
ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
(Trieste, 29 Settembre 2005)

L’Assemblea ordinaria dei Soci SLI per l’anno 2005 ha avuto luogo durante il pomeriggio della prima 
giornata del Convegno annuale, tenutosi a Trieste il 29 e 30 settembre 2005. L’Ordine del giorno era il 
seguente: 
1. Comunicazioni e relazione del Presidente. 
2. Ammissione nuovi soci. 
3. Gestione del Notiziario 
4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio. 
5. Rinnovo cariche sociali 
6. Attività per l’anno 2006. 
7. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente

Attività svolte nel 2005
Tra le attività di formazione più importanti svolte nell’ambito della Società, il Corso di Introduzione 
alla lichenologia e briologia organizzato da Domenico Ottonello, quest’anno tenutosi a Linosa, 
continua a raccogliere consensi e a riscuotere un’ampia partecipazione, come ha relazionato lo stesso 
organizzatore, che ha voluto coinvolgere nell’attività didattica Deborah Isocrono, oltre a colleghi 
briologi dell’Università di Palermo.

Scambi con altre Società
Il Presidente relazione circa:
- l’avvio dello scambio di Notiziari tra la SLI e la Società Lichenologica Turca (TLT);
- l’organizzazione di una prossima escursione congiunta tra SLI e Association Française de 
Lichénologie (AFL);
- i potenziali rapporti che sarà necessario istaurare nell’ambito del Congresso dell’OPTIMA 
(Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation in the Mediterranean Area) previsto per il 2007, 
se verrà deciso di organizzare il convegno annuale del 2007 in concomitanza con tale evento.
Viene auspicata una più stretta relazione con l’Associazione Svizzera di Briologia e Lichenologia 
(BRYOLICH) che ha invitato i Soci, a mezzo di una mail inviata e letta dal Presidente, a partecipare a 
due giornate di studio sul genere Usnea, coordinate da Philippe Clerc, che si terranno il 12 e 13 
novembre 2005 a Lugano.

Personalia
Il Presidente ricorda con molta commozione la socia Iva Deskovic venuta a mancare in seguito ad una 
rara malattia.
Il Presidente e l’intera assemblea esprimono le loro felicitazioni per il matrimonio tra i soci Renato 
Benesperi e Alessia Fappiano.

Gruppi di Lavoro
Il Presidente ricorda che nel 2005 scadono i mandati dei coordinatore di tutti i GdL per il triennio 2002-
2005 e che pertanto tutti i GdL dovranno procedere al rinnovo di tale carica. Mauro Tretiach 
(coordinatore del GdL per la Floristica e la sistematica), Stefano Loppi (coordinatore del Gdl per il 
Biomonitoraggio), Rosanna Piervittori (coordinatore del GdL per la Didattica), Juri Nascimbene 
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(coordinatore del GdL per l’Ecologia e la vegetazione) e Paolo Modenesi (coordinatore del GdL per la 
Biologia) relazionano brevemente sull’attività svolta nel corso del 2005, ricordando che sintesi più 
esaustive sono disponibili sul sito web della Società.

