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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA – SETTEMBRE 2021 

(ASSEMBLEA 2021/2) 

Alle ore 11:30 del 22 settembre 2021, nel corso del XXXIII Convegno della Società, si è riunita in seconda 

convocazione in modalità telematica, tramite la piattaforma Meet, l’Assemblea ordinaria della Società 

Lichenologica Italiana, essendo andata deserta la prima convocazione. 

Presenti i seguenti soci: 

BENESPERI RENATO 
BIANCHI ELISABETTA 
BRUNIALTI GIORGIO 
CANDOTTO CARNIEL FABIO 
COMETTO AGNESE 
CONTARDO TANIA 
DE CAROLIS ROBERTO 
DI MARZIO PIERA 
DI NUZZO LUCA 
FAVERO LONGO SERGIO ENRICO 
FORTUNA LORENZO 
FRATI LUISA 
GHEZA GABRIELE 
GIORDANI PAOLO 
ISOCRONO DEBORAH 
LOPPI STEFANO 
MARTELLOS STEFANO 
MATTEUCCI ENRICA 
MUGGIA LUCIA (alias Gabriele Stocco) 
MUNZI SILVANA 
NASCIMBENE JURI 
NIMIS PIERLUIGI 
PAOLI LUCA 
PERUZZI SIMONETTA 
PITTAO ELENA 
PUNTILLO DOMENICO 
RAVERA SONIA (Presidente) 
ROCCARDI ADA 
TONON CHIARA 
TRETIACH MAURO 
VALLESE CHIARA 
VANNINI ANDREA 
WINKLER ALDO 
 
Sergio Favero Longo funge da Segretario verbalizzante. 
 
Il Presidente apre i lavori della seconda Assemblea ordinaria del 2021 ringraziando quanti nel corso 
dell’anno si sono dedicati alla Società, con particolare riferimento ai membri del Consiglio Direttivo, ai 
coordinatori dei Gruppi di Lavoro, a Stefano Martellos per il suo impegno ormai ventennale come 
webmaster e al comitato di redazione del Notiziario, che, nonostante l‘annuale incertezza sulle chances di 
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pubblicazione in forma cartacea, offre a tutti i soci la possibilità di contribuire con lavori di varia natura e 
forma. Aggiunge inoltre un ringraziamento speciale a Silvana Munzi per il l’assunzione volontaria del ruolo 
di divulgatrice di tutte le attività della Società, un’attività di volontariato „spintissima“. 
 

Terminati i ringraziamenti, il Presidente legge l’ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale Assemblea 2021/1 

2) Comunicazioni del Presidente 

3) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2020 

4) Ammissione nuovi soci 

5) Attività SLI per il 2022 

6) Varie ed eventuali 

7) Rinnovo cariche sociali 

Viene inoltre segnalato l’avvicinarsi del termine delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, aperte 

sulla piattaforma AskMe Vote dalle ore 0.00 del 17 settembre alle 11.45 del 22 settembre, come segnalato 

da comunicazioni inviate a tutti gli aventi diritto al voto, cioè i soci onorari e tutti i soci in regola con il 

pagamento della quota associativa per il 2021, secondo quanto definito dal nuovo regolamento elettorale 

approvato nell’Assemblea ordinaria 2021/1. Si invitano quindi i soci che non abbiano ancora provveduto a 

votare ad esprimersi nei pochi minuti rimasti. 

1) Approvazione verbale dell’Assemblea 2021/1 

Il verbale dell’Assemblea ordinaria svoltasi in modalità telematica il 19 agosto 2021, già reso disponibile ai 

soci sul sito della SLI (www.lichenologia.eu), viene approvato all’unanimità. 

2) Comunicazioni del Presidente 

Personalia 

Il Presidente porge sentite congratulazioni a Lucia Muggia che nel corso dell’anno ha preso servizio come 

professore associato, e a Tania Contardo e Chiara Tonon per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. 

Porge inoltre sentiti auguri ai neo-dottorandi Giulia Canali e Roberto De Carolis, a Chiara Tonon per il nuovo 

ruolo di PhD Research Assistant presso il Bundesanstalt für Materialforschung und -pruefung di Berlino, e a 

Immacolata Catalano, entrata di ruolo nella Scuola. Si rallegra inoltre con Elisabetta Bianchi, prossima alla 

data delle nozze, fissata pochi giorni dopo l’Assemblea. 

