
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(GENOVA, 30 SETTEMBRE 2004)

Alle ore 15:00 del 30 settembre 2004, nel corso della prima giornata del Convegno annuale della 
Società Lichenologica Italiana, tenutosi a Genova tra il 30 settembre e il 1° ottobre 2004, ha avuto 
luogo l’Assemblea ordinaria dei Soci SLI per discutere il seguente OdG:

1. Approvazione Verbale Assemblea 2003
2. Comunicazioni e relazione del Presidente
3. Ammissione nuovi soci
4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
5. Attività per l’anno 2005
6. Varie ed eventuali

1. Approvazione Verbale Assemblea 2003
Il Presidente ricorda che a partire dal 2003 i verbali delle Assemblee vengono messi sul sito web a 
disposizione  di  chiunque  voglia  consultarli.  Viene  approvato  all’unanimità  il  verbale 
dell’Assemblea del 2003.

2. Comunicazioni del Presidente

Sito web
Il  Presidente  illustra  brevemente  la  situazione  del  sito  web  della  SLI,  mantenuto  da  Stefano 
Martellos, lamentando in particolare la scarsa collaborazione dei soci per quanto attiene il lichene 
del mese, ormai fermo al contributo di febbraio 2004. Paolo Modenesi si offre di contribuire con il 
mese di ottobre.

Convegno IAL5
Il  Presidente  riferisce circa  la  partecipazione italiana  al  quinto congresso IAL tenutosi  a  Tartu 
(Estonia) dal 16 al 21 agosto 2004, e commenta una mail inviata su Lichit da Stefano Loppi. Gli 
italiani iscritti  erano 20 su un totale di 237 partecipanti, ovvero circa il 10%, e particolarmente 
nutrita era la componente dei giovani non strutturati, un dato che dà molto da riflettere. I poster con 
autori  italiani erano 14 su un totale di  153, ovvero il  9,2% del totale, quindi la rappresentanza 
italiana nei poster rifletteva bene la percentuale di partecipazione. Tuttavia, la ripartizione dei poster 
nelle varie sessioni evidenziava una situazione di carenza per certe tipologie di ricerca, riflettendo 
grossolanamente le “scuole” italiane. 

Corsi di Introduzione alla Lichenologia
Il Presidente riferisce che, contrariamente alle aspettative, non è stato possibile tenere il tradizionale 
corso di Passo Pura per carenza di iscritti. Il Presidente comunica che si muoverà presso gli uffici 
competenti  per recuperare la quota di 360 euro pagata dalla SLI all’Università di  Trieste per il 
noleggio della struttura.
Il  Presidente  dà  la  parola  a  Domenico  Ottonello,  responsabile  del  corso  di  introduzione  alla 
lichenologia e briologia tenutosi dal 13 al 19 settembre presso l’Università della Basilicata, che 
relaziona  brevemente  sull’iniziativa,  rimarcando come il  successo possa  essere  attribuito  anche 
all’abbinamento di lichenologia e briologia e al riconoscimento di “alta formazione” ottenuto dal 
corso, cosa che implica l’attribuzione di 4 crediti agli studenti.

Corso DNA
Il  Presidente  illustra  l’esito  del  corso  di  specializzazione  in  “Tecniche  di  analisi  del  DNA in 
lichenologia” organizzato dalla SLI in collaborazione con l’Università di Trieste, tenutosi a Trieste 
dal  13 al  18 settembre 2004.  Il  corso,  organizzato da Mauro Tretiach,  ha avuto Martin  Grube 
dell’Università di Graz come docente e Lucia Muggia (Trieste) come assistente di laboratorio. Al 
corso  hanno  partecipato  10  giovani  ricercatori  da  tutta  Italia.  Si  prevede  entro  breve  di  poter 
pubblicare una parte dei risultati prodotti con le sperimentazioni effettuate durante il corso.



Gruppi di Lavoro
Il Presidente dà la parola ai coordinatori dei cinque GdL (per la Didattica Lino Judica al posto di 
Rosanna  Piervittori,  impossibilitata  ad  essere  presente)  che  espongono le  attività  effettuate  dai 
rispettivi  gruppi  durante  il  2003;  le  relazioni  sui  principali  incontri  di  tre  GdL  (Biologia, 
Biomonitoraggio e Floristica & Sistematica) sono disponibili sul sito web della Società.
I coordinatori relazionano sui corsi di specializzazione organizzati dalla SLI che si sono tenuti a 
Genova e a Trieste nell’ambito delle attività dei GdL.
Il Presidente informa quindi l’Assemblea che durante il quinto congresso IAL di Tartu è avvenuta 
l’assegnazione del premio Sharnoff ad una scuola italiana, la Scuola Media Statale “L. Trombini” di 
Tirano (Sondrio). Il Presidente, a nome della Società, esprime le sue più vive congratulazioni per 
l’obiettivo  raggiunto,  che  è  una  ulteriore  conferma  dell’eccellente  lavoro  svolto  da  molti  soci 
insegnanti in collaborazione con i colleghi delle loro scuole.

