NOTIZIE SOCIALI

In questa sezione troverete:
 Calendario delle attività della Società programmate e patrocinate per il
corrente anno (pag. 101)
 Concorso nazionale licheni & didattica S.L.I. - Edizione 2012 (pag. 103)
 Descrizione dell’iniziativa “Premi ai giovani nel XXV anniversario della
S.L.I.” (pag. 105)


Relazione sul corso di introduzione alla lichenologia 2012 a cura di
Domenico Puntillo (pag. 106)

 Verbale dell’Assemblea dei soci (pag. 107)

Si ricorda che per gli aggiornamenti sulle iniziative organizzate o
promosse della Società nel corso dell’anno è possibile consultare il
sito web all’indirizzo:
www.lichenologia.eu/
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Attività S.L.I. 2012
Vengono di seguito riportate le attività promosse e patrocinate dalla
S.L.I. previste nell’anno in corso
D.I.

24-26 Maggio, Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della
Foce del Crati (CS)
Corso di Introduzione alla Lichenologia (a cura D. Puntillo)
3-5 Ottobre 2012, Roma
XXV Convegno della Società Lichenologica Italiana (a cura di Sonia Ravera,
Ada Roccardi, Silvana Munzi)
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CONCORSO NAZIONALE LICHENI & DIDATTICA S.L.I. - EDIZIONE 2012
Il premio “Licheni & Didattica” è il riconoscimento che la Società
Lichenologica Italiana conferisce ogni anno agli studenti delle scuole primarie
e secondarie italiane per il migliore progetto didattico in ambito lichenologico.
L’obiettivo del concorso, indetto a livello nazionale, è quello di promuovere la
conoscenza dei licheni nell’ambito dei piani di studio scolastici che prevedano
attività di educazione ambientale sia a livello disciplinare che interdisciplinare.
Il concorso, giunto con successo alla sua quinta edizione, ha registrato negli
anni una importante partecipazione di scuole, per un totale di 1395 studenti
coinvolti e 85 insegnanti, provenienti da 35 istituti scolastici ed inseriti nella
categoria delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
I progetti sono formulati con la tecnica espressiva che si preferisce e
valutati da una giuria appositamente nominata ogni anno, che assegna un
punteggio in base a creatività, conoscenza dei contenuti, operatività, valenza
sociale e multidisciplinarietà.
Sono di seguito elencati i titoli dei progetti in concorso per l’edizione 2012:
Categoria Scuole primarie e secondarie di primo grado:
- Scuola Secondaria di primo grado "Mezzanotte - Antonelli - Ortiz" di Chieti
Scalo (CH)
Progetto dal titolo: UNA BOCCATA D'ARIA
Insegnanti coinvolti: 2
Studenti coinvolti: 45
- Scuola Secondaria di primo grado "I.C. Castellucchio" di Campitello (MN)
Progetto dal titolo: LA VOCE DEI LICHENI
Insegnanti coinvolti: 2
Studenti coinvolti: 28
- Istituto Comprensivo "S. Fabriani" di Spilamberto (MO)
Progetto dal titolo: I LICHENI: BIODIVERSITA' E QUALITA' DELL'ARIA
Insegnanti coinvolti: 14
Studenti coinvolti: 111
- Scuola Primaria di Albiano (TO)
Progetto dal titolo: ARIA BUONA... BUONI LICHENI
Insegnanti coinvolti: 2
Studenti coinvolti: 23
- Istituto Comprensivo "G.Pascoli" di Ragusa (RG)
Progetto dal titolo: LA VALLE DEI LICHENI
Insegnanti coinvolti: 1
Studenti coinvolti: 21
- Istituto "Don Bosco" di Portici (NA)
Progetto dal titolo: CHE ARIA RESPIRIAMO... CE LO DICONO I LICHENI
Insegnanti coinvolti: 1
Studenti coinvolti: 20
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Categoria Scuole secondarie di secondo grado:
- Liceo Scientifico "V.Cuoco" di Napoli (NA)
Progetto dal titolo: L'USO DEI BIOINDICATORI PER LA VALUTAZIONE
DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE NEL CENTRO STORICO DI NAPOLI
Insegnanti coinvolti: 2
Studenti coinvolti: 15
- Istituto di Istruzione Superiore "L. Anneo Seneca" di Roma (RM)
Progetto dal titolo: LA DIVERSITA' LICHENICA SU LE SUGHERE E' UN
INDICATORE AFFIDABILE DI ALTERAZIONE DA TRAFFICO
AUTOMOBILISTICO?
Insegnanti coinvolti: 1
Studenti coinvolti: 10
- Istituto di Istruzione Superiore "Galileo Galilei" di Ostiglia (MN)
Progetto dal titolo: DI-LICHENI
Insegnanti coinvolti: 1
Studenti coinvolti: 26
I materiali consegnati dalle scuole partecipanti sono resi disponibili per la
consultazione presso:
o Emeroteca della Società Lichenologica Italiana. c/o Biblioteca del
Dipartimento di Colture Arboree dell’Università degli Studi di Torino.
Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 44 – 10095 Grugliasco (TO).
deborah.isocrono@unito.it
o Laboratorio Permanente di Educazione Ambientale C.I.R.D.A.
dell’Università degli Studi di Torino. Indirizzo: Via Lago San
Michele, 15 – 10015 Ivrea (TO). alessioferrarese@gmail.com
Agli istituti scolastici primi classificati nell’ambito di ogni categoria di
partecipazione (scuole primarie e secondarie di primo grado, scuole
secondarie di secondo grado) è assegnato in premio un microscopio
stereoscopico modello MOTIC ST-39C-N9GO munito di valigetta per il
trasporto ed una serie di attestati di merito dedicati ad ogni studente.
Il Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione scientifica ringrazia gli
studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici di tutte le scuole partecipanti
per il prezioso contributo, che ha visto impegnati molti giovani talenti in idee
progettuali di alto livello e di grande valore formativo. Rinnova inoltre l’invito,
rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado, a partecipare alla nuova
edizione del Concorso Nazionale Licheni & Didattica della Società
Lichenologica Italiana prevista per l’anno 2013.
Alessio Ferrarese
Coordinatore GdL Didattica e Divulgazione scientifica
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PREMI AI GIOVANI NEL XXV ANNIVERSARIO DELLA SLI

