SSI
Innanzitutto avete votato, non certo
tutti gli aventi diritto, ma avete votato.
Mi è stata rinnovata la fiducia per i
prossimi
tre
anni,
è
stato
profondamente cambiato il Consiglio.
La presenza di tre candidati alla
Presidenza è stata importante. Si è
data la possibilità di scegliere tra
proposte diverse. Non ho raccolto la
maggioranza del voto degli elettori,
ma con tre candidati “veri”, questo è
abbastanza naturale. Germani e
Goldoni sono, comunque, stati
nominati nel Consiglio; anche questo
ha contributo a rendere la ripartenza
più facile del previsto.
I Consigli Direttivi, vecchio e nuovo,
della Società Speleologica Italiana si
sono riuniti a Bologna nella giornata di
sabato 20 dicembre. Si è trattato,
dunque, di un simbolico passaggio di
consegne.
Ho, naturalmente, ringraziato tutti i
Consiglieri uscenti per l'impegno
profuso e, dopo aver salutato i nuovi
eletti, si è dato inizio al nuovo corso,
valutando carenze ed obiettivi non
raggiunti, per intervenire nei campi
dove la SSI non ha pienamente
assolto al proprio ruolo. Tutti hanno
convenuto che la scarsa relazione con
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Editoriale — Ci stiamo muovendo, insieme

i soci e la discontinuità nella
comunicazione hanno sminuito il
lavoro svolto dal Consiglio uscente. È
stato ritenuto decisivo riattivare un
corretto
flusso
di
informazioni.
L’attivazione di diverse mailing list,
l’adeguamento del sito istituzionale, la
piena attivazione degli strumenti di
comunicazione sono stati considerati
prioritari e non rimandabili. A seguire,
altri obiettivi da raggiungere sono una
rinnovata e maggiore collaborazione
con le Federazioni regionali, con le
associazioni trasversali e la community
speleologica, un migliore e decisivo
rapporto con le realtà speleologiche
estere quali la FSE e l’UIS ovvero la
Federazione Speleologica Europea e
l’Unione Internazionale di Speleologia.
Il nuovo Consiglio Direttivo si è messo
immediatamente al lavoro affrontando
il problema della comunicazione. Sono
state individuate e superate, grazie
anche alle competenze informatiche di
alcuni nuovi consiglieri, le cause che ci
avevano allontanati da rapporti e
relazioni. Per paradosso si può dire
che per un lungo periodo di tempo c’è
stato un vero e proprio black out,
venendo
a
mancare
servizi
fondamentali di comunicazione: li
abbiamo riattivati, recuperando così
normalità. Tra le cose normali che
abbiamo rimesso in piedi, basilare è
stata
l’operatività
della
Giunta
esecutiva, che ha cominciato a
confrontarsi
settimanalmente
attraverso collegamenti via Skype. La
serata di giovedì ha visto sempre più
partecipazione; nelle ultime settimane
il numero dei connessi è aumentato
con la partecipazione di quasi tutti i
consiglieri.
SSINews. Notiziario della
Società Speleologica Italiana.
Distribuito ai soci.
Per collaborare con SSINews:
redazione.ssinews at socissi dot it

All’inizio di febbraio il Consiglio Direttivo della
SSI si è riunito a Toirano (SV) ospite del
locale Gruppo Speleologico Cycnus e
dell’Amministrazione Comunale.
Una delle prime decisioni assunte è stata
quella di dare nuova linfa alla Commissione
Foto-Video che sarà ora Commissione
Audiovisivi.
Al
Consigliere
Francesco
Maurano, ottimo fotografo, è stato affidato il
compito di coinvolgere quanti hanno
competenze nel campo della documentazione
audiovisiva e sono intenzionati a condividere
esperienze e a creare il nucleo di una
Commissione strategica per la Speleologia
Italiana. Francesco si è dato subito da fare; un
buon numero di persone ha risposto
positivamente
all’invito
a
collaborare,
individuando diversi progetti di lavoro.
Sempre a Toirano abbiamo messo le basi per
un nuovo modo di incontrarci.
Icnussa2009, il raduno nazionale di
speleologia, è stato anticipato a primavera e
si terrà a Urzulei nella provincia dell’Ogliastra
dal 29 aprile al 3 maggio. La decisione della
speleologia sarda ha lasciato libere le date del
“ponte dei morti”, tradizionale appuntamento
per tutti noi speleologi. SSI, che sarà,
ovviamente, presente in Sardegna, coglie
l’occasione per proporre uno speciale evento.
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1
novembre 2009 a Toirano (SV), con il
patrocinio e l’ospitalità delle Amministrazioni
locali,
si
svolgerà
Speleologie
in
movimento. Di questo incontro potete
leggere nelle pagine di questo SSINews ma
altri annunci seguiranno senz’altro modificati
dalle vostre idee e dal vostro coinvolgimento.
Penseremo al futuro anche cominciando a
dare attualità al nostro passato.
Il prossimo anno ricorre, infatti, il 60° della
Costituzione della Società Speleologica
Italiana, che raccolse l’eredità di precedenti
elaborazioni, auspici e tentativi. Ci si vede tutti
a Urzulei (ora Forum Europeo!), anche per
pensare e progettare insieme Toirano 2009.
Grazie a voi tutti, le speleologie sono in
movimento!
Giampietro Marchesi Presidente della SSI

Ti ricordiamo che, grazie al riconoscimento della Personalità Giuridica,
SSI rientra tra possibili i beneficiari del cosiddetto
“5x1000” IRPEF.
A pagina 2 trovi le spiegazioni su come destinare il 5x1000 alla Società Speleologica Italiana
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Vita in SSI/Annunci ai soci
A seguito del riconoscimento, nel 2008, della Personalità Giuridica, SSI ha potuto presentare
domanda ai competenti Uffici del Ministero delle Finanze ai fini dell'iscrizione negli elenchi delle
Associazioni destinatarie del cosiddetto “5x1000” IRPEF.
Qui sotto sono riportate le modalità per destinare il 5x1000 alla Società Speleologica Italiana

Cinque per mille

Guida alla compilazione
Dichiarazione dei redditi 2008/2009

Destinazione a favore della Società Speleologica Italiana
PER CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

•

FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del
1997”;
indicare il codice fiscale 80115570154.
PER CHI NON PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

•

È possibile richiedere la scheda al datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione;

•

FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni…”;

•

indicare il codice fiscale 80115570154;

•

riporre in busta chiusa e sulla busta scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF, indican-

do cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
consegnare la scheda (compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che
le ricevono gratuitamente, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti etc.).
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Di seguito riportiamo la composizione degli organi della Società Speleologica Italiana
Consiglio Direttivo
Giampietro Marchesi

Presidente

Maui Perissinotto

Vicepresidente

Cristina Donati

Tesoriera

Arrigo A. Cigna

Mila Bottegal

Segretaria

Mauro Chiesi

Max Goldoni
Fabio Siccardi

Consiglieri di Giunta

Probiviri
Presidente

Paolo Forti

Giovanni Badino

Revisori dei conti

Stefano Cattabriga

Enrica Mattioli

Presidente

Roberto Chiesa
Riccardo Dall’Acqua

Consiglieri

Carlo Germani

Andrea Barbierato
Alessandro Casadei Turroni

Francesco Maurano
Francesco Murgia
A seguito della ristrutturazione e del potenziamento del “mondo internet” SSI, si coglie l’occasione per
evidenziare che ora tutti gli indirizzi mail istituzionali e le liste di distribuzione lavorano sotto il dominio
socissi.it (qualcosa at socissi dot it). Il precedente dominio ssi.speleo.it, per quanto riguarda gli indirizzi
mail istituzionali (qualcosa at ssi dot speleo dot it), continuerà a essere attivo fino alla certezza che i nuovi
indirizzi siano conosciuti da tutti. Vi preghiamo pertanto di prendere nota e di dare la massima diffusione del
cambio del dominio. Nello schema sotto riportato riassumiamo gli indirizzi mail istituzionali.
Attenzione ovunque sostituire at con @ e dot con . (punto)
Presidenza

presidenza at socissi dot it

Vicepresidenza

vicepresidenza at socissi dot it

Segreteria

segreteria at socissi dot it

Tesoreria

tesoreria at socissi dot it

Probiviri

probiviri at socissi dot it

Ufficio assicurazioni

assicurazioni at socissi dot it

Commissione Cavità Artificiali

artificiali at socissi dot it

Catasto Cavità Artificiali

catasto.artificiali at socissi dot it

Commissione Scuole

scuole at socissi dot it

Commissione Relazioni Internazionali

estero at socissi dot it

Commissione Didattica

didattica at socissi dot it

Commissione Speleosub

speleosub at socissi dot it

Commissione Catasto

catasto.grotte at socissi dot it

Commissione Audiovisivi

audiovisivi at socissi dot it

Speleologia

redazione.speleologia at socissi dot it

Opera Ipogea
SSINews

redazione.operaipogea at socissi dot it
operaipogea at socissi dot it
redazione.ssinews at socissi dot it
ssinews at socissi dot it

Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli”

biblioteca at socissi dot it

Webmaster

webmaster at socissi dot it

Info

info at socissi dot it
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Dalla segreteria
Ecco di seguito alcune informazioni riguardanti i rinnovi o le nuove associazioni alla SSI:

Modalità di pagamento e quote associative
BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza Aldrovandi, C/C intestato a Società
Speleologica Italiana codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457 000000621694
CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna
SOCIO ADERENTE 18,00 €

SOCIO SOSTENITORE 140,00 €

SOCIO ORDINARIO 40,00 €

SOCIO GRUPPO 140,00 €

Info in pillole
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

La corrispondenza va inviata SOLO per posta prioritaria: le raccomandate NON vengono ritirate.
Il modulo di iscrizione con la firma in originale è necessario ai fini della privacy.
In caso di rinnovo della quota, non serve compilare il modulo, basta effettuare il pagamento.
Copia del pagamento del rinnovo va inviato via fax (040 3728640) o via mail (segreteria at socissi dot it).
I rinnovi e le nuove associazioni vanno inviate alla segreteria, NON all’ufficio assicurazioni.
Se cambiate residenza o domicilio, avvisate la segreteria tramite fax o e-mail.
In caso di più rinnovi, potete eseguire un unico bollettino di pagamento; basta poi indicare i nominativi
delle persone per cui avete pagato e quanto per ciascuna persona.
Soci minorenni: il modulo va firmato anche da uno dei genitori.
L’ufficio assicurazioni vi può dare informazioni sui moduli giornalieri o sulla convenzione assicurativa,
NON sull’associazione a SSI.

RINNOVI

CHI

COME

Con un BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza Aldrovandi, C/C
intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457 000000621694 o con
un CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 –
40126 Bologna. I pagamenti possono essere anche cumulativi, basta specificare per chi viene
pagata la quota e a quanto ammonta.

DOVE

Alla posta, in banca o, meglio ancora al banco della segreteria SSI durante le manifestazioni di
fine anno. Se scegli il bonifico o il bollettino di CCP, ricordati sempre di spedire per fax (040
3728640) alla segreteria la copia del pagamento.