Notiziario
Il Presidente legge una email di Rosanna Piervittori, attuale direttore responsabile del Notiziario, 
che illustra l’attuale situazione della rivista:

« Caro Mauro e membri CD,
vi  scrivo  questo  breve  messaggio  anche  se  consapevole  che  il  momento  non  è  dei  più 

favorevoli  visto  che  la  maggior  parte  di  voi  è  alla  vigilia  della  partenza  di  un  lungo  tour 
lichenologico, ma ritengo importante aggiornarvi sulle vicissitudini 2004 del nostro NOTIZIARIO.
Dunque entro la fine del mese, massimo inizi di agosto, invierò a Stefano Martellos il file del vol.  
17 affinché possa inserirlo nel sito e darne così comunicazione ai soci. 

Le  mie  attuali  angosce  riguardano  la  versione  cartacea.  Da  quando  il  Museo  è  stato 
commissariato si è determinata una brusca fermata di tutta l’attività, compresa quella editoriale.  
Stamattina ho avuto un lungo colloquio con uno dei conservatori, il dr. Andreone, che da ieri è 
stato incaricato di riavviare alcuni settori editoriali e che mi ha promesso che farà il possibile per 
seguire  l’iter  della  nostra  pubblicazione.  Ho  scoperto,  infatti,  che  dopo  essermi  affannata  a 
consegnare il tutto a fine maggio ad oggi non è stata avviata nessuna delle solite procedure per la 
scelta  della  Tipografia.  Quindi  questo  si  tradurrà,  nelle  più  rosee  delle  previsioni,  in  una 
spedizione tardo-autunnale del volume ( se, ripeto, non sorgeranno altri intoppi).

Ora, visto che ho sempre fatto il possibile per garantire una certa regolarità al periodico (anche 
dopo l’illuminata direzione di Bortesi), ritengo che l’attuale dirigenza del Museo, pur essendosi 
espressa in modo favorevole alle nostre iniziative, abbia introdotto dei meccanismi più da ente 
amministrativo regionale che da ente di conservazione e ricerca naturalistica. Chiedo pertanto che 
tu e i membri del Consiglio Direttivo discutiate la questione e prendiate in seria considerazione 
l’opportunità di cercare un altro sponsor in modo che il vol. 18 possa essere pubblicato senza 
affanni  e  senza  eccessivi  ritardi.  Ho  fondati  motivi  per  affermare  che  la  strada  imboccata 
attualmente  dal  Museo  non  consenta  una  rapida  soluzione  dei  loro  problemi  burocratico-
organizzativi e che pertanto, pur a malincuore, sia necessaria ed urgente una soluzione alternativa 
per non far ricadere sui Soci problemi del tutto estranei alla Società.
In attesa di conoscere le vostre decisioni vi saluto caramente.

Rosanna
Torino, 21 luglio 2004»

Il  Presidente  rammenta  che  una  cessazione  del  rapporto  fiduciario  con  il  Museo  di  Torino 
comporterebbe in automatico un cambio della sede legale della SLI, attualmente appunto presso il 
Museo di Torino e prospetta quindi tre diverse possibilità percorribili: 1) sede itinerante, estendendo 
alla sede legale quanto già previsto per la sede amministrativa, modificando l’art. 3 dello statuto 
come segue: “La sede legale dell’Associazione [...] è fissata presso il domicilio del Presidente in 
carica [...]  ”; 2) sede presso l'ente che si farà eventualmente carico di stampare il Notiziario (es. 
Museo di Udine, di Trento, di Trieste, ecc.); 3) sede a Trieste, presso il Dipartimento di Biologia 
(dove già c’era in passato prima del trasferimento a Torino), motivando questa scelta col fatto che ci 