La Società Lichenologica Italiana (SLI) raggiunge quest’anno l’importante
traguardo dei suoi 25 anni di attività e tale ricorrenza è stata l’occasione per
valorizzare l’impegno e l’interesse per gli studi lichenologici dei giovani
attraverso l’apertura di diversi nuovi bandi rivolti a fasi diverse di “carriera
scientifica”, ma tutti legati dall’attinenza lichenologica.
Il primo di tali nuovi premi, della consistenza economica di 500 euro più
l’iscrizione gratuita al XXV Convegno annuale della SLI, per volere
dell’assemblea, è dedicato alla memoria del socio prof. Carlo Gaggi,
prematuramente scomparso lo scorso anno. Dedicare al prof. Gaggi un
premio ha solo valenza simbolica e certamente non ripaga l’impegno, la
professionalità e l’entusiasmo che Carlo ha donato alla vita della SLI con la
sua partecipazione attiva. Questo premio, rivolto a dottorandi di qualunque
nazionalità che non abbiano ancora discusso la tesi, alla prima edizione ha
visto la partecipazione di ben nove concorrenti di diverse nazionalità, di cui
cinque da università italiane e quattro estere.
La Società Lichenologica Italiana ha inoltre indetto un bando per
l’assegnazione di tre premi, ciascuno della consistenza economica di 100 euro
più l’iscrizione gratuita al XXV Convegno annuale della SLI, rivolti a chiunque
stia svolgendo una ricerca con attinenza lichenologica.
Ulteriori cinque premi, consistenti nell’iscrizione gratuita al XXV Convegno
annuale della Società Lichenologica Italiana, sono stati rivolti specificamente
a giovani che abbiano intenzione di intraprendere una ricerca con attinenza
lichenologica descrivendone l’idea concettuale.
Ovviamente, in parallelo a questi nuovi premi, la SLI prosegue le iniziative
di promozione attivate da tempo quali i bandi annuale per premiare la miglior
tesi ad attinenza lichenologica (cfr. pag. 87) e il premio scuola (cfr. pag.
103).
Nell’ottica di rendere partecipato il clima congressuale promuovendo lo
scambio di idee e l’incipit di nuovi progetti, avvicinando i giovani agli studi
lichenologici, oltre ai premi di cui sopra sono stati banditi il tradizionale
premio per il miglior poster, un premio per la miglior foto e la prima edizione
del premio di poesia “Camillo Sbarbaro”. Tradizionalmente, ai vincitori di
questi ultimi premi, decisi tramite il voto dei convegnisti, spetta la cena
sociale.
Fabiana Cristofolini
Direttivo SLI
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CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LICHENOLOGIA 2012