QUANDO
PERCHÉ

CHI

NUOVE ASSOCIAZIONI

Lo dice la parola stessa: il rinnovo va fatto da un socio che è già iscritto e che, negli anni, ha
pagato regolarmente la sua quota.

La quota va pagata, come recita il regolamento, entro il 31 gennaio di ogni anno.
Perché così sei sicuro di ricevere, se ti spetta, la rivista Speleologia; perché nella quota sociale è
compresa l’assicurazione infortuni: prima la rinnovi e più la sfrutti!
Chi non è mai stato socio o chi, pur essendo stato socio, non paga la quota da almeno due anni.

COME

Scarichi dal sito internet http://www.ssi.speleo.it/it/download.htm il modulo “Domanda iscrizione
individuale”; lo compili e lo firmi (se sei minorenne, oltre a te deve firmare anche uno dei tuoi
genitori); paghi con un BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza
Aldrovandi, C/C intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457
000000621694 o con un CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica
Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna; spedisci per fax (040 3728640) il modulo e la copia del
pagamento e poi mandi per posta prioritaria (NON RACCOMANDATA) l’originale del modulo
firmato alla Segreteria SSI – casella postale 807 – 34100 Trieste.

DOVE

Alla posta, in banca o, meglio ancora al banco della segreteria SSI durante le manifestazioni
annuali. Se scegli il bonifico o il bollettino di CCP, ricordati sempre di spedire per fax (040
3728640) alla segreteria la copie del pagamento.

QUANDO

Durante tutto l’arco dell’anno, fermo restando che la scadenza rimane sempre il 31 dicembre.

PERCHÉ
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La SSI è l’associazione nazionale di riferimento degli speleologi italiani.

A seguito dell’appello del GRUPPO ITALIANO RICERCA CHIROTTERI
dell’Associazione Teriologica Italiana (A.T.It.) pubblichiamo le
LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA WHITE NOSE SYNDROME

Il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, in seguito al
ritrovamento anche in Europa di esemplari di pipistrelli
affetti da un fungo bianco (i quali non è detto siano
affetti da WNS!), ha deciso di divulgare alcune procedure
generali (Linee Guida) per chi visita in inverno grotte e
miniere frequentate da chirotteri.
COS’È LA WHITE NOSE SYNDROME
Negli Stati Uniti, una misteriosa malattia sta decimando intere colonie di pipistrelli.
Essa si manifesta, tra l’altro, attraverso la presenza di un fungo bianco che attacca la cute facciale (FOTO), ragione
per cui è stata detta “sindrome del naso bianco” (White Nose Sindrome, WNS). Non è chiaro se il fungo sia la
causa della sindrome oppure un fattore secondario, che sopraggiunge in soggetti già debilitati da altra causa.
COME COMPORTARSI
Se, visitando una grotta in inverno, si dovesse osservare un pipistrello in ibernazione con il muso bianco o con
strane chiazze bianche che facciano sospettare la presenza di un fungo, si raccomanda di comportarsi come segue:
non toccare nessun animale (vivo o morto) e specialmente quelli con il muso o il naso bianchi;

♦

se si ha a disposizione una macchina fotografica, scattare alcune fotografie dei chirotteri sospetti;

♦

uscire immediatamente dalla grotta evitando il contatto con altri pipistrelli;

♦

seguire scrupolosamente le Procedure di decontaminazione suggerite dallo U.S. Fish and Wildlife
Service (http://www.fws.gov/northeast/whitenosemessage.html#containment)

♦

segnalare il ritrovamento di pipistrelli morti all’aperto in inverno ed ogni movimento anomalo di
pipistrelli durante la stagione fredda, specialmente vicino ad una grotta dove esistono chirotteri in
ibernazione

♦

contattare tempestivamente il GIRC [email: girc at uninsubria dot it, coordinatore: Dr Danilo Russo,
Laboratorio di Ecologia Applicata, Dip.to Ar.Bo.Pa.Ve., Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Napoli
Federico II, via Università 100, 80055 Portici (Napoli)] per riferire qualsiasi osservazione di casi sospetti.

Soci onorari

♦

Il “vecchio” Consiglio Direttivo ha chiuso
il suo mandato triennale nominando 5
nuovi Soci Onorari che vanno ad
aggiungersi agli 11 già da tempo nella
lista dei Soci Speciali. I nuovi
nominativi, resi noti nel corso
dell’Assemblea dei Soci svoltasi a
Sant’Omobono Terme (BG) l’1
novembre 2008, sono: Giulio Cappa,
Ernesto De Beni, Desiderio Dottori,
Orietta Palma Notari, Franco Utili. La
Società Speleologica Italiana ha voluto
in questo modo rendere omaggio e
ringraziare dei personaggi che, ognuno
per la sua peculiarità, hanno reso un
servizio alla Speleologia dando, negli
anni, un tangibile segno di amicizia.

Puliamo il Buio
Si svolgerà il 25, il 26 e il 27 settembre
2009 l’iniziativa della Società Speleologica
Italiana in partenariato con Legambiente.
Puliamo il Buio e Puliamo il Mondo anche
quest’anno saranno legate da una
collaborazione che, ormai da anni, porta i
volontari di Legambiente a occuparsi della
bonifica del suolo e gli speleologi di quella del
sottosuolo.
Per aderire o per informazioni potete collegarvi al sito:
www.puliamoilbuio.it o scrivere a: info at puliamoilbuio dot it.
La Società Speleologica Italiana raccomanda comunque e
sempre di minimizzare l'impatto ambientale della visita agli
ambienti ipogei. In particolare, consiglia di utilizzare sistemi di
illuminazione meno impattanti di quello a carburo, come i LED.
Anche quest’anno l’iniziativa
gode del patrocinio dell’Anno
Internazionale del Pianeta
Terra.
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Relazioni delle manifestazioni

SpeleoDuemilaOtto
speleologia in Friuli Venezia Giulia
15 e 16 novembre 2008
Si è svolto a Tolmezzo (UD), nella nuovissima Sala Convegni della Fondazione Museo
Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, l’incontro che ha visto riunita la speleologia del
Friuli Venezia Giulia. La manifestazione – intitolata SpeleoDuemilaOtto – è stata organizzata
dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal Gruppo Speleologico
Carnico “Michele Gortani” del CAI Tolmezzo in occasione del 15° anniversario dell’associazionismo speleologico in Carnia.
Nel corso della giornata di sabato 15 sono state organizzate escursioni in cavità della Carnia: alla Grotta Magico Alverman e al
Sistema delle Grotte sopra la Centrale di Timau nonché due visite al Museo Geologico di Ampezzo (UD). La serata ha visto la
partecipazione di Francesco Sauro, speleologo del team La Venta, che ha mostrato e raccontato ad un folto pubblico le
bellezze della Grotta di Naica.
Ma il clou del convegno si è svolto nella giornata di domenica quando si è dato inizio alle diverse presentazioni. La mattinata ha
visto l’avvicendarsi di autorità politiche e speleologiche che hanno portato il loro saluto, ma anche di relazioni importanti come
l’ottima e accattivante lezione sulla Geologia della Carnia tenuta da Corrado Venturini dell’Università di Bologna, o la relazione
storica di Giandomenico Cella del Gruppo Grotte Novara, profondo conoscitore dell’area che circonda Tolmezzo, che ha parlato
di Speleologi e grotte in Carnia: passato, presente e prospettive future. Maurizio Comar, Conservatore del Catasto
regionale delle grotte del FVG ha presentato Catasto regionale delle grotte: facciamo il punto, aiutato anche da Paolo
Rucavina che ha illustrato brevemente le prospettive che offrirà il nuovo programma di gestione del Catasto. Gianni Benedetti,
presidente della Federazione Speleologica Regionale del FVG, dopo i saluti iniziali, ha tracciato una relazione dell’attività svolta
nel corso dell’ultimo anno dalla Federazione stessa. Infine Guido Tintinaglia, presidente dell’Unione Speleologica Pordenonese
CAI, ha presentato gli Atti di SpeleoDuemilaSette, la manifestazione organizzata dal suo sodalizio e dalla Federazione
esattamente 12 mesi prima: al momento dell’iscrizione al convegno, ogni partecipante ha ricevuto una copia omaggio degli Atti.
Il pomeriggio è stato quindi dedicato all’attività dei gruppi nella regione: si è così potuto godere di diverse presentazioni in
PowerPoint: Piancavallo, presentato dalla Società di Studi Carsici “A.F. Lindner” e inerente l’attività svolta nel massiccio in
provincia di Pordenone; Mater Booby (Casera Val Dolce): stato dell’arte immagini che raccontano l’attività del Gruppo Grotte
Novara in questa splendida valle sopra i Piani di Lanza (UD); Insieme in Cansiglio nel quale il Gruppo Cansseia – formato da
speleo di diverse provenienze – racconta l’attività svolta nell’altipiano situato al confine tra FVG e Veneto; Dentro il Monte
Naiarda, resoconto degli studi e delle esplorazioni effettuate dal Gruppo Triestino Speleologi, in collaborazione con diversi
amici, in questa nuova area carsica, che si trova tra le province di Udine e di Pordenone, che sta dando soddisfazioni molto
grandi; Taipana, un mondo sotterraneo da scoprire, una sorta di spot pubblicitario ipo ed epigeo di questo paese in provincia
di UD nel quale si trova il rifugio speleologico gestito dal Centro Ricerche Carsiche “Seppenhofer”; L’attività della Società
Adriatica di Speleologia, presentazione che ha messo in evidenza gli innumerevoli progetti portati avanti dal sodalizio
triestino; Abisso del Monte Plauris, relazione sulle esplorazioni dell’Associazione Naturalistica Friulana in questa nuova cavità
delle Prealpi Giulie. Inframmezzati alle presentazioni in PowerPoint sono stati proiettati diversi filmati tra cui: Fontanon di
Goriuda (della Acheloos Geo Exploring e del Club Alpinistico Triestino) immagini delle esplorazioni speleo sub di questa
risorgiva situata sotto il Monte Canin (UD); Le grotte della Carnia, presentato dal Circolo Speleologico Idrologico Friulano e il
cui titolo è molto esaustivo; La Grotta Nuova di Villanova del CRC “Seppenhofer” che descrive questa cavità turistica situata
nell’Altipiano della Bernadia (UD); Abisso Plutone ieri e oggi, del Gruppo Speleologico San Giusto, un bell’esempio di
salvaguardia ambientale che descrive la pulizia di questo storico abisso del Carso triestino. Non è mancata una relazione su
L’attività della CNSS-SSI in Friuli Venezia Giulia nella quale il coordinatore nazionale delle scuole della Società Speleologica
Italiana descrive e traccia il punto dei corsi tenuti nel territorio regionale. Infine la parte scientifica è stata assicurata dalla
relazione dal titolo Test di tracciamento: stato di fatto e prospettive future che ha fatto il punto sulle ricerche fatte in
regione.
Parallelamente ai lavori del convegno, le sale del Museo erano allestite con tre mostre fotografiche: posto d’onore la mostra
della Federazione con le splendide foto delle grotte del FVG scattate da Sandro Sedran (Le vie dell’acqua) e da Damiano
Sfriso (Carso classico); nelle sale del primo piano era possibile ammirare la mostra Le grotte della Carnia e quella sui 50
anni della SNS CAI.
La buona riuscita della manifestazione ha indotto gli organizzatori a pensare di stampare gli Atti del Convegno che usciranno a
breve in formato DVD in modo da non perdere nulla delle ottime ed esaustive immagini presentate.
Tutta la manifestazione ha goduto di molti e importanti patrocini tra cui quello
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, della
Città di Tolmezzo, della Comunità Montana della Carnia, del Consorzio dei
Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento, del Club Alpino
Italiano sezione di Tolmezzo, della Società Speleologica Italiana e della
Commissione Centrale per la Speleologia del CAI, nonché del prestigioso
patrocinio della Commissione Italiana per l’Anno Internazionale del Pianeta
Terra (IYPE).