Trend soci 

Il Presidente esamina la situazione del numero dei soci, pari a 257, di cui 136 ordinari, 62 studenti, 31 

onorari e 8 collettivi. Evidenzia a tale riguardo il forte incremento registrato nel 2021, con 112 nuovi soci, 

correlato al successo delle attività proposte dalla Società. 

Attività 2020-2021 

Il Presidente illustra le attività del Consiglio Direttivo nell’ultimo anno, menzionando: 



3 
SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA (S.L.I.) 

Sede legale: c/o Museo Regionale di Scienze Naturali, via Giolitti 36, I - 10123 Torino 

Sito: www.lichenologia.eu 

 

- la lettera di sostegno ed il patrocinio concesso alla II Conference of Young Botanists (CYBO), che si 

riunirà nuovamente nel 2023 a Bolzano, mentre per il 2022 organizzerà alcuni seminari; 

- il contributo al RAPID REPORT “IDPlanT: The Italian Database of Plant Translocation”, in 

pubblicazione su Plant Biosystem, relativo alle attività svolte nell’ambito del progetto “Effects of 

forest management on threatened macrolichens” coordinato da Luca Paoli nell’ambito del GdL di 

Ecologia; 

- il patrocinio della Società concesso ai seguenti eventi 

 webinar in diretta Facebook “Licheni e biomonitoraggio ambientale: aspetti teorici e 

pratici” (25 novembre 2020, Associazione Universitaria degli Studenti Forestali di Napoli, a 

cura di Immacolata Catalano) 

 corso Biomonitoraggio della qualità dell’aria: la parola ai licheni! (Febbraio 2021, Istituto 

Istruzione Superiore Sandro Pertini di Alatri, a cura di Immacolata Catalano) 

 corso di introduzione alla Lichenologia (Giugno 2021, OdV-Giardino Botanico di Oropa, a 

cura di Deborah Isocrono) 

Il Presidente richiama le molte attività svolte dai GdL, che si sono riuniti poco prima dell’Assemblea con 

l’eccezione del GdL per la Didattica, già riunitosi nei giorni precedenti. Comunica che tutti i coordinatori 

sono stati confermati per il nuovo triennio: Luca Paoli (GdL Ecologia), Deborah Isocrono (GdL Floristica), 

Immacolata Catalano (GdL Didattica), Paolo Giordani (GdL Biomonitoraggio) e Sergio Favero Longo (GdL 

Beni Culturali). Accenna brevemente ai nuovi soci le attività dei GdL. 

Il Presidente ricorda inoltre ai soci lo svolgimento della serie di seminari e incontri “Licheni a Portata di 

Click”, veramente importante per come è stato svolto il lavoro di avvicinamento di amatori lichenologi e 

botanici a molti temi della lichenologia. A tale riguardo, il Presidente si augura che l’attività possa 

continuare nel nuovo anno, anche in forma diversa, sottolineando come si sia trattato di una scommessa 

vinta di cui il nuovo Consiglio Direttivo dovrà fare tesoro. In tal senso, ringrazia sentitamente tutti quelli che 

hanno collaborato all’organizzazione dell’attività, ricordando in particolare Elisabetta Bianchi, Immacolata 

Catalano, Tania Contardo, Luca Di Nuzzo, Silvia Ongaro, Chiara Vallese e Gabriele Gheza, oltre che tutti gli 

oratori. 

Comitato di Gestione Riserva ‘Cascate del Verde’ di Borrello 

Il Presidente richiama il contributo alle attività del Comitato di gestione della Riserva ‘Cascate del Verde’ di 

Borrello, in cui Stefania Caporale rappresenta la Società. In particolare comunica che Stefania Caporale ha 

tenuto in tale contesto una lezione di lichenologia, con relativa esercitazione, per un istituto agrario di Roma 

(23 settembre 2020) e ha partecipato all’ultima riunione del comitato in data 10 ottobre 2020, mentre altre 

attività programmate per il periodo successivo sono state annullate a causa della pandemia. Segnala inoltre, 

quali proposte per il futuro, l’allestimento di una piccola collezione permanente nel centro visite della 

Riserva e la ristrutturazione del percorso lichenologico, con sostituzione dei pannelli rovinati ed eventuali 

integrazioni. 