Nei giorni 24-26 giugno 2012, si è svolto in Calabria il Corso di Introduzione
alla Lichenologia organizzato dalle Riserve del Lago di Tarsia e Foce del Crati
e dalla Società Lichenologica Italiana. Il corso è stato patrocinato dal
Dipartimento di Ecologia e dal Museo di Storia Naturale della Calabria ed Orto
Botanico dell’Università della Calabria. I partecipanti sono stati nove di cui
un rappresentante dell’ARPACAL di Cosenza, un dipendente del Parco
Nazionale del Pollino, un collaboratore dell’Università di Napoli, due
neolaureati dell’Università della Calabria, un rappresentante dell’Associazione
Micologica di Giffone, un insegnante di scuola primaria e una laureanda in
Conservazione Beni Culturali. Il corso, articolato in tre giornate, si è svolto in
parte nell’aula magna della sede delle Riserve per quanto riguarda le lezioni
teoriche mentre le esercitazioni (determinazione delle specie) sono state
svolte nell’aula didattica (sala microscopi) del Museo di Storia Naturale ed
Orto Botanico dell’Università della Calabria.
I partecipanti sono stati accompagnati in una breve visita nell’erbario delle
Riserve con sede a Santa Sofia d’Epiro e in un’escursione nella riserva del
Lago di Tarsia dove sono stati raccolti dei campioni di licheni che sono stati
utilizzati in sede di esercitazioni. Inoltre i corsisti hanno avuto modo di
conoscere alcune comunità licheniche terricole ed epifite.
Alla fine del corso ai partecipanti è stata consegnata una scheda di
valutazione e di soddisfazione che hanno riconsegnato in forma anonima.
Dalle risposte è emerso che il corso è stato seguito con estremo interesse e
curiosità. Le e-mail ricevute nei giorni successivi dai corsisti contengono
parole di ringraziamento e soddisfazione con invito a reiterare il corso il
prossimo anno.
Il corso ha avuto una valenza superiore agli obiettivi prefissati in quanto
l’interesse e la preparazione dei partecipanti hanno imposto una elevazione
dei contenuti.
La sinergia dei vari Enti e Istituzioni ha contribuito alla riuscita della
manifestazione: la SLI, il Dipartimento di Ecologia, il Museo di Storia Naturale
della Calabria ed Orto Botanico e le Riserve di Tarsia e Foce del Crati.
Domenico Puntillo

106

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Terni, 29 Settembre 2011)