Mila Bottegal
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Dalle Commissioni
Le relazioni delle Commissioni possono essere lette nel verbale di pagina 17. Riportiamo integralmente la
relazione della Commissione Scuole perché alla data del 1° novembre risultava deficitaria degli ultimi due
mesi dell’anno.
Facendo seguito al resoconto del 2007 pubblicato sul numero 1/2008 di SSINews, è ora possibile esporre anche
per l’anno appena trascorso una relazione completa dell’attività svolta da questa fondamentale Commissione della
SSI, mettendo in relazione i dati completi dell’ultimo triennio, anche se facendo questa operazione si rischia di
essere ripetitivi e un po’ noiosi.

Orbene, per quanto riguarda i corsi di primo livello, o di introduzione alla speleologia, che rappresentano la
gran parte dell’attività della CNSS-SSI, siamo in linea con gli anni passati, in quanto le 71 iniziative
organizzate nel 2008 fanno seguito alle 68 del 2007 e alle 73 del 2006. Solo 1 il corso non portato a termine
per mancanza di allievi, contro i 5 del 2007 e i 7 del 2006; almeno in questo stiamo migliorando!!!
Rispetto alle 14 del 2007, quest’anno sono state ben 16 le regioni coperte sulle 17 aderenti alla nostra
struttura, mancando la sola Umbria che continua la sua crisi istituzionale.
Invece, pur essendoci stati 3 corsi in più rispetto al 2007, anno in cui peraltro erano stati ben 5 i corsi non
andati a buon fine, assistiamo ad un lieve calo nel numero di partecipanti che nel 2008 si è attestato sui 602,
contro i 625 del 2007 e i 597 del 2006, con una media di 8 allievi per corso.
Si conferma il dato tendenziale sull’età media dei partecipanti, che dai 29,3 del 2006, passando attraverso i
30,3 del 2007, arriva ora ai 30,4 del 2008, confermando lo sforamento della soglia dei trent’anni (limite
fisiologico da me abbondantemente superato, anche se faccio finta di non accorgermene), sulla cui negatività
ho già annoiato la platea dei lettori nelle precedenti relazioni.

Continua invece la disuniformità sul numero di lezioni teoriche e uscite pratiche. Si passa infatti dal minimo
sindacale di 4 uscite (palestra più tre grotte) per arrivare agli stakanovisti di Coazze e Summonte (10 uscite);
dalle 4 lezioni teoriche al record positivo dei nuoresi (21) che spiccano rispetto agli altri. Specie in questo
secondo ambito si richiede ai vari Coordinatori che hanno omologato i corsi una maggiore attenzione e un
maggior sprone ad incentivare l’aspetto culturale delle iniziative targate CNSS-SSI, come vuole la tradizione
che ha sempre ispirato la nostra Commissione.
Un dato in controtendenza è quello che riguarda gli incidenti, in quanto, nell’ambito delle 419 uscite pratiche
effettuate, si sono verificati ben 4 incidenti, anche se di lieve entità e risoltisi senza l’intervento del CNSAS. Non c’è
comunque da preoccuparsi troppo, dal momento che sommando questi 4 incidenti a quelli verificatisi nel
precedente biennio (0 nel 2007 e 3 nel 2006), arriviamo ad un modesto risultato di 7 eventi su ben 1.183 uscite,
ovvero lo 0,59%. D’altra parte, come già detto in precedenza, ci sarebbe da meravigliarsi del contrario, anche
perché causare o subire incidenti nell’ambito di corsi che insegnano ad andare in grotta in sicurezza, senza
rischiare di farsi male, sarebbe un bel controsenso. È pur vero poi che la tipologia di grotte utilizzata durante i corsi e
l’attenzione ormai “morbosa” con cui vengono seguiti gli allievi costituiscono fattori che rendono altamente
improbabile il verificarsi di incidenti. E non a caso questi pur pochi incidenti, imputabili quasi tutti a banali scivolate,
hanno riguardato più gli istruttori, evidentemente distratti nel seguire i corsisti, che non i corsisti stessi.

Commissione Scuole

Altra conferma di tendenza che trova riscontro in queste statistiche è quella che fa riferimento al sesso degli
allievi. Se nel 2006 le 216 femmine rappresentavano il 36,2% dei partecipanti e nel 2007 le 234 iscritte
costituivano il 37,4% di chi si è avvicinato alla speleologia per il tramite dei corsi, ora nel 2008 le 217 pulzelle
arrivano al 36,0% degli allievi. Un ulteriore segnale questo di come i tempi siano ormai cambiati.

In coda a questa relazione infine si può trovare un prospetto completo di tutti i dati essenziali relativi ai corsi di
primo livello tenuti dalla CNSS-SSI nel corso del 2008.
Le note negative vengono invece nuovamente dai corsi di secondo livello, o regionali che dir si voglia. Si è infatti
passati dai 6 corsi del 2006 e dai 9 del 2007 ai soli 5 del 2008. Dimezzandosi il numero di iniziative, si è dimezzato
anche il numero dei partecipanti che dai 140 del 2006 e dai 170 del 2007 è bruscamente sceso ai 91 del 2008. Il
fatto che la media dei partecipanti alla singola iniziativa rimanga costante, attestandosi sulle 18 unità, dimostra
peraltro come in effetti a mancare non sia tanto la domanda, quanto piuttosto l’offerta che è ancora evidentemente
insufficiente per guidare l’auspicata crescita del livello culturale della base speleologica. Risulta invece in ulteriore
aumento l’età media dei partecipanti che è arrivata a superare addirittura i 37 anni.
Fa da pensare invece il rapporto maschi / femmine, in quanto la presenza femminile (27 nel 2008 equivalente
al 29,6%) continua a mantenersi a livelli decisamente bassi. Non può non saltare agli occhi il fatto che, se da
un lato la presenza femminile è in costante aumento nell’avvicinarsi all’attività speleologica, dall’altro essa
sembra trovare difficoltà di integrazione, con il venir meno di stimoli che la spingano a continuare il cammino
intrapreso.
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Pure sui corsi di terzo livello, a valenza nazionale, c’è ben poco da ridere, in quanto si è passati dai 2 del 2006
(40° e 41°) e dai 3 del 2007 (42°, 43° e 44°) al, se pur ottimo, solitario 45° corso tenutosi in Puglia nel mese di
febbraio e intitolato “Geomorfologia carsica”, i cui lavori sono poi stati anche dati alle stampe.
53 sono stati i partecipanti all’iniziativa, per un’età media di 34,0 anni, ma a questo punto le considerazioni
che si possono fare a livello statistico sono esattamente le stesse già espresse per i corsi di secondo livello.
La stessa crisi, pur se in modo meno sensibile, si registra nell’ambito degli Stage di Qualificazione per
Istruttori ed Aiuto-Istruttori di Tecnica che dai 7 del 2006 e dai 9 del 2007 sono passati ai 6 del 2008.
Brusco il decremento a livello di partecipanti che sono passati dai 97 del 2006 e dai 192 del 2007 ai soli 103
del 2008, con un calo del 46,3%! Questo dato di per sé negativo non deve però preoccupare troppo in quanto
la frequenza con cui vengono organizzati gli Stage è molto variabile e prevede comunque un intervallo tra le
varie iniziative regionali, sì da permettere la crescita tecnica dei partecipanti non ancora inseriti nella struttura
della CNSS-SSI. E poi tutti coloro che hanno conseguito la qualifica di Istruttori non sono più ovviamente
interessati a partecipare a iniziative di questo tipo! Quindi un andamento a picchi è pienamente giustificato.

Commissione Scuole

Venendo ai numeri, si assiste a un progressivo aumento dell’età media, passata da 32,6 anni del 2006 ai 33,7
del 2007 fino ai 35,4 del 2008, mentre, per quanto riguarda la presenza femminile, si rimane a un modesto
16,5%, che dimostra una volta di più, analogamente ai corsi di secondo livello, una scarsa predisposizione
delle donne a mettersi in gioco per rivestire compiti di un certo impegno e responsabilità.
Da tenere in considerazione infine il rapporto tra iscritti (103 per l’appunto) e promossi (84, di cui 22 IT e 62 AI), con
una percentuale “positiva” che equivale all’81,5%. Come già argomentato lo scorso anno, le ipotesi a supporto di
questo dato positivo possono essere solo due. O la gente ha ormai capito veramente che si tratta di un’iniziativa
seria e di conseguenza si prepara seriamente; oppure il livello richiesto per questi esami è ancora troppo basso e
risulta troppo facile superarli. Al di là dell’opzione scelta, appare comunque evidente che vi è ancora un’eccessiva
regionalizzazione dei criteri di selezione attuati per determinare le figure di Istruttore e Aiuto-Istruttore di Tecnica. E
su questo tema bisognerà sicuramente intervenire perché se è vero da un lato che le particolarità locali
costituiscono una ricchezza, è anche vero che la serietà di una struttura a valenza nazionale richiede che le
professionalità riconosciute ad una figura istituzionale, come quella dell’Istruttore di Tecnica, siano omogenee dalla
Sicilia al Veneto, dal Piemonte alla Puglia, con un possibile e auspicato interscambio tra le varie regioni per mettere
a confronto esperienze e competenze diverse. Non a caso la frase appena scritta è esattamente quella della
relazione dello scorso anno, proprio perché risultati e presupposti non sono minimamente cambiati.
Venendo quindi all’organigramma al 31.12.2008, la Commissione risulta formata da 96 scuole, cui aderiscono
102 gruppi, e copre 17 regioni italiane con la sola esclusione di Basilicata, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.
Il corpo istruttori è formato alla stessa data da 823 Istruttori di Tecnica, 492 Aiuto Istruttori di Tecnica e da 590
Istruttori di Speleologia, esperti nelle varie materie, per un totale di 1.494 speleologi coinvolti. Numeri
importanti, forse troppo, sui quali pian piano si sta operando una revisione.
Purtroppo carente, come sempre, l’aspetto riguardante la programmazione. Se è vero che la Commissione è
riuscita a raggiungere un buon livello quanto a consuntivi, a testimonianza della notevole mole di lavoro svolta
dalle sue scuole, è anche vero che non stanno ancora nel suo DNA i verbi “programmare” e “divulgare”.
Sicuramente numerose sono le iniziative in programma per il 2009, che riguardano i vari corsi di primo,
secondo e terzo livello; alcune di queste sono già definite e in buona fase di programmazione (“Colorazioni” in
Toscana, “Speleologia di spedizione” in Puglia, “Speleologia, il reportage possibile”, sempre in Puglia,
“Autosoccorso” in Friuli Venezia Giulia), altre sono solo abbozzate, ma va considerato che purtroppo lo
speleologo, si sa, non ha tra le sue doti la lungimiranza. In questo almeno dovremmo prendere esempio dalla
parallela scuola del Club Alpino Italiano, decisamente più efficiente su questo fronte.
Nel corso del 2008 è sempre stato curato da Francesco Maurano il sito www.cnss-ssi.it. Questo sito, parallelo
a quello istituzionale www.ssi.speleo.it che ne riprende alcune sezioni, va considerato per quello che è,
ovvero come un utilissimo strumento di lavoro dove il mondo scuole SSI, e non solo, può trovare tutto quello
che gli può tornare utile per svolgere la propria attività didattica. Si passa dalla storia della CNSS alla sua
struttura organizzativa attuale, dall’elenco delle scuole aderenti al registro degli istruttori suddiviso per
regione, dal regolamento vigente alla modulistica da utilizzare per i corsi, dalla programmazione delle
iniziative a una ricca galleria fotografica. Ma, quel che più conta, si possono trovare e scaricare liberamente
una cinquantina di dispense di vario livello che coprono in pratica tutti gli argomenti pertinenti la speleologia,
nonché 23 presentazioni in PowerPoint a supporto di diverse lezioni.
Mauro Kraus – Commissione Scuole
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CORSI SSI DI PRIMO LIVELLO DEL 2008
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Grazie al lavoro svolto dai responsabili della Commissione Relazioni Internazionali, vi proponiamo le
“nuove” Linee Guida inerenti la richiesta di patrocinio per l’attività che viene svolta all’estero.
Il documento è stato stilato per regolamentare le sempre maggiori richieste di patrocinio che
vengono sottoposte.
Si ricorda che il testo della Carta di Casola può essere visionato alla pagina internet
http://italia-cuba.speleo.it/cartacas.htm mentre il Codice Etico dell`UIS per l'esplorazione e la ricerca
speleologica in paesi stranieri è visionabile alla pagina http://www.uis-speleo.org/ethic-it.html