Premiazione tesi di laurea
Il Presidente introduce la premiazione sottolineando l’alto numero di tesi pervenute (16, di cui 2 da 
Lauree Specialistiche, 5 da Lauree del Vecchio Ordinamento, e 9 da Lauree Triennali, tre delle quali 
rimandate dallo scorso anno) che testimonia un crescendo di attività in campi anche molto differenziati. 
I riassunti di tutte le tesi presentate saranno pubblicati sul prossimo volume del Notiziario e sul sito 
web della Società.
Per la categoria “Laurea Specialistica – Vecchio Ordinamento” il premio è stato assegnato alla dott.ssa 
Lucia Muggia che ha presentato la tesi «Variabilità genetica e morfologica nei licheni endolitici di 
Caloplaca sect. Pyrenodesmia (Teloschistales, Ascomycota) in Italia». Per la categoria “Laurea 
Triennale” il premio è stato assegnato al dott. Luigi Leandrin che ha presentato la tesi «Revisione 
sistematica dei licheni epifiti del genere Punctelia Krog in Italia». Entrambe le tesi sono state discusse 
presso l’Università degli Studi di Trieste.
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).
Dopo la premiazione è stata discussa la possibilità di nominare una Commissione, costituita da 
Dottorandi di Ricerca, che si occupi della selezione delle tesi da premiare. Il Consiglio Direttivo, al fine 
di coinvolgere nelle attività della Società un numero sempre crescente di Soci, ha ritenuto opportuno 
discutere la questione suggerendo che il giudizio fosse espresso da Dottorandi in Lichenologia. Paola 
Adamo ha suggerito di separare le tesi per argomento, in modo che queste vengano giudicate da esperti 
nel campo o, eventualmente, di ridurre il numero dei membri della Commissione a tre, sorteggiati tra i 
Dottorandi del secondo e del terzo anno. Pier Luigi Nimis ha sottolineato come il Consiglio Direttivo 
possa nominare una Commissione ad hoc di anno in anno, in base alle tesi pervenute, senza la necessità 
di coinvolgere l’Assemblea.

2. Ammissione nuovi soci
L’Assemblea approva l’ammissione dei Soci che hanno presentato la domanda durante il 2005 e 
durante lo svolgersi del Convegno. In totale nel 2005 sono stati ammessi 20 nuovi soci ordinari, 26 soci 
studenti e 1 socio collettivo. Inoltre, nel corso dell’anno 13 soci si sono dissociati e 11 sono stati 
dichiarati decaduti. Il numero totale di soci SLI effettivi al momento dell’assemblea è di 460.

3. Gestione del Notiziario
Il Presidente ricorda che nel corso dell’anno c’è stato l’avvicendamento tra Rosanna Piervittori e 
Deborah Isocrono alla direzione del Notiziario. Rosanna Piervittori ringrazia il Comitato di Redazione 
che l’ha sostenuta e appoggiata nel corso degli anni e introduce il nuovo Direttore, Deborah Isocrono, 
la cui scelta da parte del Direttivo è stata motivata dalle capacità ampiamente dimostrate in seno al 
Comitato di Redazione, nel segno di una auspicata continuità. Deborah Isocrono ringrazia per la fiducia 
accordatale, annuncia l’imminente invio del nuovo numero (già consultabile sul sito web della Società) 
con allegata una pubblicazione del Laboratorio permanente di Educazione ambientale del C.I.R.D.A. – 
Ivrea allestita in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, e sponsorizzata dal Rotary Club 
di Ivrea.
L’assemblea, per tramite del Presidente, esprime i più sentiti ringraziamenti a Rosanna Piervittori per la 
meritoria opera svolta in tutti questi anni con eccezionale dedizione, e a Deborah Isocrono per avere 
accettato il delicato incarico.
4. Relazione finanziaria e approvazione del bilancio
Il Segretario illustra il bilancio che consta di 3 colonne: la previsione del 2005, il consuntivo del
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2005 e la previsione per il 2006.