In apertura di assemblea, il Presidente Rosanna Piervittori procede con il
sottoporre all’assemblea il Verbale dell’assemblea ordinaria precedente
(Pesche) approvato all’unanimità.
Segue una descrizione dell’attività svolta dal Direttivo uscente nei tre anni di
mandato.
1. Nuovo statuto
È stato intrapreso e concluso l’iter che ha portato la nostra Società a dotarsi
di un nuovo Statuto e di adeguare gli aspetti sia amministrativi che fiscali in
corrispondenza dei requisiti normativi. La tipologia di attività ha reso
necessario avvalersi di competenze esterne e del lavoro di diversi associati.
Gran parte del lavoro è stato svolto dietro le quinte, ma ha comportato per il
direttivo un impegno considerevole. Il nuovo statuto è stato formalmente
registrato presso l’agenzia delle Entrate di Torino ed è liberamente
consultabile sul sito.
2. Adesione Key to Nature
Dal settembre 2008 la SLI è uno dei membri associati al progetto europeo
Key to Nature, progetto centrato sulla produzione di guide interattive per
l’identificazione di piante, funghi e animali.
3. Link con forum Natura Mediterraneo
La SLI partecipa al forum Natura Mediterraneo.
4. Realizzazione di un pieghevole
Il Direttivo ha lavorato alla realizzazione di un pieghevole per dotarsi di uno
strumento divulgativo e pubblicitario contenente le informazioni essenziali
sulla SLI.
5. Organizzazione convegni e attività
Il Direttivo ha collaborato con gli organizzatori locali a definire organizzazione
e contenuti dei convegni svoltisi con cadenza annuale a Brescia (2009),
Pesche (2010) e Terni (2011). I convegni sono un importante momento di
confronto scientifico per la vita della Società ed un momento di
comunicazione e scambio all’interno dell’assemblea.
Contestualmente ai convegni, sono state organizzate alcune iniziative
parallele quali:
Concorsi licheni e didattica
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Premio tesi
Disegna nuovo logo
Scrivi un racconto a tema lichenologico
Concorso fotografico
Per la realizzazione dei concorsi e dei convegni è stato coinvolto, con ruoli
diversi ed a vario titolo, un gran numero di associati (complessivamente 65).
Relativamente al premio licheni e didattica, relaziona Alessio Ferrarese
(responsabile del GdL) descrivendo come alla scorsa edizione abbiano
partecipato complessivamente 1096 studenti e 59 insegnanti provenienti da
diversi istituti. Membri che hanno costituito la giuria sono stati: Corsini,
Isocrono, Catalano e Rabacchi. I vincitori del 2011 non possono essere
presenti, per cui il premio verrà consegnato direttamente alla scuola.
I vincitori sono:
1. Scuola primaria di infanzia ed elementare di Avondoglio di Chiaverano con
un progetto dal titolo: “Abbiamo scoperto i licheni” (viene data lettura del
messaggio delle maestre)
2. Seconda categoria Istituto superiore di Ostiglia con un progetto dal titolo
“TG licheni” (viene data lettura al messaggio del docente di riferimento Malavasi)
Si evidenzia l’importanza di dare maggior pubblicità all’iniziativa.
Relativamente al premio tesi, quest’anno è stato vinto dalla Dott.ssa Danijela
Kodnik con una tesi dal titolo “Variazione delle esigenze ecologiche dei licheni
epifiti della Sardegna Nord-Occidentale in funzione dell’uso del suolo”
Relatore Prof. Mauro Tretiach. Correlatori: Dott. Guido Incerti, Dott. Paolo
Giordani, Dott.ssa Elena Pittao.
Nel corso del triennio sono state patrocinate diverse iniziative tra le quali:
- corsi (VI Corso nazionale di formazione I licheni epifiti come bioindicatori
della qualità dell’aria, Montecatini Terme (PT), 4-8 maggio 2009; Corso di
formazione I licheni come bioindicatori della qualità ambientale: teoria e
pratica, Candia (TO), 31 agosto-2 settembre 2011);
- workshop (Convegno Ecologie e ambienti in Trentino: l’ombra del futuro.
Ronzone (TN), 23-24 maggio 2009; La fluorescenza della clorofilla: dalla
teoria alla (buona) pratica, San Piero a Grado (PI)-Monterotondo Marittimo
(GR), 25-26 maggio 2009).
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6. Resoconto attività dei Gruppi di Lavoro
Resoconto descritto dai coordinatori.
- GdL Biologia – Mauro Tretiach
Gruppo di lavoro poco produttivo e non ha svolto attività coordinata; al
contrario l’attività scientifica è ampia così come documentato dai numerosi
poster e contributi orali presenti in sede congressuale. Si ipotizza la
realizzazione nel 2012 di un corso di specializzazione su fluorescenza
clorofilliana grazie all’unione di diverse competenze. Mauro Tretiach si
conferma come coordinatore.
- GdL Biomonitoraggio – Paolo Giordani
Il GdL ha seguito il complesso iter di preparazione bozza di norma sulla
bioindicazione in ambito CEN. L’iter è ormai giunto alle fasi conclusive.
Paolo Giordani conclude il suo mandato, prendendo l’impegno di portare a
termine la normazione della bioindicazione, e Giorgio Brunialti viene indicato
come nuovo coordinatore. Giorgio accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia
accordatagli.
- GdL didattica – Alessio Ferrarese
Il GdL concentra gran parte del lavoro per la realizzazione del premio della
didattica. Il GdL si articola nominando dei referenti regionali (attualmente 13
posizioni che sono state confermate). Alessio è confermato come
coordinatore. Il GdL ha lavorato alla realizzazione di un nuovo portale
www.lichenologia.eu che si pone come finestra aggiuntiva aggregata al sito
“ufficiale”. A breve si prevede di rendere disponibili in formato .pdf dei
pannelli per organizzare mostre itineranti. Si prevede inoltre la realizzazione
di un nuovo manuale divulgativo in forma di fumetto.
- GdL Sistematica ed ecologia- Juri Nascimbene
(Causa assenza del coordinatore relaziona Paolo Giordani)
Il progetto Lobaria è giunto a conclusione con 9 aree di studio rilevate su 16;
con i dati raccolti si lavora ad un contributo a più autori. Si prevede di
realizzare un corso di formazione “Licheni e Foreste” previsto per giugno
2012. Si discute inoltre sulla strategia da adottare per la realizzazione di una
check list annotata sui licheni presenti in Italia. Stefano Martellos lavorerà per
estrarre le informazioni già presenti nel DB di Uni Trieste per disporre di una
base di partenza per inserire note (comunicazioni di aggiornamento tramite
mailing list). Juri Nascimbene è confermato nel ruolo di coordinatore.
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7. Strumenti di comunicazione
a) Notiziario
Direttore responsabile Deborah Isocrono
Il notiziario resta uno strumento basilare di comunicazione tra i soci. Cambio
nel comitato di redazione: Enrica Matteucci passa all’ufficio stampa della SLI
e viene sostituita da Paola Malaspina. Sette soci hanno previsto di inviare
articoli per il prossimo numero.
b) Sito Web
Si lavora per l’impostazione di una nuova struttura del sito web. Stefano
Martellos ha dato la disponibilità a lavorare a una nuova versione del sito. Nel
nuovo sito sarà possibile una gestione delegata con modifiche e
aggiornamenti “a distanza”. Si prevede per i GdL la possibilità di gestire
autonomamente le proprie pagine. Anche per la gestione degli aspetti
organizzativi e scientifici del convegno si strutturerà un portale dedicato. Si
ipotizza di concretizzare entro gennaio la struttura del nuovo sito.
c) Ufficio Stampa
L’ufficio stampa è un’acquisizione recente per la S.L.I. In attesa di un ruolo di
comunicazione più attivo, che verrà facilitato dalla nuova struttura del sito
web, si è lavorato a monitorare con un sistema di “google alert” le
informazioni e le notizie di carattere lichenologico diffuse via web su siti
italiani. Nel caso in cui le informazioni divulgate contenessero palesi
inesattezze, ne veniva data comunicazione al referente. Partecipano all’ufficio
stampa: Enrica Matteucci (Responsabile), Alessio Ferrarese, Stefania
Caporale, Rosanna Piervittori.
d) Facebook
La SLI ha attivato, grazie al consigliere Silvana Munzi, un gruppo facebook
che al momento è chiuso (visibile ai soli iscritti); tale gruppo si è rivelato un
sistema di comunicazione rapido ed efficace.
e) Mailing list
Permane in uso il sistema di mailing list di Licht come strumento di
comunicazione tra i soci.
8. Situazione soci
Come mostrato nella voce “statistiche” nel sito web il numero dei soci in
questi ultimi anni presenta una flessione. Si procede alla votazione per
l’ammissione di 6 nuovi soci ed alla nomina dell’ospite straniero prof. Markus
Hauck come socio onorario. L’assemblea approva all’unanimità.
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9. Rendicontazione finanziaria
La rendicontazione finanziaria relativa al 2010 visibile sul sito è approvata
all’unanimità.
Silvana Munzi in qualità di segretario espone la rendicontazione finanziaria
consuntiva 2011.