Gruppo di Lavoro per la Lichenologia della Società Botanica Italiana 
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Il Presidente informa i Soci che nel corso dell’anno sono state rinnovate le cariche del Gruppo di Lavoro per 

la Lichenologia della Società Botanica Italiana. Il Nuovo coordinatore è Stefano Loppi; il Segretario è Sonia 

Ravera; i consiglieri sono Luca di Nuzzo, Deborah Isocrono e Chiara Vallese. Il Presidente auspica che possa 

proseguire la sinergia fra Società Lichenologica e Gruppo di Lavoro della Società Botanica grazie ad attività 

condivise e organizzate in collaborazione. 

Stefano Loppi informa che per il congresso annuale della Società Botanica non si è avuta la possibilità di un 

simposio dedicato ai licheni per problematiche legate ai tempi in cui è avvenuta la proposta. Il presidente 

della Società Botanica Alessandro Chiarucci ha però dato disponibilità per organizzare un evento post-

congresso dal titolo “Comunicare la Botanica”, che è stato curato da Stefano Loppi e Stefano Martellos e che 

ha visto i contributi dei soci SLI Silvana Munzi, Stefano Martellos e Gabriele Gheza. L’evento si è tenuto nella 

fascia oraria 16-18 dell’ultimo giorno del Congresso ed è stato seguito da un numero di partecipanti 

superiore a 50. Stefano Loppi ribadisce l’importanza della collaborazione fra Società Lichenologia e Gruppo 

di lavoro per la Lichenologia della Società Botanica ed auspica un confronto costruttivo con il nuovo 

Consiglio Direttivo, in particolare per la ricerca di risorse. 

Notiziario della Società 

Il Presidente comunica che il Notiziario è disponibile online. Segnala inoltre l’inserimento di Tania Contardo 

e Gabriele Gheza nel Comitato di redazione. Cede quindi la parola al Direttore responsabile del Notiziario, 

Enrica Matteucci, che rimarca come oltre alla versione online ci siano anche le copie fisiche del Notiziario, 

per le quali sarà necessario decidere come procedere alla distribuzione, dal momento che dal 2020 la 

pandemia ha impedito l’annuale distribuzione dei fascicoli in occasione del convegno. Accenna inoltre alle 

vicende del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, che collabora con la Società per la stampa del 

Notiziario, segnalando come la presenza di un nuovo funzionario (ad interim dal 2020) abbia evitato le 

difficoltà verificatesi in anni recenti, ma come la situazione per il futuro rimanga incerta. 

Comunicazione 

Il Presidente cede la parola a Silvana Munzi che, come rimarcato ad inizio Assemblea, ha l’onore e l’onere di 

curare la comunicazione della Società. Silvana Munzi prende la parola ed illustra l’andamento dell’attività 

della pagina Facebook e dell’account Twitter della Società. In particolare commenta una tabella che 

riassume il numero di Tweet, visualizzazioni dei Tweet, visite al profilo, menzioni (ad esempio da parte della 

British Lichen Society) e nuovi followers dell’Account, evidenziando come i numeri abbiano avuto un 

fortissimo incremento dal dicembre 2020, quando si è assunta la responsabilità di gestione. 

Riguardo a Facebook, il Presidente sottolinea come sarebbe importante se le molte attività dei soci 

venissero condivise non solo sulla pagina non ufficiale, ma anche su quella ufficiale, così come le varie 

attività potrebbero avere più risonanza se venissero comunicate in tempo a Silvana Munzi, consentendole di 

darne diffusione. 

Il Presidente ricorda che la Società ha anche un profilo Instagram, attualmente abbandonato. Invita a tale 

proposito i giovani ricercatori a tentarne il recupero, concordando con Silvana una linea di comunicazione e 

prendendosene cura. 
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Stefano Loppi esprime la sua preferenza per Twitter rispetto ad Instagram ed elogia il lavoro eccellente 

svolto da Silvana Munzi. Sottolinea inoltre la divergenza fra il gruppo ludico che anima la pagina Facebook 

non ufficiale e l’account ufficiale, che andrebbe popolato di più, senza lasciare tutto improvvisato alla buona 

volontà. 

