
ASSEMBLEA ORDINARIA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA  

(Pesche, 30 SETTEMBRE 2010) 

 

L’assemblea ordinaria S.L.I. si è svolta a Pesche (Isernia), in occasione del XXIII Congresso, il giorno 30 

settembre 2010.  

Oltre al direttivo, sono presenti 28 associati. 

La riunione si svolge considerando i diversi punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale assemblea di Brescia (2009) 

L’Assemblea approva unanimemente il verbale relativo alla precedente assemblea ordinaria dei Soci 

S.L.I., tenutasi a Brescia il 10 settembre 2009. Da parte dei Soci è stato possibile visionare il verbale sul 

sito web della Società e nell’ultimo numero del Notiziario. 

 

2. Relazione del Presidente sulle attività S.L.I. 2010 

Il Presidente in primis comunica come l’attività relativa al 2010 sia stata svolta in modo collegiale dal 

Direttivo attraverso un continuo scambio di informazioni e condivisione di tematiche tramite mail e  

riunioni telematiche skype e due momenti di incontro a  Firenze ed Isernia. 

Durante il 2010 molte sono state le iniziative:  

- sono stati banditi due nuovi concorsi: “Disegna un nuovo logo” e “Scrivi un racconto a tema 

lichenologico” a fianco di una nuova edizione dei concorsi -ormai consolidati- “Licheni e Didattica” 

e  “Premio tesi” nell’anno in corso;  

- è stato realizzato un pieghevole con nuova veste grafica utile a divulgare i principali contenuti 

della nostra associazione; 

- molte iniziative sono state condotte in collaborazione con il Gruppo di Lichenologia della Società 

Botanica Italiana: escursioni (5 giugno nella Riserva Naturale Monteranno, Viterbo), giornate di 

studio/congressi (Oasi di Burano-Toscana, 24 maggio, giornata internazionale “Conto alla 

rovescia 2010”; Milano, 25-28 agosto, Congresso annuale Società Botanica Italiana); riunioni 

scientifiche (Pesche, Isernia, 30 settembre in concomitanza con il Convegno S.L.I.). Un  

resoconto dettagliato  è consultabile all’indirizzo: 

www.societabotanicaitaliana.it/detail.asp?IDSezione=18&IDN=97;  

- è stata presentata la documentazione richiesta per partecipare ad un bando ministeriale M.I.U.R. 

finalizzato ad iniziative di diffusione della cultura scientifica; la durata prevista del progetto a 

carattere didattico divulgativo è di 12 mesi (cofinanziamento contenuto utilizzando le quote e ore 

lavoro richiesta tot. 15600 euro costo tot 18000); 

- prosegue la redazione e pubblicazione del Notiziario; 

- è in programma un restyling del sito internet. 

Il direttivo è stato supportato da vari soci nel concretizzare tali attività, in particolare: 

- Convegno annuale Pesche-Isernia: Sonia Ravera, Valerio Genovesi; 

- Commissione giudicatrice logo: Giovanni Caniglia, Manuela Gagliardi, Ornella Salvadori; 

- Commissione giudicatrice racconto: Marilena Dalle Vedove, Stefano Loppi, Mauro Rigamonti, Ada 

Roccardi; 

- Commissione giudicatrice ”Licheni e didattica”: Stefania Caporale, Ada Roccardi, Eraldo Bocca, Lino 

Judica, Adriana Bovio, Alessio Ferrarese; 

- Commissione giudicatrice premio tesi: Luisa Frati, Giovanna Potenza, Domenico Ottonello;  

- Stesura richiesta bando ministeriale: Sonia Ravera, Alessio Ferrarese e Silvana Munzi. 

- La rubrica “Chiedilo all’esperto” continua a suscitare interesse con quesiti vari posti da interlocutori non 

soci. Per le risposte sono stati coinvolti alcuni soci in base alle specifiche competenze.  

 

Personalia 

Un saluto e un grazie per il loro contributo alla S.L.I. a Giovanni Caniglia e Mariagrazia Valcuvia 

Passadore che hanno terminato la loro attività lavorativa. 

