
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Trento, 5 Ottobre 2006)

L’Assemblea ordinaria dei Soci SLI si è svolta a Trento il  5 Ottobre 2006, durante il 
pomeriggio  della  prima  giornata  del  Convegno  annuale.  L’Ordine  del  giorno  era  il 
seguente:
1) Approvazione verbale assemblea di Trieste
2) Comunicazioni e relazione del Presidente 
3) Ammissione nuovi soci 
4) Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
5) Attività per l'anno 2007
6) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale assemblea di Trieste

L’Assemblea approva il  verbale relativo alla precedente assemblea ordinaria dei Soci 
SLI, tenutasi a Trieste il 29 Settembre 2005. Il verbale è stato disponibile per la visione 
sul sito web della Società, nella sessione dedicata agli incontri annuali.

2) Comunicazioni e relazione del Presidente

Notiziario
Il  Presidente  presenta  il  volume  2006  (già  consultabile  da  luglio  sul  sito  web  della 
Società), ricordando l’avvicendamento tra Rosanna Piervittori e Deborah Isocrono alla 
direzione del Notiziario. Nel volume è stato dedicato ampio spazio ai convegni, poiché, 
oltre ad essere riportati i contributi relativi allo scorso anno, sono presenti anche quelli 
del Convegno in corso. Il Presidente ricorda che il Notiziario è inoltre disponibile presso 
la segreteria del Convegno per i Soci presenti.  

Attività svolte nel 2006
Durante l’anno sono stati svolti due corsi introduttivi differenziati soprattutto per tipologia 
ed ambiente. Il primo, in ordine cronologico, è stato dedicato ai licheni e alle briofite e si 
è svolto dal 5 all’11 giugno presso il Centro Appenninico “Jucci” sul Monte Terminillo 
(Rieti). L’organizzazione è stata curata da Sonia Ravera, che relaziona in proposito, con 
la collaborazione dei Gruppi per la Lichenologia e per la Briologia della Società Botanica 
Italiana. Il secondo corso, introduttivo alla Lichenologia, si è tenuto nei pressi di Palermo 
dal  4  al  9  Settembre,  nella  Riserva  Naturale  Orientata  Bosco  della  Ficuzza,  Rocca 
Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago; è stato organizzato da Domenico 
Ottonello, che relaziona, con la collaborazione di Domenico Puntillo.
Oltre  ai  corsi  introduttivi,  è  stato  dato  l’avvio  ad  una  serie  di  corsi  tematici 
professionalizzanti  rivolti  perlopiù  agli  studenti,  che  si  intende  mantenere  a  costi 
contenuti. Fabiana Cristofolini relaziona sul corso nazionale “L'utilizzo dei licheni nelle 
indagini di biomonitoraggio ambientale”, organizzato dall'Istituto Agrario di San Michele 
all'Adige, in collaborazione con la Società Lichenologica Italiana - Gruppo di Lavoro per il 
Biomonitoraggio, e la Società Botanica Italiana - Gruppo di Lavoro per la Lichenologia. Il 



corso si è tenuto a Candriai (Monte Bondone) dal 12 al 16 giugno è ha visto coinvolti 
sette soci tra i docenti. Obiettivo del corso è stato fornire strumenti per realizzare uno 
studio di biomonitoraggio ambientale utilizzando le potenzialità dei licheni.
Il Presidente ricorda, inoltre, il contributo di Stefano Loppi nell’organizzazione del “4th 
International  Workshop on Biomonitoring of  Atmospheric  Pollution (with emphasis on 
trace elements)” e invita lo stesso a relazionare in merito, con un occhio di riguardo circa 
la presenza dei soci SLI al workshop.

Scambi con altre Società
Juri Nascimbene relaziona a riguardo dell’escursione congiunta tra SLI e Association 
Française de Lichénologie  (AFL)  sul  Massiccio  dell’Adamello  (Alpi  Centrali)  che si  è 
tenuta dal 24 al 28 luglio coinvolgendo oltre a Juri, in qualità di organizzatore, anche una 
decina  di  soci  SLI.  Di  seguito  Enrica  Matteucci  relaziona  sull’esperienza  delle  due 
giornate di studio sul genere Usnea organizzate dall’Associazione Svizzera di Briologia e 
Lichenologia (BRYOLICH) e coordinate da Philippe Clerc, tenutesi il 12 e 13 novembre 
2005 a Lugano. Di queste giornate è riportata la relazione sul vol. 19 del Notiziario con 
allegata  una  chiave  di  determinazione  prodotta  da  Clerc  in  collaborazione  con  i 
partecipanti all’iniziativa.
Il  Presidente  ricorda  la  partecipazione  di  Pier  Luigi  Nimis  come  conferenziere  in 
occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di BRYOLICH (Berna, 23 settembre).
Il Direttivo rammenta il ruolo svolto da Rosanna Piervittori nei rapporti con la Società 
Botanica Italiana.