3) Rendiconto economico-finanziario esercizio 2020 

Il Presidente cede la parola al Segretario Sergio Favero Longo, che illustra la rendicontazione dell’anno 2020 

(Allegato 1), da tempo disponibile per la consultazione sul sito della Società unitamente alla relazione di 

accompagnamento predisposta dal Segretario (Allegato 2), con il dettaglio delle singole voci di spesa, e alla 

relazione dei sindaci revisori (Allegato 3). Evidenzia come nell’ultimo quadriennio di gestione il saldo di fine 

anno sia gradualmente salito da circa 1600 € (saldo 2017) a quasi 9000 € (saldo 2020), in particolare grazie 

al contenimento delle spese per i premi definito nel corso dell’Assemblea del 2017, alla riduzione delle 

spese per i convegni grazie alla gestione ‘fai da te’ dei coffee-break e al recente incremento del numero dei 

soci. Commenta quindi che nelle casse della Società è ora disponibile un tesoretto per sostenere nuove 

attività. 

Stefano Loppi commenta che non è opportuno accumulare un tesoretto e che se sono disponibili soldi in 

cassa non è ad esempio chiara la ragione per cui si è chiesta una quota di iscrizione per il convegno 2021. 

Sottolinea come la quota richiesta ai soci debba andare a copertura delle attività. 

Il Presidente chiarisce che la quota di iscrizione è stata chiesta come assunzione di responsabilità dei soci 

rispetto alla partecipazione, dal momento che l’esperienza dei seminari aperti del ciclo ‘Licheni a portata di 

click’ ha evidenziato come la sola registrazione porti un’eccessiva incertezza su quanti saranno gli effettivi 

partecipanti. Comunica inoltre che nella fase finale del mandato il Consiglio Direttivo uscente non ha voluto 

definire l’indirizzo di spesa del ‘tesoretto’, così che il nuovo Consiglio possa disporre per il meglio di tutta 

l’ampia somma a disposizione. 

Dopo un chiarimento del Segretario sulla voce ‘contributo da terzi’, pari a 0.26€, richiesto da Domenico 

Puntillo, l’Assemblea approva il rendiconto finanziario all’unanimità. 

4) Ammissione nuovi soci 

Il Presidente ricorda che l’ammissione dei numerosi soci che si sono iscritti alla Società nel 2020-2021 è già 

stata ratificata nella prima assemblea ordinaria del mese di agosto. L’Assemblea ratifica quindi all’unanimità 

l’ammissione della sola Pilar Hurtado, che ha presentato richiesta nel tempo intercorso fra le due 

assemblee. 

5) Attività SLI per il 2022 

Il Presidente comunica che l’iniziativa spetterà al nuovo Consiglio Direttivo. Ricorda però come l’Assemblea 

abbia deliberato in passato a favore del bando di concorsi annuali e quindi ritiene che dovrebbero essere 

confermate l’11° edizione del premio Gaggi per tesi di dottorato in corso d’opera, della 21° edizione del 

premio tesi, del 12° concorso scuole (biennale) e del 2° premio poster. Riguardo a quest’ultimo sottolinea il 

dispiacere per la scarsa partecipazione, proprio dopo che il premio era stato ridefinito per consentire ai 

giovani ricercatori che l’avessero conseguito di darne rendicontazione nel curriculum vitae. Ipotizza che la 
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scarsa partecipazione sia stata dovuta a limiti nella divulgazione del bando e auspica una maggiore 

partecipazione per il futuro. 

Il Presidente domanda se ci siano proposte da verbalizzare relativamente a corsi o escursioni. Ribadisce 

come si sia ipotizzato di riproporre l’attività di ‘Licheni a portata di click’, ma come questa idea sia ancora da 

valutare, anche rispetto alla sua disponibilità a fungere nuovamente da figura di coordinamento. Dopo 

avere nuovamente auspicato che siano organizzati corsi e avere sottolineato l’importanza del 

coordinamento con il gruppo di lavoro per la Lichenologia della Società Botanica, il Presidente ricorda che i 

coordinatori dei cinque gruppi di lavoro sono invitati a pubblicare entro la fine dell’anno, sul sito della 

Società, il programma delle attività previste per il 2022. 

