Verbale assemblea ordinaria – seconda convocazione
29/09/2011 Terni
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
E’ 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
Il Direttivo ha collaborato con gli organizzatori locali a definire organizzazione e contenuti dei
convegni svoltisi concadenza annuale a Brescia (2009), Pesche (2010) e Terni (2010).
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
Premio tesi
Disegna nuovo logo
Scrivi un racconto a tema lichenologico
Concorso fotografico
Per la realizzazione dei concorsi e dei convegni sono stati coinvolti 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 inziative 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).
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.
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.
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”.
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 disponibilià’ 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 la
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
Poichè 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
voti
Rosanna Piervittori
16
Stefano Loppi
27
Schede bianche
2
Schede nulle
1
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
Luciana Zedda
Mauro Tretiach
Paolo Giordani
Schede nulle

voti
15
8
31
35
32
33
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.
Massari Giuseppe 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 in tema di
conservazione di beni culturali e individuazione di specie nuove.
L’assemblea si conclude alle ore 20.00.