Gruppi di Lavoro
Paolo Modenesi (coordinatore del GdL per la Biologia), Paolo Giordani (coordinatore del 
GdL per il Biomonitoraggio), Juri Nascimbene (coordinatore del GdL per l’Ecologia e la 
Vegetazione),  Renato  Benesperi  (coordinatore  del  GdL  per  la  Floristica  e  la 
Sistematica),  Alessio  Ferrarese  (coordinatore  del  GdL  per  la  Didattica)  relazionano 
brevemente sull’attività svolta nel corso del 2006, ricordando che per alcuni GdL sintesi 
più esaustive sono disponibili sul sito web della Società.
Alessio Ferrarese chiede l’istituzione di un premio da dedicarsi a lavori originali svolti 
dalle scuole; intervengono nella discussione Rosanna Piervittori, che caldeggia per la 
cadenza annuale del premio in modo che l’attribuzione coinvolga la classe e non solo la 
scuola, Giovanni Caniglia, per garantire un importo consistente da dedicare all’iniziativa, 
Claudio Malavasi, che richiede ampio spazio per il premio sul Notiziario e un invito della 
scuola al Convegno per la premiazione. Il Presidente chiude la discussione rimandando i 
dettagli della cifra e della tipologia del premio alla verifica del bilancio.

Forum
Il  Presidente  comunica  l’attivazione  del  Forum  di  discussione  della  SLI  accessibile 
passando per l’home page dei soci. Nel Forum sono già presenti due spunti per avviare 
uno scambio di  opinioni  riguardo le  misure del  bioaccumulo (coordinato da Maurizio 
Perotti)  e  l’incidenza delle  specie  nitrofile  sull’IBL (coordinato da Paolo Giordani).  Il 
Presidente ricorda le modalità per la proposta di ulteriori argomenti e invita ad un’ampia 
partecipazione.



Sito web 
Stefano Martellos sintetizza le diverse tipologie di accesso al sito web della Società, le 
frequenze e le provenienze dei visitatori.

Premiazione tesi di laurea
Il  Presidente  introduce  la  premiazione  presentando  le  due  commissioni  giudicatrici 
composte per le tesi triennali da Silvana Munzi, Tommaso Pisani, Giovanna Potenza, 
Renzo Rabacchi, per le tesi specialistiche e vecchio ordinamento da Giuliano Lazzarin, 
Elena Pittao e Luca Paoli.
I riassunti di tutte le tesi presentate sono stati pubblicati sul volume del Notiziario.
Per la categoria “Laurea Specialistica – Vecchio Ordinamento” sono state presentate tre 
tesi e il premio è stato assegnato al dott. Massimo Piccotto, Università di Trieste, che ha 
presentato  la  tesi  “Effetti  degli  stress  ambientali  e  antropogenici  sull’emissione  di 
fluorescenza clorofilliana nel lichene Flavoparmelia caperata (L.) Hale”.
Per la categoria “Laurea Triennale” sono state presentate sette tesi ed il premio è stato 
assegnato al dott. Andrea Miceli, Università di Siena, che ha presentato la tesi dal titolo 
“Utilizzo  di  impianti  di  Evernia  prunastri come  bioindicatori  per  la  stima  della 
contaminazione  da  Hg°  e  H2S  nell'area  geotermica  del  monte  Amiata  (Toscana 
meridionale).“
Per il prossimo anno viene confermato il bando di concorso per due tesi di laurea, una 
specialistica - vecchio ordinamento (premio di 500 euro) e una triennale (premio di 300 
euro).

Personalia
Il Presidente ricorda il recente lutto che ha colpito il socio e amico Massimo Panfili che 
ha perso prematuramente il figlio.
Il Presidente e l’intera assemblea esprimono le loro felicitazioni per il matrimonio tra i 
soci Giorgio Brunialti e Luisa Frati e per le nascite di Nicolò Benesperi e di Greta, figlia 
della socia Paola Buzio.
Il Presidente annovera tra le nascite tre nuove specie descritte dai soci.
 
3. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea unanime approva l’ammissione dei soci che hanno presentato la domanda 
durante lo svolgersi del Convegno. In totale sono stati ammessi 18 nuovi soci ordinari e 
21 soci studenti, mentre 7 soci si sono dissociati e 2 sono stati dichiarati decaduti. Il 
numero totale di soci è di 472.

4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il  Segretario  illustra  il  bilancio  che  consta  di  3  colonne:  la  previsione  del  2006,  il 
consuntivo del 2006 e la previsione per il 2007.
Da  notare  che  le  uscite  nulle  della  voce  Notiziario  sono  giustificate  da  spese  già 
sostenute nell’anno precedente. Anche per il 2006 non sono stai utilizzati i fondi stanziati 
a  bilancio  preventivo  per  le  attività  divulgative  e  di  rappresentanza.  Non  essendoci 
alcuna osservazione, il bilancio viene approvato 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 2006.

5. Attività per l’anno 2007
Il Presidente informa l’Assemblea di aver discusso con la Prof. Eva Barreno (Valenza, 
Spagna)  della  possibilità  di  svolgere  il  prossimo  convegno  a  Leon  (Spagna) 
congiuntamente con la Società Crittogamica Iberica. Si apre il dibattito sull’opportunità di 
svolgere un convegno all’estero che secondo alcuni soci (Malavasi, Martellos, Piervittori) 
implicherebbe  la  perdita  di  un  discreto  numero  di  partecipanti  mentre  secondo  altri 
(Modenesi, Loppi) permetterebbe un’auspicata apertura e un confronto con altri esperti 
che non si ha abitualmente la possibilità di incontrare. Caniglia interviene sottolineando 
la  difficoltà  di  rimanere  diversi  giorni  fuori  sede  e  propone  la  partecipazione 
esclusivamente  a  titolo  personale  all’iniziativa  spagnola.  L’assemblea  approva  a 
maggioranza (24 favorevoli,  8 contrari  e  12 astenuti)  Leon come sede del  prossimo 
Convegno. Nel caso tale ipotesi  non potesse realizzarsi,  Carlo Gaggi propone Siena 
come sede alternativa.
Per  il  2007 viene confermata  da  parte  di  Sonia  Ravera  e  di  Domenico Ottonello  la 
disponibilità  ad  effettuare  i  corsi  di  introduzione  alla  lichenologia  con  l’eventuale 
collaborazione dei briologi in sedi e date ancora da definirsi.

6. Varie ed eventuali
Il  Presidente illustra la possibilità di  utilizzare il  mezzo telematico per il  rinnovo delle 
cariche sociali,  previsto per il  2008. Dopo ampia discussione l’Assemblea approva a 

Previsione 2006 Consuntivo 2006 Previsione 2007

ENTRATE
Residuo anno precedente 5759,23 5759,23 5553,62

Quote sociali 4330,00 3219,00 4000,00

Donazioni 0,00 0,00 0,00

Interessi 55,77 41,89 62,90

Totale entrate 10.145,00€             9.020,12€               9.616,52€               

USCITE
Spese postali 300,00 307,85 300,00

Cancelleria 50,00 25,65 50,00

Ordine giornalisti 85,00 85,00 85,00

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

Materiale divulgativo 3000,00 0,00 1500,00

Spese di rappresentanza 2000,00 0,00 2000,00

Spese convegno 1500,00 894,40 2000,00

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

Notiziario 800,00 0,00 1000,00

Rimborsi spese 610,00 353,60 881,52

Totale uscite 10.145,00€             3.466,50€               9.616,52€               

 -€                        5.553,62€               -€                        



maggioranza (42 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto). L’Assemblea dà pertanto mandato 
al  webmaster,  Stefano  Martellos,  di  iniziare  a  realizzare  tale  strumento  telematico; 
Martellos ritiene difficoltosa, ma non insuperabile la realizzazione del voto telematico in 
base alla legislazione sulla privacy.
Paolo Modenesi propone che il Presidente invii un telegramma di felicitazioni alla prima 
laureata presso la Facoltà di  Scienze dell’Università della Terza Età di  Genova, che 
discuterà una tesi di argomento lichenologico il 24 ottobre 2006.
Null’altro essendovi da discutere, l’Assemblea conclude i suoi lavori alle ore 19:15.

Il Presidente Il Segretario
Mauro Tretiach Stefano Loppi