Il Presidente segnala che non sono ancora pervenute proposte o dichiarazioni di disponibilità ad organizzare 

il 34° convegno annuale della Società, che in ogni caso ci sarà e si spera possa essere in presenza. Indica che 

sarà compito de nuovo Consiglio Direttivo definire l’organizzazione. Stefano Loppi interviene sottolineando 

l’opportunità di organizzare il convegno a Genova, dove avrebbe dovuto essere il convegno del 2020, 

annullato per la pandemia, ma Paolo Giordani risponde che deve valutare con calma la possibilità di 

rendersi disponibile. 

 

6) Varie ed eventuali 

Il Presidente annuncia che il prossimo simposio della IAL si terrà a Trieste, con l’organizzazione, oltre che 

dell’Università di Trieste, della Società Lichenologica. Ringrazia per lo sforzo profuso finora per la 

candidatura e sottolinea come i canali social della Società mostrino già persone al lavoro per questo 

importante evento, che si terrà nel 2026. Ringrazia in particolare Lucia Muggia per l’impegno con cui ha 

promosso la candidatura all’ultimo simposio IAL9, tenutosi in modalità virtuale dal Brasile, nel corso del 

quale è stata anche eletta Secretary della Società internazionale. 

Il Presidente, in relazione a quanto precedentemente dichiarato sull’importanza della comunicazione per la 

Società, propone che venga creata la figura istituzionale del Responsabile della comunicazione. Sottolinea 

inoltre come il Consiglio Direttivo uscente supporti Silvana Munzi per la nomina a tale ruolo, che ha già 

finora ottimamente svolto in forma non ufficiale. 

Il Presidente annuncia la proposta di nominare socio onorario Mauro Tretiach, proposta avanzata e 

sostenuta da tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ricorda l’importanza di Mauro Tretiach nella 

storia della Società come socio fondatore, Presidente per tre mandati, maestro per tanti dei soci che ha 

consentito un salto nella qualità scientifica, nelle relazioni con gli altri enti e a livello umano. Sottolinea 

l’eccellenza della sua produzione scientifica e come gli siano stati dedicate due specie licheniche (Physcia 

tretiachii e Pleospora tretiachii). Mauro Tretiach ringrazia con commozione per questa notizia che gli giunge 

inaspettata. Commenta con dispiacere di avere potuto partecipare poco alla vita più recente della Società a 

causa delle pressanti cariche istituzionali per l’Università di Trieste e segnala come questa mancanza di 

contatti gli sia di peso. Termina accennando alla nostalgia di una maggiore disponibilità di tempo per 

dedicarsi alle attività di ricerca, ma anche sottolineando la necessità di farsi carico dello sforzo organizzativo 

a livello istituzionale per consentire il lavoro di tutti gli altri. L’Assemblea approva all’unanimità la nomina di 

Mauro Tretiach come socio onorario. 
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Il Presidente presenta una breve riflessione sul termine del suo mandato, comunicando che non potrebbe  

proseguire per motivazioni personali e che ritiene che la carica debba passare ad altri. Dopo un bilancio di 

sette anni che ritiene positivi, informa che il nuovo Consiglio Direttivo si instaurerà subito dopo la nomina. 

Quindi ringrazia tutti i soci, in attesa di poter ricevere un mazzo di fiori al primo incontro in presenza. 

A fronte della richiesta del Presidente di altre varie ed eventuali, Stefano Martellos invita il nuovo Consiglio 

Direttivo a ridiscutere l’organizzazione del concorso scuole, che dopo il successo goduto per qualche anno 

ha registrato un vistoso calo nella partecipazione. Propone quindi di istituire una piccola commissione che 

per sei mesi discuta una nuova formula per rendere nuovamente attrattivo il concorso, eventualmente 

coinvolgendo anche il Gruppo di Lavoro per la Lichenologia della Società Botanica e il WWF (dott. 