Poiché la rendicontazione verrà chiusa il 30 dicembre, l’Assemblea, come al
solito, dà mandato al Segretario di apportare le opportune modifiche che si
renderanno necessarie dopo aver tenuto conto delle quote versate e delle
spese sostenute durante e dopo il Convegno annuale.
10. Proposte Convengo 2012
Si illustra la possibilità di organizzare il prossimo convegno a Roma grazie alla
disponibilità a collaborare del socio Ada Roccardi. In considerazione della
sede ospitante, si prevede una sessione che presenti come focus la
“conservazione dei beni culturali”. Segue una discussione animata e poco
risolutiva sui diversi sistemi di comunicazione disponibili per i soci, sulla loro
accessibilità, visibilità e facilità di utilizzo, nonché sulla tempistica dei diversi
canali. Mauro Tretiach suggerisce come sarebbe utile uno spazio più snello
del Notiziario e più rapido per divulgare informazioni ai soci, possibilmente
via web. Seguono interventi di altri soci che suggeriscono l’utilizzo di
facebook, della realizzazione di online first collegate alla newsletter, di
creazione di blog, dell’utilizzo del forum “Natura mediterraneo”.
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11. Votazioni per rinnovo cariche sociali
Rosanna Piervittori in qualità di Presidente ringrazia il direttivo uscente per il
lavoro svolto. Rende noto che vi è la disponibilità a ricandidarsi sua e dei
consiglieri Fabiana Cristofolini e Silvana Munzi. Il past-president Mauro
Tretiach ha svolto il ruolo, quale socio super partes, di raccogliere le
candidature (sia auto che proposte) e in assemblea si occupa di gestire le
votazioni. Prima di procedere, si rimarca l’assenza di indicazioni interne alla
nostra Società che regolamentino le fasi ed i tempi sulle candidature, Mauro
Tretiach suggerisce di stabilire un regolamento per le elezioni future.
Dopo contatto con i nominativi emersi ed il rifiuto di sette soci motivato da
difficoltà lavorative, presenta la lista delle candidature:
Per la carica di Presidente:
Rosanna Piervittori