Commissione Relazioni Internazionali

Linee Guida per la richiesta di patrocinio della
Società Speleologica Italiana
per attività all’estero
Di seguito vengono riportate le Linee Guida che regolamentano la concessione dei Patrocini della
Società Speleologica Italiana per progetti all’estero. Il progetto dovrà essere coerente con i principi
enunciati nello Statuto della Società Speleologica Italiana; il Consiglio Direttivo si riserva di prendere
diverse decisioni esaminando le singole richieste.
Il richiedente deve compilare e inviare alla Commissione Relazioni Internazionali della Società
Speleologica Italiana il formulario disponibile all’indirizzo http://estero.ssi.speleo.it. La richiesta dovrà
pervenire entro 45 giorni dalla data di partenza del progetto.
Il richiedente firmatario del formulario sarà considerato il referente per la Società Speleologica Italiana
per il progetto e si farà carico della corretta compilazione del formulario, facendosi garante
dell'autenticità delle informazioni fornite.
Il referente comunicherà i nominativi di tutti i partecipanti, indicando se iscritti o meno alla Società
Speleologica Italiana.
Il referente dovrà dichiarare nel formulario che:
♦

ogni partecipante al progetto sarà dotato di copertura assicurativa individuale per le spese di
soccorso, medicalizzazione e rimpatrio (salma compresa) per problemi inerenti l'attività
speleologica che vi verrà svolta; nello specifico dichiarerà quali partecipanti godranno di
coperture assicurative differenti da quelle previste dallo stato di Socio sostenitore della Società
Speleologica Italiana;

♦

ogni partecipante al progetto si impegna a rispettare la locale regolamentazione legale delle
attività di ricerca che si intende realizzare;

♦

nei rapporti con la speleologia locale ogni partecipante al progetto si impegna a rispettare la
Carta di Casola e il Codice Etico dell'UIS ed eventuali ulteriori accordi sottoscritti tra la Società
Speleologica Italiana e associazioni speleologiche del Paese ospitante.

La Società Speleologica Italiana dovrà essere citata tra i patrocinatori in tutto il materiale informativo
prodotto.
Entro due mesi dal rientro della spedizione il referente invierà una breve relazione sull'attività svolta
alla Commissione Relazioni Internazionali.
Una copia di tutti i materiali informativi, relazioni, pubblicazioni, ecc. deve essere inviata al Centro
Italiano di Documentazione Speleologica (via Zamboni 67, 40126 - Bologna)
Il referente deve compilare l'autorizzazione alla gestione dei dati personali in ottemperanza della Legge
sulla Privacy e del d.lgs 196 dd. 30 giugno 2003.
La Commissione Relazioni Internazionali, ricevuto il formulario e l'autorizzazione alla gestione dei dati
personali, e raccolti eventuali dati aggiuntivi, vaglierà la richiesta trasmettendo tutti gli atti e il proprio
parere al Consiglio della Società Speleologica Italiana che deciderà l'eventuale concessione del
patrocinio.
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Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...

RADUNO NAZIONALE ICNUSSA2009
Si avvicina la data dell’evento speleologico dell’anno, il raduno nazionale, che
quest’anno prende il nome di Icnussa e che per l’occasione ha cambiato stagione
e sede. Cambiano infatti le date consuete, dal classico ponte del primo novembre,
alla primavera (dal 29 aprile al 3 maggio) mentre la sede, oltremare, sarà la
Sardegna, e precisamente Urzulei, un piccolo paese nel cuore del Supramonte e
dei principali fenomeni carsici dell’isola.
Il programma non si discosta di tanto dagli schemi già abbastanza consolidati, fitto
di proiezioni, mostre, tavole rotonde, escursioni e gli immancabili speleobar, stand
enogastronomici e stand materiali. Per l’occasione Urzulei diventerà Nurrapolis,
modificando il suo tessuto urbano per accogliere la colorata fiumana di speleologi
che – si spera – invaderanno questo tranquillo borgo.
Il tema del raduno è Nuove frontiere dell’esplorazione e dentro questo contenitore si parlerà dell’utilizzo delle
nuove tecnologie nell’esplorazione (satellite, software di rilievo, laser scanner, arva, georadar ecc.) ma anche di
esplorazioni speleosubacquee e grotte che suonano… con ospiti internazionali che hanno già garantito la loro
partecipazione, il tutto condito dalle originali sonorità isolane.
Insomma, Icnussa2009 si preannuncia come un raduno epocale, tutto da esplorare. Per tenervi aggiornati fino
all’ultimo minuto, non mancate di visitare frequentemente il sito web www.icnussa2009.it e il blog a esso
correlato.

IL QUARTO EUROSPELEO A ICNUSSA2009
Si terrà infatti a Urzulei nell’ambito di Icnussa2009 il 4° EuroSpeleo Forum della Fédération
spéléologique européenne. Anche questa è un’occasione per dialogare con speleologi che arrivano da tutti i paesi europei. E gli argomenti non mancheranno. Sarà un ulteriore motivo di confronto internazionale che servirà per conoscere e confrontare Speleologie di paesi diversi tra loro.

ATTENZIONE! SPELEOLOGIE IN MOVIMENTO!
Da venerdì 30 ottobre a domenica 1 novembre si svolgerà a Toirano (SV), Speleologie in Movimento: un
laboratorio di idee promosso dalla SSI e aperto a tutta la comunità speleologica, a partner e compagni di viaggio.
Un progetto in divenire che si concretizzerà in autunno.
La SSI mette disposizione il teatro e il canovaccio invitando gli attori a esibirsi. Un'orchestra con musicisti ospiti
che sviluppa temi proposti. Una vera e propria esplorazione...
Oltre le metafore è un'occasione di diretto confronto su temi speleologici: laboratori, prove, redazioni, corsi di III
livello, giornate della speleologia scientifica, commissioni ecc., che avrà momenti anche conviviali (ma senza
speleobar) finalizzati al narrare: spazi dove parlare e far vedere, bevendoci anche su, cercando di chiarirci su
qual è oggi lo stato della Speleologia in Italia.
Un modo per dare continuità all'incontro nazionale senza creare un evento alternativo, con l'intenzione di farlo
diventare un appuntamento di primavera.
Seguiranno altri annunci, senz'altro modificati dalle vostre idee e dal vostro coinvolgimento. Ci si vede tutti a
Urzulei (che sarà anche Forum Europeo!), per pensare e progettare insieme Toirano.

LE SPELEOLOGIE SONO IN MOVIMENTO!
Toirano 2009 www.toirano2009.speleo.it — info.toirano2009@speleo.it
Il Comitato Organizzativo Toirano 2009
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Colorazioni
Ovvero tutto quello che c’è da sapere sulle
colorazioni e non sapevate a chi chiederlo
16
16--17 Maggio 2009
La Federazione Speleologica Toscana organizza il 46° corso di III livello SSI sulle
colorazioni in grotta.
Da molti anni in Toscana facciamo colorazioni per cercare di delimitare i bacini idrici delle sorgenti carsiche Apuane.
Tante sono le domande che via via si sono accumulate. E anche la curiosità di imparare metodi nuovi per fare
colorazioni, ci hanno spinto a organizzare un corso su come si fanno le colorazioni. Faremo anche delle prove di
tracciamento, in un torrente lì vicino, e le relative analisi dei captori.
Ma ci spiegheranno anche come si muove l’acqua dentro una montagna e come fare a studiare un massiccio
carsico.
In questo percorso ci accompagneranno i professori/speleologi Jo De Waele, Paolo Forti, Bartolomeo Vigna,
Luca Zini, Leonardo Piccini e Alessandro Montigiani.
Il corso si svolgerà il 16 e il 17 maggio 2009 nel complesso residenziale di Colle Fobia, vicino a Barga (LU) in una
riserva faunistica della Comunità Montana.
Per tutte le informazioni sul corso potete visitare la pagina internet www.speleotoscana.it

International Karstological School: Classical Karst

CAVE CLIMATE
th

L’istituto di ricerca del Carso di Postumia, Slovenia, organizza il 17 INTERNATIONAL
KARSTOLOGICAL SCHOOL che avrà come argomento CAVE CLIMATE. Il corso
si terrà a Postumia, in Slovenia, dal 15 al 20 giugno 2009.
Le lezioni saranno tenute in lingua inglese e la data ultima per le iscrizioni è il 15 maggio 2009. Il costo del corso è
di 80 euro.
The Karst Research Institute from Postojna, Slovenia is organizing the 17th “International Karstological School:
Classical Karst” . The school will take place in Postojna between June 15th and June 20th, 2009. The topic of this
year’s school is “CAVE CLIMATE”.
Detailed topics will include:

• cave climate and cave meteorology • thermal dynamics of karst massifs • ice caves •
radon in caves • relation between karst processes and cave climate • speleogenetic role of
condensation processes • cave climate and underground habitats • measurements and
instrumentation related to cave climate
As always, the school will be organized as a series of keynote and invited lectures, oral and poster presentations
related to the topic. The important part of the school are the field trips where the ongoing research and interesting
features from Slovene karst related to the topic is presented. Therefore, the school is a great opportunity to see the
most important features of Classical karst, cross-sected by one of the trips.
Important details and deadlines:
⇨

Registration fee is 80 EUR (including conference materials, refreshments during coffee breaks,
participation at reception and at all excursions (food not included)). Undergraduate students are free of
registration fee, if they submit the school-confirmation.

