocrono rimarca l’importanza di individuare una persona che si occupi di ciascun canale, intervenendo con
un minimo di contributi mensili. Enrica Matteucci segnala come in altre Società, come il Cicap, i canali di
comunicazione funzionino soprattutto per il contributo di soci attivi nel pungolare e alimentare gli scambi.
Elisabetta Bianchi si dice disponibile a svolgere il ruolo di pungolatore. Giorgio Brunialti invita a definire
bene quale voglia essere lo scopo della comunicazione e chi debba essere il destinatario. Il Presidente
conclude che lo scopo è divulgare la lichenologia, raggiungendo un pubblico vasto, come riesce ad esempio
alla British Lichen Society, e chiama tutti ad un maggiore impegno in tale direzione perché nel nuovo anno
l’attività riparta al meglio.
Gruppi di Lavoro
Il Presidente accenna rapidamente alle attività svolte dai GdL, già riassunte dai coordinatori nel corso delle
specifiche riunioni e sviluppate in coerenza con quanto proposto nell’anno precedente.
Premio scuola
Il Presidente comunica che il Concorso Licheni e Didattica non è ancora partito per difficoltà logistiche
legate al caricamento del sito, ma che sarà lanciato entro la metà di ottobre, con scadenza a dicembre e
premiazione al prossimo convegno (settembre 2019). Quello successivo potrà partire ad aprile-maggio
2020 per avere premiazione nel settembre 2021, rispettando così la cadenza biennale che ci si era prefissati
nell’Assemblea del 2017. Irma Pellegrini sottolinea che queste proposte progettuali vengono sempre più
raccolte con difficoltà dalle scuole se prevedono escursioni e attività di laboratorio, in relazione alla
generale carenza di fondi ed evidenzia come a metà ottobre la programmazione delle scuole sia già
ultimata e come possa divenire quindi complesso partecipare, a meno che non si proseguano attività già
avviate. Stefano Martellos controbatte sottolineando l’elevata partecipazione dell’ultimo triennio di vita del
concorso (10 scuole iscritte e 4-5 elaborati finali; 25 iscritte e 10 elaborati finali; 70 iscritte e 15 elaborati
finali) e il trend crescente di segnalazioni (da 600 a 1500 a 3500). Sottolinea come non si sia riusciti a

proseguire in continuità per le sole difficoltà di rapporto con la ditta che gestiva il sito e l’app sviluppata per
il concorso. Stefania Caporale sottolinea l’importanza che il GdL si faccia promotore del concorso perché le
scuole raccolgano l’invito a intraprendere questa attività. Evidenzia come molte delle relazioni ricevute
siano state consegnate dalle scuole raggiunte direttamente dall’attività di divulgazione del progetto Life di
riferimento e come più relazioni provenissero da classi del medesimo istituto, con conseguenti criticità nella
valutazione. Il Presidente sottolinea come il bando pronto alla pubblicazione sia basato sulle segnalazioni di
cinque specie e come i progetti vadano costruiti intorno alle segnalazioni. Evidenzia come il bando sia
rimasto in sospeso per comprendere se fosse possibile utilizzare sito e applicazione di supporto al concorso,
prima a pagamento, senza esborso, e come ciò sia diventato possibile per l’impegno volontario di Stefano
Martellos. Domanda quindi all’Assemblea di approvare la pubblicazione del bando a metà ottobre.
L’Assemblea approva (con 3 astenuti).
Notiziario
Il Presidente comunica che nel corso dell’anno il Direttore responsabile del Notiziario, Stefano Bertuzzi, è
stato affiancato da Enrica Matteucci come Direttore esecutivo. In tale formazione si è lavorato al nuovo
numero, pronto per la stampa, come da programma, per la metà di luglio. Enrica Matteucci e Sergio Favero
Longo informano l’Assemblea di come a fine luglio la possibilità di stampare il volume sia stata
temporaneamente messa in dubbio per nuovi orientamenti della dirigenza del Museo Regionale di Scienze
Naturali di Torino, da decenni impegnato nella stampa del Notiziario secondo accordi definiti negli anni ’90
che prevedevano invece per la Società Lichenologica l’onere della distribuzione. Tali accordi non risultano
formalizzati per scritto, ma sono esplicitamente documentati nei verbali delle Assemblee della Società.
Grazie alla mediazione di personale del Museo, in particolare Annalaura Pistarino, anche membro del
comitato di Redazione del Notiziario, e Franco Andreone, responsabile delle pubblicazioni del Museo, a
fronte di una lettera di richiesta da parte della Presidenza SLI - che peraltro non ha mai ricevuto risposta
ufficiale così come non è mai stata comunicata ufficialmente l’intenzione di interrompere l’impegno del
Museo per il Notiziario , e in virtù della fornitura da parte della SLI della carta necessaria, la stampa del
numero è stata autorizzata intorno alla metà di agosto e realizzata alla fine del mese. Enrica Matteucci e
Sergio Favero Longo riferiscono la richiesta da parte di Annalaura Pistarino e Sandro Andreone di un
momento di confronto per riformalizzare il rapporto fra e Società Lichenologica e Museo, che è tra l’altro
sede legale della Società, sia per quel che riguarda la questione Notiziario, sia per definire un eventuale
impegno nel promuovere vicendevolmente, tramite i diversi canali di comunicazione, le attività scientifiche
e divulgative intraprese. A tale proposito il Presidente incarica Enrica Matteucci e Sergio Favero Longo di
proseguire il dialogo avviato.
3)