Stefano Loppi

Per la carica di consigliere:
Stefano Bertuzzi
Immacolata Catalano
Fabiana Cristofolini

Stefano Martellos
Silvana Munzi
Sonia Ravera

Poiché in assemblea non emergono altre proposte, si confermano i nominativi
espressi. Lucia Muggia e Olga Moretti partecipano al seggio in funzione di
scrutinatori. Si procede prima con l’elezione del Presidente. Votano prima i
soci con delega -11 complessivamente. La regolarità delle posizione sia per
delegato che per delegante è stata precedentemente verificata dal segretario.
Alla votazione per la Presidenza segue lo spoglio delle schede - 46 totali
candidati
Rosanna Piervittori
Stefano Loppi
Schede bianche
Schede nulle
Stefano Loppi viene eletto Presidente.
Si procede alla votazione dei consiglieri

e allo spoglio delle schede.

candidati
Stefano Bertuzzi
Immacolata Catalano
Fabiana Cristofolini
Stefano Martellos
Silvana Munzi
Sonia Ravera

voti
15
8
31
35
32
33
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voti
16
27
2
1

Luciana Zedda
Mauro Tretiach
Paolo Giordani
Schede nulle

1
1
1
1

I nuovi consiglieri eletti sono:
Stefano Martellos, Sonia Ravera, Silvana Munzi, Fabiana Cristofolini.
12. Varie ed eventuali
Seguono interventi liberi di associati:
Eraldo Bocca descrive un sistema congegnato per realizzare foto di licheni ad
alta definizione. Esprime la disponibilità a concordarne l’utilizzo con soci
interessati.
Giuseppe Massari denuncia come la SLI sia una Società chiusa; suggerisce di
aprirsi ai collegamenti con il mondo accademico ed altre società affini.
Lucia Muggia sottolinea l’importanza di aprirsi a livello internazionale.
Seguono interventi sulla difficoltà ad inserirsi a livello accademico e sulle
scarse possibilità per i lichenologi (Mauro Tretiach, Luciana Zedda). Stefano
Bertuzzi sottolinea come da noi la partecipazione a società come la nostra sia
pressoché esclusiva del mondo scientifico a differenza di altre realtà europee
(ad es British Lichen Society). Stefano Loppi ricorda che nel 2006 si parlava
di 500 soci, adesso siamo molti meno. La perdita di posti all’Università si
riflette anche in questo. Emerge come la discussione sia prettamente inerente
a problemi accademici e come l’assemblea non sia la sede idonea per
discutere sulle responsabilità di chi indirizza le scelte accademiche. Mauro
Tretiach solleva anche un'altra proposta accolta favorevolmente: intitolare il
premio tesi al Prof. Carlo Gaggi prematuramente scomparso. Propone inoltre
di aumentare l’importo della borsa.
Stefano Loppi propone l’istituzione di più mini-premi per giovani impegnati in
ricerche lichenologiche. L’Assemblea lascia al Direttivo entrante il compito di
trovare la forma migliore per valorizzare i premi, compreso quello dedicato al
Prof. Gaggi. Sonia Ravera sottolinea l’importanza di continuare a pensare di
essere presenti all’interno della Società Botanica Italiana con il lavoro del
gruppo di lichenologia che vede come soci attivi nel direttivo Deborah
Isocrono, Giorgio Brunialti, Juri Nascimbene e Giuseppe Massari. Per
partecipare non serve essere iscritti poiché il gruppo è aperto. I contenuti
principali sono relativi alla conservazione di beni culturali e individuazione di
specie nuove.
L’assemblea si conclude alle ore 20.00.
Il Presidente
Rosanna Piervittori

Il Segretario
Silvana Munzi
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