⇨

The official language of the event is English. The organizer will selectee way of individual presentation:
oral or poster.

⇨

Registration and abstract submission: May, 15th, 2009

For further details, application and registration, please visit: http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm
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La Speleologia mondiale a confronto
15° Congresso Internazionale di Speleologia
Kerrville, Texas, USA — 1919-26 Luglio 2009
Il Congresso Internazionale di Speleologia (CIS) è l’evento mondiale più importante. Una
caratteristica del Congresso Internazionale di Speleologia è quella di essere organizzato
ogni quattro anni in una sede scelta dai delegati degli stati membri dell’UIS. Il prossimo
congresso si svolgerà a Kerrville in Texas, USA, dal 19 al 26 Luglio 2009. Si ritiene che
2000 persone provenienti da 60 nazioni parteciperanno con lo scopo di condividere i
risultati delle loro ultime esplorazioni e ricerche. La National Speleological Society (NSS)
degli Stati Uniti ospiterà il CIS in concomitanza con la loro riunione annuale col risultato di
un evento veramente spettacolare. La 1a circolare del 15° CIS è stata diffusa a centinaia di
persone in tutto il mondo. Inoltre i delegati nazionali di più di 60 nazioni hanno ricevuto la
circolare più un DVD da 6 minuti da distribuire nei loro paesi. Il DVD contiene la circolare e
gran parte del sito web del CIS. La circolare ed il video possono essere scaricati con le informazioni più dettagliate
ed aggiornate che possono essere viste sul sito www.ics2009.us.
Il nostro indirizzo è: 15th ICS - P.O. Box 691965 - San Antonio, Texas 78269 USA - 001-413-383-2276 (fax)
Nel 2009 avranno luogo tutte le manifestazioni usuali dei CIS, insieme ad altre novità. Sono previste circa 30
escursioni pre- e post-congresso nel Nord America, compresa la prima escursione speleologica attraverso il
continente. Le escursioni saranno offerte con una varietà di prezzi e potranno soddisfare diversi livelli di interesse e
di abilità. Numerose escursioni in grotta, di speleologia scientifica e gestionale nonché gite familiari/culturali saranno
tenute durante la settimana del congresso. Saranno anche organizzate gare atletiche e competizioni artistiche,
fotografiche e cartografiche. Gli eventi serali comprenderanno banchetti, concerti, visite a grotte turistiche ed ai voli
di pipistrelli più grandi del mondo. Un’asta ghiotta e frizzante di vari oggetti servirà a raccogliere fondi per i progetti
futuri dell’UIS e della NSS. Ma ciò che più conta, il CIS sarà un’ottima occasione di costruire e rafforzare amicizie tra
colleghi di tutto il mondo. Segnate sulla vostra agenda i giorni dal 19 al 26 Luglio 2009 per partecipare al 15° CIS.
Rimaniamo in attesa di trovarvi a Kerrville!
George Veni
Presidente del 15°CIS

Andy Eavis
Presidente dell’UIS

Simposi: nel 15° CIS ci saranno quindici simposi, come riportato qui di seguito. Tutti questi includeranno
relazioni ad invito ma saranno accettate anche relazioni libere. Se siete interessati a partecipare a qualsiasi simposio,
andate a controllare alla pagina internet http://www.ics2009.us/papers.html per le scadenze e le informazioni sulla
presentazione di riassunti e testi. Inoltre controllare la descrizione del simposio per essere sicuri che il vostro lavoro rientri
nel tema. Il Comitato Scientifico informerà gli autori dei riassunti dell’avvenuta accettazione.