Rendiconto economico-finanziario esercizio 2017

Il Presidente ricorda che il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2017 (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.

4)

Ammissione nuovi soci

L’Assemblea ratifica l’ammissione dei seguenti soci:
Maurizio Durini
Chiara Lelli

Caterina Maccelli
Fabrizio Monaci
Federica Morandi
Giuseppe Paschetto
Deborah Valbonetti
La domanda di ammissione presentata da Marco Peplis durante il Convegno viene approvata all’unanimità.
5)

Attività SLI per il 2019.

Il Presidente illustra le attività attualmente il programma per l’anno 2019.
Premi
Il Presidente conferma che, oltre al Concorso Licheni e Didattica di cui sopra, saranno banditi il “Premio
Tesi” e il “Premio Gaggi”.
Corsi
Il Presidente informa che sarà riproposto il Corso introduttivo alla Lichenologia, che nell’anno 2018 era
stato programmato per i primi di settembre presso la RNR Cascate del Verde, in Abruzzo, ma che non è
stato attivato per il ridotto numero di iscritti. Domenico Puntillo comunica l’impegno di attivare un corso
presso la Riserva Naturale Regionale Foce Fiume Crati e Lago di Tarsia. Il Presidente ribadisce la possibilità
di attivare, su richiesta, un “Arthopyrenia Workshop”. Comunica quindi l’intenzione di organizzare un corso
monografico sul genere Cladonia, a cura di Deborah Isocrono, Gabriele Gheza e Alessio Ferrarese, presso i
laboratori dell’Associazione Vivere i Parchi (Lago di Candia, Torino)
Gruppi di Lavoro
Il programma delle attività dei GdL per il prossimo triennio sarà disponibile on line entro il 31 dicembre.
XXXII Convegno della Società Lichenologica Italiana
Juri Nascimbene si rende disponibile ad organizzare il prossimo convegno della SLI a Bologna. Il periodo
ipotizzabile è la seconda metà di settembre. L’Assemblea acclama e diversi soci chiedono di organizzare la
cena sociale presso la birreria di Pedavena.
6)

Varie ed eventuali

Stefano Martellos comunica che la partecipazione dei soci SLI al 113° congresso della Società Botanica
Italiana a Salerno è stata particolarmente nutrita (10 lichenologi) e che i contributi presentati nell’ambito
della sessione “Plant life in extreme environments: a challenge for ecological research” sono stati di ottimo
livello. Alcuni soci hanno anche avuto modo di usufruire di borse di studio destinate ai “non strutturati”. Il
contributo a invito presentato dal socio onorario SLI Martin Grube ha riscosso notevole successo. Stefano
Martellos ribadisce l’importanza di una partecipazione dei lichenologi ai congressi SBI e sottolinea
l’opportunità di organizzare attività trasversali SLI-SBI, in particolare che coinvolgano giovani lichenologi e
botanici avviandoli alla collaborazione. In tal senso, la proposta di lanciare un’attività congiunta/workshop
nel febbraio-marzo 2019 viene approvata dall’Assemblea.
Il Presidente comunica la proposta del Direttivo di candidare l’Italia quale sede del 10° IAL Symposium,
previsto per il 2024. L’Assemblea all’unanimità approva. Il Presidente indica in un anno il tempo a

disposizione per lavorare a una bozza di proposta organizzativa, così da poter essere pronti per una
presentazione ufficiale al prossimo congresso IAL 2020 in Brasile.
Il Segretario comunica che, per adeguamento alla nuova normativa sulla privacy, in vigore dal maggio 2018,
verrà trasmesso ai soci un documento che, se approvato, andrà sottoscritto e ritrasmesso alla Segreteria.
Alle 18:42, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara la chiusura dell’Assemblea.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

Sonia Ravera

Sergio Favero Longo