 Previsione 2005 Consuntivo 2005 Previsione 2006

ENTRATE
Residuo anno precedente 6456,59 6456,59 5759,23

Quote sociali 5000,00 4326,00 4330,00

Donazioni 0,00 0,00 0,00

Interessi 60,00 53,16 55,77

Totale entrate  €          11.516,59  €          10.835,75  €          10.145,00 

USCITE
Spese postali 300,00 286,35 300,00

Cancelleria 30,59 49,63 50,00

Ordine giornalisti 86,00 523,62 85,00

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

Materiale divulgativo 3000,00 0,00 3000,00

Spese di rappresentanza 3000,00 0,00 2000,00

Spese convegno 1500,00 661,00 1500,00

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

Notiziario 1300,00 1755,92 800,00

Rimborsi spese 500,00 0,00 610,00

Totale uscite  €          11.516,59  €           5.076,52  €          10.145,00 

SALDO  €                     -    €           5.759,23  €                     -   

Da notare che, a fronte degli adattamenti necessari conseguenti alla nuova Direzione, le spese 
consuntive del 2005 relative al Notiziario si riferiscono sia al 2005 che a parte di quelle che solitamente 
sarebbero state incluse nel bilancio 2006. Anche per il 2005 non sono stai utilizzati i fondi stanziati a 
bilancio per le attività divulgative e di rappresentanza, riproposti, anche se in misura leggermente 
inferiore, nella previsione per il 2006. Le spese dell’Ordine dei Giornalisti sono molto superiori al 
preventivo 2005 in quanto il cambio di Direzione del Notiziario ha comportato l’apertura di una nuova 
pratica; tuttavia del 2006 si rientrerà nei normali regimi di quote annuali.
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 
2005.

5. Rinnovo cariche sociali
Come previsto dallo statuto, al termine del triennio di attività si provvede al rinnovo delle cariche 
sociali.
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Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ripropone la candidatura del Presidente uscente, Mauro Tretiach, 
anche per il prossimo triennio. Non essendovi altre candidature, Mauro Tretiach viene rieletto per 
acclamazione.
Il Presidente chiede ai Soci di continuare a riporre in toto la fiducia ai membri del Direttivo uscente e 
anche in questo caso, non essendovi ulteriori candidature, l’elezione avviene per acclamazione. 
Pertanto, per il prossimo triennio i membri del Consiglio Direttivo saranno:  Stefano Loppi (Segretario-
Tesoriere), Paolo Giordani (Consigliere), Juri Nascimbene (Sindaco), Sonia Ravera (Sindaco).

6. Attività per l’anno 2006
Il Presidente ricorda l’invito del BRYOLICH a partecipare alle giornate di studio sul genere Usnea.
Il Presidente propone la candidatura di Trento quale sede del prossimo convegno annuale, che potrebbe 
tenersi verso la fine di settembre 2006, previa valutazione di non sovrapposizione con altri convegni 
nazionali e internazionali. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Museo di Scienze Naturali di Trento verrà coinvolto anche nell’escursione congiunta con l’AFL, la 
meta proposta è l’Adamello. 
L’organizzazione di entrambi gli eventi di cui sopra è affidata in prima persona a Juri Nascimbene.
Per il 2006 si prevede di effettuare due corsi di introduzione alla lichenologia. Sonia Ravera presenta 
all’Assemblea il programma di massima del Corso introduttivo alla lichenologia e alla briologia che si 
terrà nel Centro Appenninico “Jucci”, Monte Terminillo (Rieti) dal 5 all’11 giugno 2006, organizzato 
con la collaborazione dei Gruppi per la lichenologia e per la briologia della Società Botanica Italiana. 
Domenico Ottonello conferma la sua disponibilità per curarne uno in sud Italia.
Pier Luigi Nimis si propone per la realizzazione di un corso di lichenologia avanzato a Passo Pura. 
Stefano Loppi annuncia che nella prossima primavera, presumibilmente a Maggio 2006, verrà 
organizzato in collaborazione con l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, nella persona delle socie 
Fabiana Cristofolini ed Elena Gottardini, un corso sull’utilizzo dei licheni per il biomonitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico, che si terrà presso il Centro Formativo di Candriai, M. Bondone, 
Trento.

7. Varie ed eventuali
Rosanna Piervittori comunica all’Assemblea la sua riconferma come Coordinatore del Gruppo di 
Lavoro per la Lichenologia nell’ambito della società Botanica Italiana (SBI), coadiuvata dai neo-
Consiglieri Giovanni Caniglia, Maria Grillo, Juri Nascimbene e Sonia Ravera.
Pier Luigi Nimis auspica una presenza più attiva dei soci SLI nei forum di discussione on-line di natura 
botanica.

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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