Un augurio ai nuovi nati: Gaia Favero Longo e Pietro Benesperi.  

 

3. Esame bozza proposte di modifica allo Statuto 

Il Presidente evidenzia come la revisione dello Statuto si sia resa necessaria in seguito all’adeguamento 

alla normativa in materia fiscale. Si rende necessario, sentito il parere della commercialista, anche per la 



nostra società un adeguamento in materia fiscale e la compilazione del modello per la comunicazione dei 

dati rilevanti ai fini fiscali predisposto, con l’obbligo di presentazione, per gli Enti/Società non commerciali 

(Modello EAS). In seguito alla valutazione di questi aspetti, lo statuto risulta insufficiente e per certi 

aspetti lacunoso. 

Si sottopone all’assemblea la bozza del nuovo Statuto con valutazione del contenuto dei vari articoli e 

recepimento delle volontà dell’assemblea. I principali suggerimenti emersi in assemblea riguardano: 

 svincolare la sede amministrativa della S.L.I. dal domicilio del segretario; 

 esprimere come la S.L.I. sia una società scientifica senza fine di lucro evitando ipotesi di attività a 

carattere “commerciale”; 

 considerare la possibilità di riunirsi in assemblea anche fuori dall’Italia; 

 evitare che i nuovi associati siano obbligatoriamente presentati da due associati; 

 utilizzare sistemi di divulgazione delle informazioni utili agli associati via sito web; 

 aggiungere l’ipotesi di riunirsi in assemblea in via straordinaria. 

Si stabilisce di procedere successivamente alla stesura di una bozza avanzata dello statuto che recepisca i 

suggerimenti dell’assemblea e di lasciarla in visione sul sito web della S.L.I. fino alla data dell’assemblea 

straordinaria durante la quale si procederà alla votazione definiva del nuovo statuto.  

 

4. Gruppi di Lavoro: relazioni dei coordinatori 

Biomonitoraggio 

Relaziona Paolo Giordani. Prosegue l’attività in ambito CEN e la stesura della norma si può considerare a 

buon punto. La S.L.I. ha co-partecipato all’organizzazione del corso “Towards an International standard 

for lichen monitoring” assieme a FEM – TerraData ed Università di Trieste. L’esito del corso ha favorito 

l’evoluzione della norma verso la bozza finale. 

Parallelamente, si propone di lavorare a un documento, già presente sul sito, per proporre un iter di 

normazione del bioaccumulo. 

 

Biologia  

Relaziona Mauro Tretiach. Ci si interroga sulla sopravvivenza del gruppo di lavoro. Molte sono le sedi che 

lavorano sulla biologia dei licheni, ma servono attività comuni che coinvolgano maggiormente i soci. Si 

ipotizza un progetto che miri a valutare il tasso di crescita dei licheni in relazione a fattori ecologici in 

diverse zone bioclimatiche. Si prospetta, inoltre, la possibilità di effettuare prove di intercalibrazione tra 

laboratori sulle tecniche di analisi comunemente usate, quali la conducibilità dei talli. Si auspicano corsi 

introduttivi all’uso di test fisiologici nei licheni.  

 

Didattica e Divulgazione scientifica  

Relaziona Alessio Ferrarese. Il gruppo è intensamente impegnato nell’aggiornare e migliorare le 

comunicazioni tramite il sito e nell’attività legata al concorso della didattica. 

Si auspica a breve la produzione di un documentario a carattere divulgativo. Si prevede di realizzare una 

nuova edizione del KIT didattico legato a KeyToNature. 

Si organizzerà un incontro a Torino con l’Associazione Nazionale Insegnati Scienze Naturali (ANISN). 

- Premi concorso “Licheni e didattica”  

Il premio, giunto alla terza edizione, ha visto la partecipazione di 1045 studenti e 56 insegnanti. 

Le scuole hanno aderito in modo diverso, presentando ad esempio un percorso brio-lichenologico e uno 

spettacolo teatrale. 

