Verbale assemblea SLI
L’ assemblea ordinaria dei Soci SLI si è svolta 11 settembre 2009 a Brescia durante il pomeriggio
della prima giornata del convegno annuale.
L’ordine del giorno era il seguente:
1) Approvazione verbale assemblea di Cogne
2) Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2009
3) Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
4) Attività SLI per l'anno 2010
5) Varie ed eventuali
Introduce i lavori il Presidente della Società con i saluti ai partecipanti ed il ringraziamento al
direttivo che dopo le prime fasi di calibrazione sta procedendo con un lavoro positivo e proficuo.
Approvazione verbale assemblea di Cogne (2008).
L’assemblea approva unanimemente il verbale relativo alla precedente assemblea ordinaria dei Soci
SLI, tenutasi a Cogne l’11 settembre 2008. Da parte dei Soci è stato possibile visionare il verbale
sul Sito web della Società e nell’ultimo numero del Notiziario.
Comunicazioni e relazione del Presidente sulle attività SLI 2009.
SLI membro di Key to Nature
Da ottobre 2008 la SLI è membro associato di KeyToNature. Il Progetto, coordinato
dall'Università di Trieste (Prof. Nimis) coinvolge 14 partner di 11 paesi europei ed è centrato sulla
produzione di guide interattive per l'identificazione di piante, funghi ed animali. In particolare
la branca italiana Dryades si rivolge alle scuole, dalle elementari all'università, per facilitare
l'approccio all'insegnamento della biodiversità con guide interattive personalizzate sulle esigenze di
ogni singolo progetto.
L’evento introduttivo al convegno “Alla scoperta della biodiversità: riconoscere licheni, piante e
animali nell’era di internet”, che ha visto una buona partecipazione di docenti, ha testimoniato la
proficua collaborazione avviata, nell’ambito del progetto, con la Società e, in particolare, con il
Gruppo di lavoro “Didattica e Divulgazione scientifica”.
Iniziative patrocinate
3. La SLI ha dato il patrocinio alle seguenti iniziative:
• Workshop di Ecofisiologia vegetale “La fluorescenza della clorofilla: dalla teoria alla
(buona) pratica”, 25-26 maggio, Pisa/Monterotondo Marittimo (GR) (organizzato dalle
Università di Firenze e Pisa).
• Convegno “Ecologie e Ambienti in Trentino: l’ombra del futuro”, 23-24 maggio Ronzone
(TN) (organizzato dai Musei di Ronzone, Società di scienze Naturali del Trentino, Museo
Tridentino di Scienze Naturali).
• Campo estivo di Volontariato scientifico “Licheni e tecniche di biomonitoraggio” in
provincia di Torino (organizzato dal Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta)Sito Web e divulgazione
Il direttivo ha lavorato in questi mesi per revisione del sito internet. L’aggiornamento è ancora in
corso; è in previsione la realizzazione di una versione inglese del sito. Si ringrazia Stefano
Martellos, che si occupa con competenza e costanza del sito, per l’aiuto e la realizzazione tecnica di
quanto suggerito.

Per migliorare l’immagine e divulgare maggiormente i contenuti e le iniziative della SLI il direttivo
sta lavorando alla realizzazione di un pieghevole con nuova veste grafica; si presentano le prime
bozze.
Si prevede inoltre di attivare la redazione di una news letter disponibile sul sito on-line per disporre
di un canale di informazione rapido e frequente da affiancare al Notiziario annuale.
Personalia
Il 24 novembre l’Accademia delle Scienze di Torino, in occasione dell’inaugurazione del 227°Anno
Accademico, ha consegnato a Pier Luigi Nimis il Premio Ferrari Soave 2009, destinato alla
Biologia vegetale, che “con coerenza e creatività ha perseguito un campo di ricerche
multidisciplinare di vasto impatto, quello della biologia dei licheni, che ha altresì ricadute
significative sulla salute dell'ambiente e dell'uomo”.
Congresso SBI
Dal 16 al 19 settembre si svolgerà il 104° Congresso della Società Botanica Italiana: in tale sede è
prevista una sessione lichenologia con attiva partecipazione dei soci SLI.
Congresso IAL 7
È prevista la partecipazione attiva della SLI (Paolo Giordani) assieme alle diverse società
lichenologiche internazionali all’organizzazione del prossimo convegno IAL che si svolgerà in
Thailandia.

Notiziario:
Il Notiziario è uno strumento importante per la SLI; il lavoro di redazione (attualmente condotto da
Deborah Isocrono, responsabile del periodico, coadiuvata da un Comitato di Redazione) richiede
impegno considerevole. Si ricorda che è aperta la possibilità di aderire al comitato di redazione e si
invitano i soci a partecipare.
Inoltre si rammenta che molto tempo viene dedicato alle fasi di revisione degli abstract da
pubblicare per la specifica di Enti e indirizzi: se ogni autore fosse scrupoloso in questa fase il lavoro
risulterebbe notevolmente alleggerito.
Si conferma anche per il prossimo numero la disponibilità del Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino a sostenere le spese di stampa che non graveranno sui costi della Società.
Si ricorda inoltre ai soci di controllare ed aggiornare le pagine personali del sito e controllare le
pubblicazioni inserite nella bibliografia lichenologia.
Concorso per il conferimento di un premio per Tesi di Laurea in Lichenologia per
l’anno 2009
Per l’anno in corso le tesi pervenute per la selezione sono state tre, di elevato valore scientifico. La
Commissione che ha valutato le tesi coincide con i membri del Direttivo. Dopo attenta analisi la tesi
vincitrice è risultata quella del Dr Massimo Bidussi di Trieste dal titolo:
“Influenza dei fattori climatici sulla risposta fisiologica specie-specifica di tre licheni epifiti
trapiantati in siti urbani inquinati”
L’assemblea si congratula col vincitore.
Rendicontazione dei Gruppi di Lavoro
GdL Biologia: Mauro Tretiach presenta la situazione del gruppo come desolante e contraddittoria:
nessuna attività nonostante le tante ricerche in corso sulla biologia del lichene.