sono buone prospettive che questa sede mantenga nel tempo le attività di ricerca in lichenologia.
Il  Presidente  fa  presente  che  per  l’accumularsi  dei  numerosi  impegni  non  è  ancora  riuscito  a 
contattare direttamente i direttori dei Musei di Storia naturale di Udine e di Trieste, per saggiare la 
fattibilità della seconda proposta.
Il  Presidente  fa  altresì  presente  che  le  eventuali  modifiche  statutarie  devono  necessariamente 
passare attraverso il vaglio dell’Assemblea, come regolamentato dall’art. 13: “Per ogni modifica 
del presente [...] statuto sarà richiesta in ogni caso la maggioranza semplice degli intervenuti”.
Giovanni  Caniglia  rimarca  la  possibilità,  con  l’occasione  di  un  eventuale  cambio  statutario,  di 
iscrivere  la  SLI  tra  le  associazioni  ONLUS,  con  tutti  i  benefici/doveri  che  ciò  comporta.  Il 
Segretario si fa carico di esplorare tale possibilità in dettaglio.
Il  Presidente  riferisce  di  aver  avuto  un  colloquio  con il  Prof.  Cristofolini,  editore  della  rivista 
scientifica  Plant Biosystems, organo ufficiale della Società Botanica Italiana, che lo ha informato 
che ogni anno il Ministero per i Beni Culturali mette a disposizione delle somme per enti non a 
scopo di lucro che pubblicano riviste scientifiche o culturali. La scadenza in genere è il 30 giugno e 
la  somma  viene  accreditata  per  la  spesa  dell’anno  precedente  (es.  giugno  2005  per  le  spese 
documentate del 2004). Si verificherà se questa strada è percorribile anche nel caso del Notiziario 
SLI.

Premio Tesi di Laurea
Il Presidente riferisce che nonostante il ritardo con cui è stata diffusa la locandina dell’avviso, sono 
pervenute ben otto domanda di partecipazione. Visto che tre tesi erano di primo livello e cinque del 
vecchio ordinamento, e pertanto non direttamente confrontabili, il Consiglio Direttivo all’unanimità 
ha optato per trattenere in automatico le 3 tesi di 1° livello per il prossimo bando (per il quale sarà 
previsto  un premio ad hoc,  si  veda il  punto 4 del presente verbale)  e  di  valutare  solamente le 
rimanenti tesi. Dopo aver esaminato le tesi presentate, il Consiglio Direttivo ritenute meritevole del 
conferimento del premio di laurea, ammontante a 500 euro, la tesi di Francesca Gallotti intitolata 
“Valutazione dello stato ambientale in Liguria mediante il monitoraggio dei licheni epifiti”.

Altre attività
Il 17 e il 18 gennaio si sono svolte due giornate di studio del genere Buellia che hanno avuto luogo 
presso  il  Museo  Cantonale  di  Storia  Naturale  di  Lugano.  Il  corso  di  determinazione  è  stato 
organizzato da Alberto Spinelli, Silvia Stofer e  Neria Römer  ed è stato tenuto dal nostro socio 
onorario Christoph Scheidegger. Il corso ha visto la partecipazione di una ventina di partecipanti, 
tra cui anche 4 nostri soci, che hanno espresso un profondo apprezzamento per l’iniziativa.
Il Presidente relaziona su una missione (25 luglio-10 agosto) effettuata in Ecuador da alcuni soci 
(Laurence  Baruffo,  Paolo  Giordani,  Martin  Grube,  Giuliano  Lazzarin,  Sonia  Ravera,  Mauro 
Tretiach), insieme all’entomologo Giuseppe Osella (Università dell’Aquila) ed alcuni appassionati 
biospeleologi. 
La spedizione ha permesso di visitare la Riserva naturale di Otonga, gestita da Giovanni Onore, 
padre mariano direttore del Museo Scientifico della Pontificia Universidad de Quito, e quindi i 
vulcani Los Ilinizas, nel centro del Paese. Il materiale raccolto è di grande interesse scientifico ed è 
attualmente e provvisoriamente depositato presso l’erbario di Quito, con cui si spera di iniziare una 
proficua  attività  di  collaborazione.  Sul  sito  della  SLI  verrà  creata  entro  breve  una  pagina  per 
illustrare gli obiettivi conservazionistici della Riserva di Otonga, e i primi obiettivi raggiunti nel 
campo dello studio della sua biodiversità lichenica.

3. Ammissione nuovi soci
Il presidente aggiorna l’Assemblea sulla situazione attuale e sottolinea l’incremento delle iscrizioni 
di questi ultimi due anni. Durante il 2004 sono stati ammessi 19 soci ordinari, 10 soci studenti e 2 
soci collettivi,  per un totale di 31 nuovi soci.  Sei soci hanno manifestato l’intenzione, per vari 
motivi, di non voler più far parte della SLI, mentre altri nove sono stati dichiarati decaduti a norma 
dell’art. 8 dello Statuto.