Vincitori 2010: 

- per la Categoria Scuole Elementari e Medie: l’Istituto Comprensivo Montalto Scalo-Scuola elementare di 

Montalto Uffugo (CS). L’insegnante Maria Anselmo coadiuvata dal dott. Michele Puntillo illustra il progetto 

risultato vincitore. Presente l’Assessore all’Istruzione del Comune di Montalto Uffugo, Dott. Eugenio 

Ingribelli, portando il saluto del Sindaco Avv. Ugo Gravina e del D.S. dott.ssa Maria Franca Faragasso. 

- per la Categoria Scuole Superiori: l’Istituto Tecnico Agrario Statale “P.A. Strozzi” di Gonzaga (MN), sotto 

la guida del prof. Andrea Truzzi, ha partecipato al concorso presentando un percorso brio-lichenologico, 

che collega 20 stazioni di osservazione di licheni e muschi epifiti in un parco della città di Mantova, il 

Bosco Virgiliano.  

 

 

 



Sistematica ed Ecologia 

Relaziona Juri Nascimbene. In riferimento al “progetto Lobaria” si riferisce come si preveda la conclusione 

entro l’anno anche se con dataset ridotto rispetto a quanto pianificato. 

Si prospetta la realizzazione e redazione di una chiave esaustiva per i licheni epifiti di Italia; si auspica il 

coinvolgimento dei soci in base alle proprie conoscenze per la stesura delle note descrittive delle singole 

specie. Si prevede di lavorare via web attraverso la realizzazione di un’interfaccia accessibile ai soci. Un 

Comitato di redazione attuerà la verifica finale sulle note e fornirà un supporto per accedere alle fonti 

bibliografiche. Alla fine del processo, le note porteranno il nome dell’autore. 

 

5. Notiziario: aggiornamento 

Deborah Isocrono illustra i contenuti del volume 23 e ricorda ai presenti che il Notiziario è lo strumento 

informativo dell’associazione e pertanto sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei soci anche 

nel comunicare ed aggiornare i riferimenti bibliografici. 

 

6. Ammissione nuovi soci 

Si espongono all’assemblea le richieste pervenute per aderire all’associazione. L’assemblea vaglia e 

approva l’ammissione dei nuovi soci. 

 

7. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio 

Si sottopone all’assemblea il bilancio 2010. Il Segretario elenca le varie voci di previsione e consuntivo di 

bilancio. Il bilancio è approvato all’unanimità dai presenti. 

Su indicazione della commercialista, si propone, e l’assemblea approva, l’utilizzo di un nuovo modulo di 

presentazione del 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 2010. 

Inoltre, poiché secondo il nuovo statuto la chiusura del bilancio verrà spostata a dicembre, si presenta il 

bilancio relativo al bimestre novembre-dicembre 2010. 

SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA  -  RENDICONTO DI GESTIONE  ESERCIZIO 2010 

 

Entrate     Uscite           

                    

Saldi al 

31/10/09 

  
Cancelleria       € 5.00 

Cassa 

  

€ 60.00 Stampe e fotocopie 

   

€ 390.00 

Banca 

   

Spese di segreteria 

   

  

Bancoposta   € 6,126.52 Consulenze amm.ve e  fiscali 

  

  

    Totale € 6,186.52 Consulenze tecniche 

   

  

  

  

  Canone locazione  

   

  

Quote associative per posta € 1,130.00 Postali e bollati 

   

€ 5.55 

Quote associative per cassa € 700.00 Spese bancarie 
   

  
Contributi 

da terzi    € 1,695.00 Spese c/c postale 

   

€ 279.44 

  

 

  

 

Spese amministrative 

   

  

  

 

  

 

Abbonamenti,riviste 

   

€ 501.81 

Interessi 

bancari   
 

Spese generali 
   

€ 297.20 
Interessi c/c 

postale   € 20.62 Spese attività culturali 

   

€ 2,591.80 

    Totale € 3,545.62 Pubblicazioni 

   

€ 311.86 

  

   

Spese di rappresentanza, ristoranti 

  

€ 3,463.70 

  
   

Imposte 
    

  

  

   

  

    

  

              Totale   € 7,846.36 



 

Entrate     Uscite           

                    