⇨ Archeologia e paleontologia in grotta: orizzonti passati, presenti e futuri dell’archeologia e paleontologia
in grotta nelle Americhe
La Commissione per l’archeologia e la paleontologia in grotta dell’UIS ha organizzato questo simposio per
consentire ai ricercatori che studiano questioni di archeologia e paleontologia in grotta di riportare i loro risultati in un
consesso di speleologi e di studiosi. Gli interessati ad entrambe le discipline ritengono che gli scambi tra queste
siano importanti quanto l’informazione nella comunità internazionale per comprendere la natura e la delicatezza di
queste risorse fragili ed insostituibili. Le presentazioni consisteranno sia in lavori invitati che liberi. Per ulteriori
dettagli contattate David Hubbard: david.hubbard at dmme dot virginia dot gov
⇨ Istruzione del pubblico sulla vita nel carso
Questo simposio fornisce informazioni sui programmi di insegnamento al pubblico, proprietari terrieri e funzionari
amministrativi sul carso e sulla conservazione di queste aree. L’impatto delle attività umane sulle acque carsiche e
sull’ambiente carsico deve essere conosciuto da quanti vivono nel carso. Organizzatori e responsabili sono Carol
Zokaites e Jay Anderson. Le presentazioni consisteranno sia in lavori invitati che liberi. Per ulteriori dettagli
contattate Carol Zokaites: carol.zokaites at dcr dot virginia dot gov
⇨ Evoluzione ed ecologia delle salamandre nel carso
Le salamandre costituiscono un componente importante di molti ecosistemi carsici e cavernicoli sia terrestri che
acquatici. Caratteristiche insolite sono frequenti in questi organismi e si aggiungono notevoli esempi di selezione,
adattamento e convergenza. Inoltre la conservazione delle salamandre cavernicole è strettamente connessa con il
buono stato di salute dell’ecosistema carsico. Questo simposio riguarda tutti gli aspetti della storia dell’evoluzione,
della diversità, della storia naturale e degli altri aspetti della biologia delle salamandre che vivono nel carso, nelle
grotte e nell’ambiente acquifero. Un elenco preliminare degli argomenti comprende la conservazione, la genetica
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delle popolazioni e gli studi delle popolazioni con i metodi M-RC, le variazioni morfologiche, la filogeografia dei
Eurcyea Texas centrale, la diversità dei membri di grotta del genere Chiropterotriton, un esame della storia degli
studi sulle salamandre in Texas; la biologia e lo stato di conservazione dei Gyrinophilus cavernicoli, l’ecologia dei
Eurycea (Haideotriton) wallacei, l’ecologia e la dinamica delle popolazioni di Eurycea spelaea e la valutazione
genetica del complesso dei Eurycea spelaea. Organizzatori e responsabili sono il Dr. Andrew Gluesenkamp, Dante
Fenolio, e Dr. Boris Sket. Questo simposio è aperto alla presentazione di lavori scientifici su qualsiasi aspetto della
biologia delle salamandre in ambiente carsico. Per ulteriori dettagli contattate Dr. Andrew Gluesenkamp: andy at
gluesenkamp dot com
⇨ Frontiere negli studi di mineralogia in grotta
Sono conosciuti circa 280 minerali che si formano in varie condizioni in grotta. Recenti studi di cristallografia e
mineralogia dei minerali di grotta hanno condotto a notevoli conoscenze sulle condizioni chimiche e fisiche esistenti
nei diversi ambienti di grotta. Questo simposio è centrato sui processi alla base della formazione dei minerali di
grotta ed al loro significato nel quadro geologico/speleologico. Auspichiamo contributi derivati da recenti ricerche e
dati ottenuti da nuove tecniche analitiche. Le presentazioni consisteranno sia di lavori invitati che liberi. Per ulteriori
dettagli contattate Bogdan Onac: bonac at cas dot usf dot edu. Comitato organizzatore: responsabili Dr. Bogdan, P.
Onac e Carol A. Hill; membri Dr. William B. White, Dr. Tudor Tamas, Dr. Paolo Forti.
⇨ Geomicrobiologia degli ambienti carsici e cavernicoli
Il ruolo svolto dai microorganismi in processi nell’ambiente carsico e cavernicolo sta diventando sempre più riconosciuto ed
apprezzato. Le attività di questi microorganismi sono diverse e svolgono un ruolo importante nella speleogenesi e nei depositi
secondari e fungono da base nella catena alimentare acquatica. Questo simposio riunisce un gruppo internazionale e numeroso
di microbiologi che studiano le attività microbiche e le loro interazioni in ambiente carsico e di grotta, allo scopo di condividere le
loro conoscenze di importanti interazioni geochimiche, metaboliche ed ecologiche di queste specie con il loro ambiente. Così
facendo si auspica che, attraverso le presentazioni e tutti insieme, si possano determinare i futuri indirizzi della geomicrobiologia
del carso e delle grotte fino a stabilire collaborazioni internazionali tra i ricercatori interessati, gli speleologi ed i proprietari di grotte.
Organizzatori e responsabili: Dr. Hazel Barton e Dr. Juan Miguel Gonzalez. Le presentazioni consisteranno sia di lavori invitati
che liberi. Per ulteriori dettagli contattate Hazel Barton: bartonh at nku dot edu
⇨ Catasto delle grotte e delle risorse carsiche
I catasti su macro scala (cioè singole grotte e altre forme entro un confine politico, quale quello di stato o di regione)
sono diversi in tutto il mondo, anche con molte analogie. Le organizzazioni che curano tali catasti sono diverse come
le grotte e le risorse carsiche che elencano e descrivono. Questo simposio individua le istituzioni che rilevano e
catastano grotte e carsi, come raccolgano, custodiscano e diffondano dati e natura delle grotte e delle risorse
carsiche documentate. La delicatezza dei dati ed il loro rilascio saranno un tema comune. I curatori sono invitati a
descrivere i metodi adottati, i nuovi indirizzi e frontiere nel catasto delle grotte e delle risorse carsiche, la
documentazione e la presentazione. Organizzatori e responsabili: Jim Kennedy e Peter Matthews. Le presentazioni
consisteranno sia di lavori invitati che liberi. Per ulteriori dettagli contattate Jim Kennedy: jkennedy at batcon dot org
⇨ Isole carsiche
Questo simposio ha lo scopo di identificare l’unico tipo di grotte e carsi che si sviluppano in isole carbonatiche (calcaree) e coste.
Mentre l’attenzione principale sarà sulle isole carbonatiche, anche le presentazioni sulle coste carbonatiche continentali saranno
accettate. La sessione non ha lo scopo di esaminare grotte che si sviluppino all’interno delle isole in modo analogo a quanto
succede in terraferma. Il maggior interesse è rivolto alle grotte ed al carso in ambiente costiero dove le variazioni di livello e la
mescolanza di acqua dolce e marina influenzano il tipo, la grandezza e l’intensità della dissoluzione del calcare. Sono anche di
interesse i depositi di grotta relativi a queste cavità. La sessione consisterà in un gruppo di relazioni ad invito con l’aggiunta di
comunicazioni libere. Responsabili Dr. John Mylorie e Dr. Angel Gines. Membri del comitato: PJ Moore, Dr. Lee Florea, Dr.
Bogdan Onac. Il simposio tratta, in parte, le caratteristiche ed i processi esaminati nell’escursione di pre-congresso alle
Bahamas. Per ulteriori dettagli contattate John Mylroie: islands at ics2009 dot us
⇨ Ultime scoperte nella geofisica del carso
Il carso è una delle formazioni più dinamiche della terra. Molte delle caratteristiche importanti e dei processi carsici
avvengono nel sottosuolo. Il simposio esamina metodi geofisici e metodologie adottate nel carso per rilevare strutture
sotterranee come pure l’idrologia carsica. In un insieme di lavori ad invito e lavori liberi, saranno trattate una rassegna dello
stato dell’arte dei metodi geofisici e studi di caso con metodi geofisici per identificare strutture sotterranee, situazioni di
rischio e percorsi di acque sotterranee. I metodi più importanti includono: sismica a rifrazione, georadar, microgravimetria,
resistività e conduttività, potenziali intrinseci, elettromagnetismo e magnetismo. Organizzatori e responsabili: Bruce Smith e
Olivar Lima. Per ulteriori dettagli contattate Bruce Smith: bsmith at usgs dot gov
⇨ Grotte laviche
Il simposio raccoglie lavori su tutti gli aspetti delle ricerche sulle grotte laviche in tutto il sistema solare: loro genesi,
età, petrologia, trasformazioni geologiche, mineralogia, biologia e storia delle esplorazioni. Organizzatori e
responsabili: Dr. Stephan Kempe e Dr. William R. Halliday. Le presentazioni comprenderanno un insieme di lavori ad
invito e liberi. Per ulteriori dettagli contattate il Dr. Stephan Kempe: kempe at geo dot tu-darmstadt dot de
⇨ Protezione e gestione della fauna sotterranea rara ed a rischio
La fauna carsica e cavernicola è continuamente sottoposta alla minaccia dell’urbanizzazione, del turismo, delle
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alterazioni del paesaggio ed all’invasione di specie esotiche. Le presentazioni saranno mirate sull’importanza di
questa fauna e sui metodi adottati per assicurare una prolungata protezione. Gli argomenti includono le strategie di
gestione, il ruolo del paesaggio carsico nella speciazione, i problemi di gestione delle grotte turistiche ed altro.
Organizzatori e responsabili: Cyndee Watson e Dr. Oana Moldovan. Le presentazioni comprenderanno un insieme
di lavori ad invito e poster. Per ulteriori dettagli contattate: Cyndee Watson: cyndee_watson at fws dot gov
⇨ La speleogenesi nell’evoluzione geologica regionale ed il suo ruolo nell’idrogeologia e geomorfologia carsica
La Commissione sull’idrogeologia carsica e speleogenesi dell’UIS organizza questo simposio per studiare studi di
casi e modelli concettuali, numerici e/o fisici della speleogenesi da diversi processi geochimici in una varietà di
situazioni continentali: da profonde ad esposte, da ipogeniche a epigeniche, da bacini a disturbate da pieghe o
tettonicamente. Sono graditi lavori che colleghino la speleogenesi regionale con l’evoluzione regionale con
particolare riguardo per diverse condizioni iniziali. La Commissione ritiene che una discussione internazionale
approfondita tra speleologi e ricercatori possa essere la sede più appropriata per esporre ed evidenziare il ruolo
centrale della speleogenesi nell’idrologia carsica e nella geomorfologia, come pure il suo ruolo importante nella
formazione di depositi di interesse economico. Le presentazioni comprenderanno un insieme di lavori ad invito e
poster. Per ulteriori dettagli contattate il Dr. Alexander Klimchouk: network at speleogenesis dot info
⇨ La scoperta dei segreti del passato dagli studi degli speleotemi
Gli speleotemi, o forme carbonatiche di grotta, stanno diventando sempre più importanti quali archivi
paleoambientali, essenzialmente perché possono essere datati con precisione ed accuratezza dal circa 500.000
anni fa al presente con le tecniche della serie dell’Uranio. Questo simposio auspica lavori che rispondano alle
domande di come eventi climatici, quali ondate di freddo, riscaldamenti rapidi o periodi siccitosi vengano registrati
negli speleotemi o come questi siano utili per studi paleontologici, culturali o di storia dei graffiti. Le presentazioni
comprenderanno un insieme di lavori ad invito e liberi. Per ulteriori dettagli contattate il Dr. Victor Polyak: polyak at
unm dot edu. Comitato organizzatore: responsabili Dr. Victor Polyak e Dr. Bogdan P. Onac; membri: Dr. Derek Ford,
Dr. Dominik Fleitmann, Dr. Jeff Dorale
⇨ 2009 Gestione Internazionale delle Grotte e del Carso: orizzonti mondiali nella gestione delle grotte e del carso
Il Simposio Nazionale USA della gestione delle grotte e del carso è una occasione importante per promuovere,
avanzare e condividere idee nella gestione pratica delle risorse speleologiche e del carso. Questo simposio unisce i
simposi US ed internazionale per fornire un’occasione di sinergia tra persone di diversa formazione, professione ed
interessi. Saranno discusse nuove tecniche, identificati indirizzi, sviluppate soluzioni e relazioni pratiche di lavoro
intese ad aiutare a proteggere e conservare le grotte, i loro ecosistemi, i terreni e le risorse idriche del carso. Le
presentazioni comprenderanno lavori ad invito e liberi. La Texas Cave Management Association organizzerà una
escursione in campo di gestione di grotta il 22 luglio 2009, quale appendice di questo simposio. Per ulteriori dettagli
contattate Mike Warner: mike at speleobooks dot com
I due simposi seguenti fanno parte del Simposio Internazionale di Gestione delle Grotte e del Carso
⇨ Bilanci, protezione delle risorse e confronto con gli interessi umani: la sfida del lavoro di gestore di
grotte di proprietà pubblica
Questo simposio è un’occasione d’incontro tra gestori e persone interessate in progetti di grotte di proprietà
pubblica. Questa può essere nazionale, provinciale, statale, municipale e/o tribale. La gestione di una grotta di
proprietà pubblica è un delicato equilibrio tra opposte necessità: bilanci, ricerca scientifica, esplorazione, estetica,
ricreazione, ecologia, cultura, insegnamento, conservazione. In che modo i gestori possono rispettare tutte queste
aspettative quando esse sono in conflitto ed i fondi sono inadeguati? Autori invitati condivideranno le loro esperienze
nella formazione di associazioni e nello sviluppo di modo innovativi per risolvere questi conflitti. Sono graditi anche
lavori liberi. Lo scopo di questo simposio è di scambiare informazioni su quanto siano simili o differenti gli scopi, i
metodi e gli ostacoli nei diversi paesi, e per suscitare idee affinché i successi in un caso possano essere applicati a
livello internazionale. Organizzatori e responsabili: Hester Mallonee e Elery Hamilton-Smith. Le presentazioni
comprenderanno un insieme di lavori ad invito e liberi. Per ulteriori dettagli contattate Hester Mallonee:
hestermallonee at yahoo dot com
⇨ Creazione di grotte e di aree carsiche protette
Questo simposio è centrato su sforzi e metodi intesi a costituire grotte ed aree carsiche protette nonché sui diversi
metodi di protezione dei vari sistemi di grotte e risorse carsiche. Sono graditi lavori che descrivano successi,
fallimenti, lavori in corso e minacce a situazioni di successo, come pure discussioni di principio sulla giustificazione e
sull’applicazione di misure di protezione. Le presentazioni comprenderanno un insieme di lavori ad invito e liberi. Per
ulteriori dettagli contattate l’organizzatrice e la responsabile Dr. Patricia Seiser: pseiser at nckri dot org

Visitate il sito del 15° Congresso Internazionale di Speleologia
http://www.ics2009.us/
Il sito è in inglese ma tante informazioni le trovate anche in italiano
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
È convocata a Urzulei (OG) il giorno mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 04.15 in prima
convocazione e alle ore 15.30 in seconda convocazione, in una sala gentilmente messa
a disposizione dal Comitato Organizzatore della manifestazione “Icnussa 2009”,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere.
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI dell’1
novembre 2008.
Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2008.
Illustrazione del bilancio di previsione 2009.
Quote sociali relative all’anno 2010.
Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria
prima dell’inizio dell’Assemblea).
Varie ed eventuali.

Il verbale dell’Assemblea ordinaria, tenutasi a Sant’Omobono Terme (BG) l’1
novembre 2008, è consultabile sul numero 1/2009 di SSINews alla pagina http://
www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm dove potete trovare anche tante altre
notizie inerenti la vita societaria. Anche questo numero uscirà solo in formato
elettronico. Chiunque volesse, può richiederne copia cartacea alla segreteria della
Società Speleologica Italiana (Mila Bottegal cell. 335 5433673; fax 040 3728640; email: segreteria at socissi dot it).
Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2009
avranno diritto di voto in Assemblea. Chi non avesse ancora provveduto a saldare la
quota lo può fare con un bollettino di conto corrente postale (intestato a Società
Speleologica Italiana IBAN IT58D0760102400000058504002) o con un bonifico
bancario (UniCreditBanca SpA intestato a Società Speleologica Italiana IBAN
IT41Z0200802457000000621694).
La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2008 e il bilancio di
previsione 2009 sono a disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla mail
tesoreria at socissi dot it a partire dal 31 marzo 2009.
Si ricorda inoltre che SSI fa parte delle Associazioni cui può essere destinato il
“5x1000” IRPEF. A questo proposito vi ricordiamo il codice fiscale al quale fare
riferimento per l’eventuale assegnazione del vostro contributo: codice fiscale
80115570154. Grazie!
Spero di vedervi numerosi
Bologna, 7 febbraio 2009
Giampietro Marchesi
Presidente della Società Speleologica Italiana
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
SANT’OMOBONO TERME (BG), 1 NOVEMBRE 2008
Sabato 1 novembre 2008 alle ore 15.00, nella Sala del Consiglio del Comune di Sant’Omobono Terme (BG) ospiti
del Comitato Organizzatore della manifestazione “Imagna 2008”, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea
Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni, degli
Uffici e dei Gruppi di lavoro.
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 19 aprile 2008.
15° Congresso Internazionale di Speleologia – Texas, 19-26 luglio 2009.
Consuntivo della manifestazione “Puliamo il Buio 2008”.
Consuntivo del IV Congresso Speleologico Europeo “Vercors 2008”.
Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio
dell’Assemblea).
Varie ed eventuali.