4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio



Il Segretario illustra il bilancio e fa subito presente le difficoltà legate al mancato pagamento delle 
quote  sociali  da  parte  di  molti  soci,  per  un  minore  introito  di  circa  3,000  euro.  Rispetto  alla 
previsione, nel 2004 si è avuto un saldo attivo di quasi 6,500 euro, determinati in larga misura da 
cifre  non  spese  o  utilizzate  in  misura  minore  per  quanto  attiene  a  materiale  divulgativo, 
rappresentanza e convegno. Per il  2005 sono state sostanzialmente confermate le previsioni del 
2004, con le eccezioni del premio di laurea che è stato sdoppiato per lauree triennali (300 euro) e 
specialistiche/vecchio  ordinamento  (500  euro)  −  provvedimento  approvato  con  due  astenuti  e 
nessun voto contrario − dell’aumento delle spese per il Notiziario che potrebbero insorgere a fronte 
di cambi gestionali e della riduzione delle spese per il prossimo convegno. L’Assemblea approva il 
bilancio all’unanimità.
Poiché ufficialmente il bilancio verrà chiuso il 31 ottobre, l’Assemblea dà mandato al Segretario di 
apportare le opportune modifiche che si renderanno necessarie dopo aver tenuto conto delle quote 
sociali 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 2004.

Previsione 2004 Consuntivo 2004 Previsione 2005

ENTRATE
Residuo anno precedente 6062,95 6062,95 6456,59

Quote sociali 5000,00 4970,00 5000,00

Donazioni 0,00 0,00 0,00

Interessi 50,00 59,94 60,00

Totale entrate 11.112,95€                 11.092,89€             11.516,59€             

USCITE
Spese postali 326,00 307,53 300,00

Cancelleria 100,95 30,50 30,59

Ordine giornalisti 86,00 86,00 86,00

Premio tesi di laurea 500,00 500,00 800,00

Materiale divulgativo 3000,00 0,00 3000,00

Spese di rappresentanza 3000,00 1360,00 3000,00

Spese convegno 1750,00 367,00 1500,00

Spese di segreteria 1000,00 1000,00 1000,00

Notiziario 850,00 865,27 1300,00

Rimborsi viaggi 500,00 120,00 500,00

Totale uscite 11.112,95€                 4.636,30€               11.516,59€             

SALDO -€                            6.456,59€               -€                        

5. Attività per l’anno 2005
Il  Presidente  propone la  candidatura  di  Trieste  quale  sede  del  prossimo convegno annuale,  da 
tenersi verso la fine di settembre 2005. L’Assemblea unanimemente approva.
Per il 2005 si prevede di effettuare due corsi di introduzione alla lichenologia: uno a Passo Pura e 
uno nell’Italia meridionale a cura di D. Ottonello, che prospetta anche l’ipotesi che il corso si possa 
tenere a Malta, in collaborazione con dei colleghi briologi.
Il Presidente riporta una proposta avanzata da Pier Luigi Nimis di realizzare a Trieste un corso sulla 
sistematica  del  genere  Usnea in  collaborazione  con  Philippe  Clerc  (Ginevra).  L’Assemblea 
unanimemente approva.

6. Varie ed eventuali



Il Presidente rammenta che è stato avviato uno scambio con la Società Lichenologica Spagnola, in 
base al quale la SLI riceverà il volume “Clementeana” in cambio dell’invio del Notiziario.
Il Presidente illustra il volume recentemente edito dalle Edizioni Goliardiche di Trieste “Keys to the 
lichens of Italy – Terricolous species” di P.L. Nimis e S. Martellos.
Lino Judica auspica che i poster presentati al convegno possano essere messi a disposizione per i 
corsi di aggiornamento degli insegnanti; viene suggerito l’invio dei file (messi a disposizione sul 
sito della SLI) al posto del materiale cartaceo.

Alcuni Soci hanno partecipato ed esposto relazioni all’XI meeting dell’OPTIMA (Organization for 
the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area) tenutosi dal 5 all’11 settembre 2004 
a Belgrado (Serbia-Montenegro). Il XII meeting si svolgerà a Pisa nel 2007. Il nuovo segretario 
della commissione di Lichenologia (Prof. M.R.D. Seaward) ha proposto alla SLI di organizzare il 
convegno annuale  2007 in  concomitanza  con l’OPTIMA e  di  prevedere  una  sessione  comune. 
Questa  collaborazione  sarebbe  un’occasione  per  avere  al  nostro  incontro  annuale  ospiti 
internazionali che hanno sempre fornito interessanti e innovativi contributi per la crescita della SLI. 
A  nome  dell’assemblea,  il  Presidente  esprime  apprezzamento  per  la  proposta,  che  verrà 
formalmente votata nel corso del prossimo incontro.
Il  socio Volker John, lichenologo tedesco noto per le numerose ricerche floristiche condotte in 
Turchia, ha recentemente fondato la Società Lichenologica Turca (TLT), e propone di realizzare un 
workshop con la partecipazione di lichenologi italiani e turchi, in occasione del prossimo convegno 
della TLT che si terrà in Anatolia nel luglio 2005. 

Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 17.00.

Il Presidente Il Segretario
         Mauro Tretiach            Stefano Loppi
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