Saldi al 31/10/10 

  
Cancelleria         

Cassa 

  

€ 150.63 Stampe e fotocopie 

   

  

Banca 

   

Spese di segreteria 

   

  

Bancoposta   € 1,735.15 Consulenze amm.ve e  fiscali 
  

€ 600.00 

    Totale € 1,885.78 Consulenze tecniche 
   

  

  

  

  Canone locazione  

   

  

Quote associative per posta € 280.00 Postali e bollati 
   

€ 189.08 

Quote associative per cassa € 20.00 Spese bancarie 
   

  

Contributi da terzi    € 500.00 Spese c/c postale 

   

€ 30.34 

  

 

  

 

Spese amministrative 

   

€ 300.00 

  
 

  
 

Abbonamenti,riviste 
   

  

Interessi bancari   
 

Spese generali 
   

€ 20.00 

Interessi c/c postale   

 

Spese attività culturali 

   

  

    Totale € 800.00 Pubblicazioni 

   

  

  
   

Spese di rappresentanza, ristoranti 
  

  

  

   

Imposte 

    

  

  

   

  

    

  

              Totale   € 1,139.42 

  
   

Saldi a nuovo al 31/12/2010       

  

   

Cassa   € 170.63 

  

  

  
   

Banca 
 

  
  

  

  

  

  Bancoposta € 1,375.73 

  
  

  
   

  Totale € 1,546.36 

  
  

TOTALE     € 2,685.78 TOTALE         € 2,685.78 

 

8. Attività per l’anno 2011 

In merito alle attività previste per il 2011 si presentano alcune iniziative in fieri: 

- l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Terni, nella persona della socia Olga 

Moretti, si offre per l’organizzazione del XXIV Convegno S.L.I.; 

- si prospetta l’organizzazione di un corso: “Licheni e foreste”; 

- si prevede un’escursione lichenologia in Sardegna;  

- si auspica una collaborazione con l’Università di Siena per un corso relativo a fluorescenza test 

fisiologici applicati ai licheni; 

- si proseguirà con l’aggiornamento ed integrazione del sito internet della S.L.I.; 

- la presidente si propone per istituire un ufficio stampa che attraverso una semplice newsletter 

crei uno strumento utile e veloce per informare i soci e divulgare all’esterno le attività 

dell’associazione. Il primo nucleo dell’U.S. vede, oltre alla proponente, l’adesione di Alessio 

Ferrarese. Si accettano candidature per collaborare all’iniziativa. 

 

9. Varie ed eventuali 

L’assemblea valuta alcuni aspetti relativi all’organizzazione del Convegno annuale e dei GdL: 

- si propone di definire la deadline per il pagamento dell’iscrizione al convegno in modo che sia 

antecedente alla stampa degli atti per chi presenta un intervento orale o un poster; 

  

   
Saldi a nuovo al 31/10/2010       

  
   

Cassa   € 150.63 
  

  

  

   

Banca 

 

  

  

  

  
  

  Bancoposta € 1,735.15 

  
  

  

   

  Totale € 1,885.78 

  
  

TOTALE     € 9,732.14 TOTALE         € 9,732.14 



- l’assemblea approva che almeno uno degli autori dei poster presentati in sede congressuale 

debba essere iscritto al convegno; 

- si prevede l’istituzione di una quota per gli accompagnatori di chi partecipa al convegno pari a 15 

euro (l’assemblea approva) che garantisca esclusivamente la partecipazione alle attività sociali 

ma non scientifiche; 

- l’assemblea definisce che anche i partecipanti ai gruppi di lavoro debbano essere soci ad 

esclusione di partecipazioni ad invito (ospiti). 

 

A conclusione dell’assemblea si presentano i vincitori dei concorsi: 

- Concorso logo: Rodolfo Riccamboni (Università degli Studi di Trieste); 

- Premio tesi: Stefano Bertuzzi (Università degli Studi di Trieste). 

 

Non essendovi null’altro da discutere, l’assemblea conclude i suoi lavori alle ore 19.00. 

 

 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

      Rosanna Piervittori       Silvana Munzi 

   

 