Su richiesta di Andrea Scatolini, il Presidente della SSI chiede ai presenti il permesso di mandare in onda in diretta
sui canali de “La Scintilena” lo svolgimento dell’Assemblea. I presenti approvano. Non verranno trasmesse le
comunicazioni del Tesoriere inerenti i bilanci in quanto non di pertinenza degli eventuali non soci in collegamento.
VERIFICA DEI POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
Dopo verifica dei poteri, si contano 51 soci presenti, per un totale di 51 votanti. Vengono eletti all’unanimità Roberto
Chignola, quale Presidente dell’Assemblea, e Mila Bottegal, quale Segretario verbalizzante.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE, DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEGLI
UFFICI E DEI GRUPPI DI LAVORO
Marchesi per la Presidenza; ringrazia i presenti ricordando che questa Assemblea è l’ultima di questo mandato.
Visto gli esiti degli incontri cui ha partecipato nel corso di questa manifestazione si dichiara soddisfatto del lavoro che
è stato svolto durante il triennio passato e quindi del suo mandato di Presidente. Ricorda l’incontro con il gruppo di
lavoro sul Catasto, la riunione delle Scuole della CNSS, la riunione della Commissione Cavità Artificiali, il forum sulla
didattica, l’incontro con la FSE. Sottolinea le cose che sono state portate a termine nel corso del triennio che si sta
per concludere: l’ottenimento della Personalità Giuridica, la stesura e l’approvazione del nuovo Regolamento della
SSI, i rinnovati contatti con il Tavolo Permanente che ha dato vita al gruppo di lavoro che si occuperà del Catasto
delle Cavità Naturali a livello nazionale. Comunica che entro la fine dell’anno, il Consiglio Direttivo uscente si
incontrerà con i nuovi consiglieri eletti per una sorta di passaggio di consegne: è ovvio che tutto quello fatto nel corso
del passato mandato non verrà cancellato, ma altre iniziative verranno prese e intraprese. Ringrazia tutti i Consiglieri
e tutti quelli che hanno lavorato in questi ultimi tre anni per la Società Speleologica Italiana.
Bottegal per la Segreteria, illustra, tramite poche slides in PowerPoint, la situazione dei soci facendo un paragone tra
gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Ricorda che i dati pregressi sono aggiornati al 31 dicembre.
Anno 2007: aggiornato al 31/12/2007 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2007:
Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci Sostenitori 114; per un totale 3097 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Anno 2006: aggiornato al 31/12/2006 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2006:
Soci Gruppo 177; Soci Aderenti 1871; Soci Ordinari 1006; Soci Sostenitori 97; per un totale 3151 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Anno 2005: aggiornato al 31/12/2005 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2005:
Soci Gruppo 175; Soci Aderenti 1588; Soci Ordinari 1059; Soci Sostenitori 94; per un totale 2916 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Anno 2004: aggiornato al 31/12/2004 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2004:
Soci Gruppo 174; Soci Aderenti 1389; Soci Ordinari 1038; Soci Sostenitori 101; per un totale 2702 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Illustra anche i dati del 2008 aggiornati alla data del 21/10/2008 mettendoli in paragone con quelli del 2007
aggiornati al 31/10/2007. Ricorda, infatti, che i dati relativi al 2008 sono deficitari degli ultimi due mesi dell’anno, mesi
nei quali verranno attivati corsi di speleologia con la conseguente iscrizione di allievi (soci aderenti) e l’immancabile
rinnovo degli istruttori e degli aiuto istruttori morosi.
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Anno 2008: aggiornato al 21/10/2008 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2008:
Soci Gruppo 157; Soci Aderenti 1753; Soci Ordinari 854; Soci Sostenitori 79; per un totale 2843 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Anno 2007: aggiornato al 31/10/2007 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 2007:
Soci Gruppo 159; Soci Aderenti 1709; Soci Ordinari 912; Soci Sostenitori 102; per un totale 2882 soci SSI in
regola con il pagamento della quota sociale.
Come da alcuni anni a questa parte si nota un aumento dei soci aderenti e un calo dei soci ordinari che sono quelli
che ricevono la rivista Speleologia. Ricorda ancora una volta che uno dei problemi che vengono riscontrati è il
mancato pagamento delle quote da parte dei soci nei limiti di tempo previsti dal Regolamento, e cioè entro il 31
gennaio di ogni anno.
Donati per la Tesoreria, illustra, con delle slides in PowerPoint, il bilancio della SSI aggiornato al 25/10/2008, che si
compone dello Stato patrimoniale, che è la fotografa finanziaria della SSI e del Conto economico, è un profilo che
indica il risultato tra le voci di entrata (ricavi) e uscita (spese). I bilanci sono a disposizione dei soci che ne facciano
richiesta scritta.
Comunica che la Commercialista sta studiando la possibilità di inserire la SSI in un elenco di associazioni di
promozione sociale, nonché l’opportunità di trasformare il Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli”
in una Fondazione.
La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità.
La relazione della Segretaria viene approvata all’unanimità.
La relazione della Tesoriera viene approvata all’unanimità.
Siccardi e Dall’Acqua per la Commissione Relazione Internazionali, informano, tramite una presentazione in
PowerPoint, sulla struttura della Commissione e illustrano brevemente la storia della CRI dando risalto alle
competenze e alle attività svolte finora. In particolare relazionano sull’attività svolta nel corso dell’ultimo triennio. Si
sono svolte spedizioni in Argentina, Libia, Madagascar, Messico, Mongolia, Tanzania, Italia, Brasile, Cuba, India e
Turchia. Tra le varie attività ricordano i progetti, soprattutto fotografici, a Cuba; l’organizzazione delle tavole rotonde
sulla Speleologia italiana all’estero; la definizione del nuovo regolamento per la concessione dei patrocini; la verifica
della legge sulla privacy per siti e altri dati; la realizzazione di una mostra fotografica itinerante. Su 42 patrocini che
la CRI ha concesso, ci sono stati 45 resoconti totali pubblicati, di cui 8 sulla rivista Speleologia. Continuano
illustrando i punti di forza e di debolezza della CRI. Presentano il protocollo di accordo di collaborazione
interscambio in materia di speleologia tra la Società Speleologica Italiana e la Sociedade Brasileira de Espeleologia.
La firma dell’accordo dovrebbe essere ufficializzata in Sardegna alla manifestazione “Icnussa2009”.
Sono presenti all’Assemblea anche Olivier Vidal, segretario della Federazione Speleologica Europea, e Christiane
Grebe, della Commissione Ambiente della Federazione Speleologica Europea, che si occupa della parte relativa alla
protezione delle grotte. Nello specifico, Grebe espone il progetto che la FSE sta portando avanti, in collaborazione
con le Associazioni nazionali affiliate, per raggiungere l’approvazione da parte della UE di una dichiarazione sulla
protezione delle grotte. Lo scopo è quello di far firmare agli europarlamentari una dichiarazione dalla quale possa
prendere il via una discussione atta ad approvare una direttiva sulla protezione delle grotte e dell’ambiente carsico. Il
10 e 11 novembre ci sarà a Bruxelles una rappresentanza di speleologi europei che, con l’allestimento di uno stand,
cercheranno di sensibilizzare i parlamentari europei che dovranno firmare entro la data del 4 dicembre.
Kraus per la Commissione Scuole, relaziona sull’attività svolta dalla Commissione, nell’ultimo triennio, tramite una
presentazione in PowerPoint. Ad oggi le scuole di speleologia della CNSS-SSI sono 96 distribuite sul territorio
nazionale con un totale di 1.487 istruttori (824 Istruttori di Tecnica, 483 Aiuto Istruttori, 583 Istruttori di Speleologia).
Questi dati, rapportati a quelli esposti dalla Segreteria, fanno dedurre che ben il 55% dei soci SSI sono coinvolti
nell’attività delle Scuole SSI. Ricorda che per il 2008 i dati che vengono esposti non sono ancora definitivi in quanto
alcuni corsi sono tuttora in fase di svolgimento. Comunica che, alla data odierna, sono stati organizzati 69 corsi di
introduzione alla speleologia che hanno visto, secondo una stima, la partecipazione di circa 600 allievi impegnati in
un totale di circa 400 esercitazioni pratiche e circa 500 lezioni teoriche. Il fatto da sottolineare è che l’età media degli
allievi si attesta ormai sui 29/30 anni, il che significa che il bacino di utenza dal quale pescano i corsi non è più la
scuola, bensì altri ambiti. Comunica anche che nel corso del triennio si sono verificati solo 6 incidenti lievi, nessuno
dei quali ha richiesto l’intervento del Soccorso Speleologico. Parallelamente, nel corso del 2008 sono stati
organizzati 5 corsi di II livello di approfondimento specialistico nelle varie materie, con la partecipazione di una
novantina di speleologi provenienti da tutto il territorio nazionale; 1 solo, invece, è stato il corso di III livello, tenutosi
in Puglia. Comunica inoltre che, nel corso della riunione della Commissione Scuole svoltasi in occasione di questa
manifestazione, è stato riconfermato alla guida della CNSS-SSI.
Guglia per la Commissione Cavità Artificiali, comunica che il Catasto Nazionale della CCA ha acquisito nuovi dati
dalle regioni ancora mancanti e aggiornamenti dalle regioni già presenti. Nel corso del 2008 è stato fatto un grosso
lavoro sulla definizione del programma per la realizzazione del Catasto on line giungendo a un ottimo prodotto che
molto presto potrà essere utilizzato. A breve sarà quindi possibile accedere in modo dinamico ai dati disponibili,
avviando ricerche attraverso apposite chiavi. Inizialmente saranno disponibili solamente i dati essenziali, ma si rileva
l’opportunità di allargare la consultazione anche ad una maggiore quantità di informazioni, che potranno essere
fornite anche direttamente da chi le ha raccolte. È ormai indispensabile “collegare” le informazioni presenti nel sito
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del Catasto Nazionale Cavità Artificiali a quelle del Progetto Carta degli Antichi Acquedotti, e successivamente agli
altri catasti speciali (Carta trogloditismo area Mediterranea, Progetto Ipodata-INGV, Progetto “Troglo-Alpi”,
Censimento Immissari ed Emissari artificiali sotterranei), al fine di ottimizzare ed implementare la diffusione delle
informazioni. Negli ultimi giorni si è riunita la redazione della rivista Opera Ipogea che, nella nuova composizione,
risulta così formata: direttore responsabile Paolo Guglia; capo redattore Sossio Del Prete; recensioni Roberto Bixio;
abbonamenti e vendite Fabrizio Milla; in redazione anche Vittoria Caloi, Mario Parise, Lamberto Laureti e Annalisa
Basili. L’impaginazione sarà curata da Franco Gherlizza e da Lino Monaco. Il Comitato Scientifico risulta composto
da: Roberto Bixio, Ezio Burri, Giulio Cappa, Franco Dell’Aquila, Aldo Messina, Roberto Nini, Odoardo Papalini, Mario