Nell’anno in corso il gruppo non ha svolto alcuna attività coordinata, ma per il prossimo si auspica
la creazione di un progetto che coinvolga i gruppi che lavorano attivamente.
GdL Biomonitoraggio: Paolo Giordani spiega come la riunione di questo gruppo di lavoro sia
posticipata in concomitanza con il workshop previsto a fine convegno. Si riporta come l’attività del
gruppo sia incentrata sul lavoro di redazione della Norma CEN; il GdL si è riunito in più occasioni
e vi è stata la partecipazione (Paolo Giordani, Giorgio Brunialti, Guido Incerti) a due incontri CEN
(Trieste e Ill). La bozza procede velocemente con ostacoli da limare per opinioni di tutti.
GdL Didattica e divulgazione scientifica: Alessio Ferrarese evidenzia come il gruppo si sia
impegnato per la realizzazione del premio a progetti didattici che si è svolto anche nel 2009.
Positiva la collaborazione al progetto Key to Nature con il prof. Pier Luigi Nimis che ha permesso
di offrire alle scuole un pacchetto didattico per promuovere questi argomenti. Si lavora per
aumentare la visibilità dei progetti didattici e si auspica di individuare un referente regionale per
ogni parte d’Italia.
GdL Sistematica ed ecologia: Juri Nascimbene afferma come il “Progetto Lobaria” sia alle fasi
conclusive; si auspica di concludere i rilievi in campo nell’estate 2010. Al momento non sono
contemplate altre attività.
10 . Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva l’ammissione dei Soci che hanno presentato la domanda
durante il 2009. In totale sono stati ammessi 10 nuovi soci tra i quali 6 ordinari,
1 studente, 2 onorari e un insegnante vincitore del premio scuola, mentre 2 soci si sono dissociati e
40 sono stati dichiarati decaduti. Il numero totale di soci SLI effettivi è di 273.
11. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario elenca le varie voci di previsione e consuntivo di bilancio.
Poiché ufficialmente il bilancio verrà chiuso il 31 ottobre, 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. La versione
che viene riportata nel presente verbale è quella definitiva con chiusura dell’esercizio finanziario al
31 ottobre 2009.
Previsione 2009

ENTRATE
Residuo anno precedente
Quote sociali
Quote Convegno
Donazioni
Interessi
Totale entrate
USCITE
Spese postali
Cancelleria
Ordine giornalisti
Premio tesi di laurea

€

€

Consuntivo 2009

Previsione 2010

4.921.96 €

4.921.96 €

6.181.52

2500.00

2500.00

2000.00

2500.00

1925.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

6.04

15.39

8.48

9.928.00 €

9.362.35 €

9.690.00

288.00

262.04

300.00

50.00

9.70

50.00

90.00

85.00

90.00

500.00

0.00

1000.00

Premio scuola
Materiale divulgativo
Spese di rappresentanza
Spese convegno
Spese di segreteria
Notiziario
Rimborsi spese
Totale uscite

€
€

1000.00

941.00

1000.00

1500.00

0.00

2000.00

1500.00

501.81

2500.00

1500.00

1114.40

1000.00

1000.00

0.00

0.00

1000.00

266.88

500.00

1500.00

0.00

1250.00

9.928.00 €
-

€

3.180.83 €
6.181.52 €

9.690.00
-

Attività per l’anno 2010
Nel definire l’attività prevista per il prossimo anno il direttivo richiama la partecipazione
dell’assemblea dei soci ad esprimere volontà o richieste formative, anche alla luce del fallimento di
recenti proposte (es. corso specialistico sul gen. Peltigera) per mancanza di adesioni.
Ne segue articolata discussione che coinvolge i soci dalla quale emerge in sintesi:
- un momento storico che vede la partecipazione ai convegni SLI in calo;
- si suggerisce e si auspica maggior apertura verso l’esterno da perseguire attraverso:
o creazione di un unico gruppo di lavoro “ricerca scientifica” (Nimis)
o pianficare corsi introduttivi (Caniglia, Gaggi)
o aggregarsi ad altre Società affini ed ipotizzare attività in inglese (Loppi)
o cercare nuovi ambiti ad esempio rivolgendosi al settore forestale (Nimis, Nascimbene )
o indagare cause di defezione soci (Matteucci)
o collegarsi e frequentare anche altri siti web (Martellos)
o individuare un referente con funzioni di marketing (Gaggi)
o maggior attivismo da parte dei soci nel promuovere e sostenere iniziative (Giordani,
Ravera)
La discussione si conclude con la volontà da parte del Direttivo a dar voce e seguito alle proposte
realizzabili e concrete emerse in assemblea nell’ottica della crescita della Società e nel rispetto delle
finalità della stessa.
Convegno 2010
Il Presidente richiede all’assemblea se vi siano candidature per il prossimo convegno. Ad assemblea
conclusa si accoglie la proposta della socia Sonia Ravera ad organizzare l’incontro annuale presso
l’Università degli Studi del Molise a Pesche (IS), ipotizzando come periodo la fine di settembre per
accogliere la richiesta di chi è inserito nel mondo della scuola (richiesta riportata da A. Ferrarese).
Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 19.00.