Galaverni). In tal modo una nuova proposta potrebbe essere pronta entro il mese di maggio, quando i 

docenti dovranno programmare il POF per l’anno scolastico successivo. Il Presidente ricorda come da tre 

anni il concorso non sia più a diretta organizzazione del GdL per la Didattica, ma come il GdL abbia 

continuato a svolgere un importante lavoro in fase di valutazione delle proposte e sottolinea l’opportunità di 

un ampio confronto. 

7) Rinnovo cariche sociali 

Stefano Loppi, in veste Presidente della commissione elettorale, ringrazia tutto il Consiglio Direttivo e il 

Presidente in particolare per avere guidato la Società nel difficile momento della pandemia. Sottolinea 

come la necessità di riunirsi a distanza abbia portato a mettere a punto un sistema elettorale fantastico, che 

sarebbe opportuno mantenere anche quando ci si ritroverà nuovamente in presenza. Accenna brevemente 

alla piattaforma AskMe Vote, selezionata per il voto a distanza, e segnala di avere incoraggiato il Consiglio 

Direttivo a tenere aperte le votazioni per più giorni così da consentire una più ampia partecipazione. 

Sottolinea come, in tale senso, il voto sia stato aperto alle ore 0.00 del 17 settembre e si sia concluso nel 

corso dell’Assemblea alle ore 11.45 del 22 settembre. 

Stefano Loppi commenta quindi il voto, per il quale erano chiamati ad esprimersi 209 soci, comprensivi dei 

soci ordinari e studenti in regola con la quota associativa e dei soci onorari. Per la carica di presidente è 

candidato Juri Nascimbene. Per la carica di consigliere sono candidati Elisabetta Bianchi, Sergio Enrico 

Favero Longo, Gabriele Gheza e Lucia Muggia. 

Stefano Loppi comunica di avere ricevuto un report sull’esito del voto direttamente dalla piattaforma AskMe 

Vote (Allegato 4). Riporta che il numero dei votanti è stato di 58 soci (27.75% degli aventi diritto) e 

commenta che il numero rispecchia la partecipazione nelle passate votazioni in presenza. Illustra quindi 

l’esito del voto per il presidente e i consiglieri: 

- schede nulle: 1 

- schede bianche: 0  

- voti a favore di Juri Nascimbene: 52 

- voti a favore di Elisabetta Bianchi: 50 

- voti a favore di Sergio Enrico Favero Longo: 49 
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- voti a favore di Lucia Muggia: 46 

- voti a favore di Gabriele Gheza: 43 

Il Presidente della commissione elettorale ringrazia tutti per il lavoro svolto e cede la parola al nuovo 

presidente Juri Nascimbene. 

Juri Nascimbene si dice onorato del ruolo e di potere portare avanti e fare progredire le attività della 

Società, operando in un solco già avviato per il quale ringrazia tutti quelli che lo hanno preceduto dal 

momento della fondazione.Commenta favorevolmente la composizione del nuovo Consiglio Direttivo, con 

un mix di esperienza ed energia propulsiva della componente più giovane, che ha già dimostrato un ruolo 

fortemente propositivo nell’organizzazione dell’attività “Licheni a portata di click”. Accenna quindi alla 

necessità di portare all’esterno le attività della Società e incrementare l’interazione con altre società, in 

primis la Società Botanica, nella quale è attivo il gruppo di lavoro per la Lichenologia e ai cui lavori si 

dovrebbe partecipare maggiormente per portare la Lichenologia anche in altri ambiti. Sottolinea l’ingresso 

nella Società di molti amatori nel corso dell’ultimo anno e come anche per questi soci serva un’attenzione 

non meno importante. Commenta come sia anche cruciale rafforzare la capacità di raggiungere il mondo 

della Scuola, anche pensando al crescente sviluppo di progetti che coinvolgono Scuola ed Università, con 

dinamiche che anche la Società deve trovare modo di intercettare. Conclude ribadendo la soddisfazione di 

rivestire il ruolo di Presidente della Società, di cui è socio da 28 anni, e saluta tutti. 

Alle 13:13, non essendovi altro da discutere, si dichiara la chiusura dell’Assemblea. 

Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 

Sonia Ravera            Sergio Favero Longo 