Parise, Giuliano Perna, Fabio Redi, Italo Riera. Sono state inoltre modificate le norme redazionali e sarà attuata una
selezione più rigorosa dei lavori presentati, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale. Nel corso della riunione è
emersa la necessità di una maggiore collaborazione fra le redazioni di Speleologia e Opera Ipogea, al fine di
giungere ad una sinergia che preveda la possibilità di interscambi di notizie ed informazioni. Nel 2008 la
Commissione si è adeguata al regolamento della SSI per quanto attiene le modalità di partecipazione ai lavori della
CCA, di conservazione dei verbali e della stesura degli elenchi dei componenti. Ricorda inoltre altre attività svolte nel
corso del 2008 come la partecipazione al VI Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali di Napoli organizzato dalla
Federazione Speleologica Campana in collaborazione con la Commissione Cavità Artificiali della SSI, che ne era
anche patrocinatrice, nonché i due campi speleologici organizzati dalla Commissione CA a Zungri (Vibo Valentia –
Calabria) e a San Lorenzo Vecchio (Viterbo – Lazio).
Ottalevi per l’Ufficio Assicurazioni, comunica che nel corso del 2008, alla data odierna, ci sono state 10 richieste di
rimborso per le quali non si conoscono ancora gli importi. Il numero degli incidenti è in linea con gli ultimi anni nei
quali si è avuto un andamento di: 11 incidenti verificati nel 2007 per un importo rimborsato di 4.800,00 euro; 7
incidenti nel 2006 per 30.300,00 euro (nel 2006 si è verificato l’unico caso di morte); 7 nel 2005 per un rimborso di
7.200,00 euro; 11 nel 2004 per 6.400,00 euro; 12 nel 2003 con un rimborso di 2.900,00 euro. Ricorda l’innovazione
per il 2008 dell’introduzione dei tagliandi assicurativi giornalieri virtuali. Nel corso del 2008 ne sono stati acquistati
1.582 – per un totale di 4.700,00 euro – risultando in calo rispetto agli anni precedenti.
Berardi per il Forum sulla Didattica speleologica, espone i dati di un questionario pensato nel corso del Primo Forum
Italiano per una Didattica Speleologica svoltosi a maggio 2008. Lo studio sulla didattica è stato fatto su 38
questionari finora pervenuti. Si può riscontrare un grande impulso nel Nord Italia grazie al lavoro che viene svolto
dall’AGSPiemontesi, mentre in alcune regioni non viene svolta nessuna attività. I dati confermano che nel corso del
triennio sono stati più di 70.000 i fruitori. Tutti questi risultati sono stati presentati al Secondo Forum Italiano per una
Didattica Speleologica, svoltosi proprio a Sant’Omobono Terme (BG), nell’ambito di “Imagna2008”. Nel corso del
primo semestre del 2009 verrà organizzato il Terzo Forum.
Perissinotto per il Gruppo di Lavoro sul Progetto WISH, comunica e ricorda che il progetto è nato nell’ambito del
Tavolo Permanente Federazioni Speleologiche - SSI. Del progetto si sta occupando un apposito gruppo di lavoro
che ha inviato un questionario conoscitivo ai Curatori dei catasti e ai Presidenti delle Federazioni. Nel corso di una
riunione svoltasi nella giornata di ieri, è stato presentato un demo del programma che è in corso di implementazione.
Bottegal da lettura della relazione di attività inerente l’anno 2008 per conto di Fancello della Commissione
Speleosub. Il 2008 ha segnato ancor di più il trend negativo del numero di coloro che, per cimentarsi nella
speleologia subacquea, si rivolgono alla scuola speleosubacquea della SSI. I motivi sono ben noti e si possono
riassumere in poche righe: sempre meno persone si dedicano alla speleologia, bacino dal quale la Scuola speleosub
attinge storicamente; il costo delle attrezzature che scoraggia anche gli speleologi più interessati; il pericoloso “fai da
te” di troppi speleologi che si cimentano nell’attività; in effetti, esiste in Italia un discreto numero di speleologi che si
improvvisano speleosub senza alcuna preparazione specifica, correndo rischi inaccettabili; l’aggressiva
“concorrenza delle “didattiche subacquee tecniche”; non a caso il progetto elaborato in collaborazione con l’ANIS
non è decollato: gli istruttori subacquei preferiscono pagare migliaia di euro per brevetti speleosub alla moda,
piuttosto che poche centinaia di euro per qualcosa di molto più serio, trasmesso da persone più esperte; l’enorme
difficoltà a trovare forme di visibilità (scarsità di persone disponibili, costi, scarso interesse generale). Pur potendo
contare sulla collaborazione di pochissime persone, nel 2008 la Commissione ha intrapreso alcune iniziative mirate
ad uscire da una situazione che permanendo scoraggia e mette in difficoltà.
1) Il 26 Gennaio 2008 è stato organizzato in Veneto un seminario sui rebreather, nuove attrezzature per le
immersioni sempre più utilizzate dagli speleosub di tutto il mondo. All’evento hanno partecipato oltre 50 persone con
un successo lusinghiero.
2) I laziali, in collaborazione con la ASSO, hanno invece organizzato una ricognizione in Albania con le prime
immersioni presso la sorgente carsica Syri i Kaltër, situata sulle pendici occidentali del monte Mali i Gjerë.Con una
portata di circa 6 m³/s e una temperatura in superficie di circa 11 gradi, è la principale sorgente del paese. Si apre in
un bacino di roccia calcarea nella sua splendida colorazione dei più diversi toni di blu. Non risulta che la sorgente sia
stata esplorata sistematicamente e conseguentemente la profondità non è nota così come il suo andamento
sommerso. Il 2009 vedrà impegnato un team italo-albanese per strappare alla Syri i Kaltër quanti più segreti sia
possibile svelare.
3) In Sardegna si sta cercando di organizzare un centro nazionale per l’addestramento alle immersioni
speleosubacquee. In particolare si sta insistendo tantissimo con le autorità locali per la creazione di questo centro
presso le sorgenti di Su Gologone. In alternativa, nelle Grotte del Bue Marino, sono stati già attrezzati due percorsi
con vari livelli di difficoltà. Se nel 2009 non si dovesse concludere l’iter per Su Gologone, verrà aperto ufficialmente il
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sito del Bue Marino, che diventerà a tutti gli effetti un centro di addestramento della Commissione Speleosubacquea
SSI. Nel frattempo, si procede senza soluzione di continuità ad esplorazioni subacquee molto complesse e difficili
nel sistema carsico della Codula Ilune e nelle Grotte del Bue Marino, in stretto contatto con un forte gruppo della
repubblica Ceca.
4) In questi ultimi giorni sono stati presi contatti con Epis, Presidente della Akakor Geographical Exploring, per
verificare la possibilità di collaborare per trasferire in Brasile, nella commissione speleo subacquea della Sociedade
Brasileira de Espeleologia, la filosofia, l’approccio e la didattica speleosub della SSI.
Risulta assente il responsabile della Commissione Foto/Video.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 19 APRILE 2008
Viene approvato all’unanimità il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 19 aprile 2008 a Bologna. Il
verbale, che viene dato per letto, era visionabile sul numero 2/2008 di SSINews alla pagina Internet
http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm. La convocazione cartacea, spedita ai soci SSI, ne riportava la
notizia e le modalità di accesso.
15° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA – TEXAS, 19-26 LUGLIO 2009
Marchesi ricorda l’importante appuntamento con il Congresso Internazionale, comunicando che nel corso di tale
evento la SSI presenterà il “Progetto PowerPoint” che, grazie al coordinamento di Jo De Waele, sta per essere
concluso. Si ricorda anche che questo importante progetto, che risulta unico al mondo, da poco tempo gode anche
del prestigioso patrocinio dell’Union Internationale de Spéléologie.
CONSUNTIVO DELLA MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL BUIO 2008”
Germani comunica che nel corso del 2008 si è svolta la quarta edizione di “Puliamo il Buio” che è stata coordinata dalla
consigliera Lovece e dall’addetta dell’Ufficio Stampa SSI, Rodi. I numeri, anche se non definitivi, risultano in linea con le
edizioni passate. Sono da ricordare, principalmente, due iniziative: la conclusione della bonifica della Spluga di Varalta, in
Veneto e la rimozione di un tentativo di turisticizzazione in Abruzzo alla Grotta Grande dei Cervi. È in corso di
aggiornamento il Catasto delle Cavità a rischio ambientale: i dati saranno disponibili entro pochi mesi.
CONSUNTIVO DEL IV CONGRESSO SPELEOLOGICO EUROPEO “VERCORS 2008”
Goldoni relaziona sul IV Congresso della Fédération Spéléologique Européenne svoltosi in Francia a Lans-enVercors alla fine di agosto del 2008. Alla manifestazione la SSI è stata presente con una rappresentanza del
Consiglio Direttivo e con alcuni collaboratori. All’evento hanno preso parte più di 2.000 speleologi provenienti da 37
paesi diversi. Per l’Italia, la SSI ha allestito un piccolo stand librario assieme alle più grandi biblioteche europee;
alcuni rappresentanti hanno inoltre partecipato a diverse riunioni che si sono tenute, da quella delle scuole di
speleologia all’assemblea della Fédération Spéléologique Européenne, dall’incontro della European Cave Protection
Commission ad altre ancora.
COMUNICAZIONI DEI SOCI
Balbiano d’Aramengo rinnova l’appello a collaborare con la Rivista del CAI presentando articoli di speleologia che
siano scritti per un target di non specialisti. Sottolinea la tiratura della pubblicazione che è di circa 300.000 copie.
VARIE ED EVENTUALI
Marchesi comunica all’Assemblea che, nel corso dell’ultima riunione, il Consiglio Direttivo ha deciso di nominare 5
nuovi soci onorari: Giulio Cappa, Ernesto De Beni, Desiderio Dottori, Orietta Palma Notari, Franco Utili. L’Assemblea
plaude all’iniziativa complimentandosi.
Marchesi informa che l’Associazione Culturale Apuane 2007, organizzatrice della manifestazione svoltasi nel
novembre del 2007, ha istituito un “Fondo Convegni Speleologici” dandolo in gestione alla Società Speleologica
Italiana. Il fondo ha lo scopo di dare un primo aiuto finanziario a coloro che intendono assumersi l’onere
dell’organizzazione degli eventi annuali. L’accordo tra l’Associazione e la SSI verrà firmato a breve.
Naseddu presenta e descrive la prossima manifestazione speleologica che avrà luogo in Sardegna a Urzulei (OG)
dal 29 aprile al 3 maggio. Comunica che il comitato organizzatore sta lavorando anche per agevolare i trasporti e
quindi il raggiungimento dell’isola. L’elemento trainante della manifestazione sarà le nuove frontiere
dell’esplorazione. A giorni verrà attivato il sito nel quale saranno presenti tutte le informazioni inerenti la
manifestazione che prende il nome di “Icnussa2009”.
Scatolini, in chiusura, comunica che l’Assemblea è andata in onda in diretta grazie a “Napoli Underground channel”,
su “La Scintilena”, su “Napoli Underground”, sul “Blog” di Luca Cavallari e su “Openspeleo” di Alessandro Vernassa.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 18.35.
Il Presidente dell’Assemblea
Roberto Chignola
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Il Segretario dell’Assemblea
Mila Bottegal

