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Come ogni anno nel mese di aprile c’è l’appuntamento 

per l’Assemblea cosiddetta “dei bilanci”. Un 

appuntamento che molti soci disertano perché 

l’elencazione di numeri non è proprio allettante e perché 

in questo periodo di inizio primavera vengono privilegiate 

le attività di campagna. Eppure la conoscenza del 

bilancio è decisiva per valutare il lavoro svolto, per 

verificare la fattibilità di progetti, per conoscere la stessa 

SSI. Quest’anno ci incontriamo a Terni, in una posizione 

geografica che cerca di privilegiare anche le realtà 

speleologiche del centro e del sud che molte volte sono 

penalizzate dalla distanza. Dispiace la proverbiale 

scarsità di partecipanti, anche perché questa assemblea, 

dedicata all’approvazione del bilancio consuntivo e 

all’illustrazione di quello preventivo, è un appuntamento 

importante per la vita della Società stessa. La 

presentazione degli aspetti economico-finanziari di ogni 

associazione è un momento cruciale che sottintende un 

lavoro grande ai più sconosciuto, ma non per questo 

meno decisivo. Mi piace ricordare qui l’impegno di quanti 

in Giunta, in Consiglio o collaborando professionalmente, 

contribuiscono a portare a sintesi il Bilancio della Società, 

con molta attenzione al rigore dei conti e rispetto di 

regole vigenti e inderogabili. Un particolare 

ringraziamento va ai Sindaci Revisori dei Conti che con 

puntualità e responsabilità, sovrintendono, controllano e 

danno garanzia che le operazioni contabili abbiamo tutti i 

crismi della correttezza. I conti a volte sembrano materia 

arida, ma la loro “quadratura” sostanziale e formale è 

decisiva per continuare a svolgere il nostro ruolo di editori 

e formatori, per offrire strumenti ai nostri soci, supportare 

azioni e relazioni di tutta la speleologia italiana. Ricordo 

che le nostre risorse sono sempre più il ricavato delle 

quote sociali, che rappresentano la quasi totalità delle 

entrate. In questo particolare momento, forme istituzionali 

di finanziamento sono oggettivamente difficili. Restando 

nella realtà, senza demagogie utopistiche, riuscire a 

svolgere il nostro ruolo con questi soli proventi non è 

sicuramente facile. Sarebbe fondamentale che ci si 

ricordasse della Società Speleologica Italiana quando 

veniamo chiamati a scegliere a chi destinare il “5 x mille”. 

Negli ultimi anni alcune decine di soci lo hanno fatto 

permettendoci di ottenere fondi alternativi, relativamente 

esigui ma molto importanti. Se il numero aumentasse 

sensibilmente, avremmo possibilità di investire in attività 

nel campo della tutela delle grotte, delle aree carsiche e 

dell’attività speleologica. Nella speranza di incontrarvi 

numerosi alla nostra Assemblea in terra umbra vi saluto 

cordialmente. 

Giampietro Marchesi 

SSINews. Notiziario della 
Società Speleologica Italiana. 
Distribuito ai soci. 
Per collaborare con SSINews: 
Redazione.ssinews@socissi.it 

Hai la possibilità di devolvere 

alla SSI il tuo “5x1000” IRPEF. 

A pagina 2 troverai le spiegazioni su 

come destinare il 5x1000 alla 

Società Speleologica Italiana 

IMPORTANTE 
 

La Tesoreria della Società Speleologica Italiana comunica che il 

bilancio consuntivo 2011 e il bilancio di previsione 2012, saran-

no a disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla mail 

tesoreria@socissi.it. I bilanci potranno essere richiesti, dai Soci in 

regola con le quote sociali, a partire dal 10 aprile 2012. 
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Cinque per mille 

Guida alla compilazione 
Dichiarazione dei redditi 2011 

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, 

indicando 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). 

Grazie al riconoscimento della Personalità Giuridica, SSI ha potuto presentare domanda ai competenti 
Uffici del Ministero delle Finanze per l'iscrizione negli elenchi delle Associazioni destinatarie del 

cosiddetto “5x1000” IRPEF. Ecco di seguito come fare per devolvere il 5x1000 alla SSI. 



 

Dalla SegreteriaDalla SegreteriaDalla Segreteria   
 

QUOTE 2012 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci SSI di aprile a Negrar (VR) sono state approvate le quote per l’anno 2012: 

Per Soci Corsisti si intendono i partecipanti ai corsi di I livello omologati dalla CNSS-SSI e iscritti nel Modulo 1 che 

deve essere fatto pervenire alla Segreteria SSI. Lo status di corsista ha validità solo per il primo corso frequentato. 

Restano invariate le modalità di pagamento: 

 

BONIFICO BANCARIO −−−− Banca di Bologna, Filiale Mazzini, C/C intestato a Società Speleologica Italiana, codice 

IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447 

CC POSTALE −−−− n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna. 

 

ANCORA ALCUNE PICCOLE E FACILI REGOLE 

Se devi rinnovare la tua quota sociale, fai il pagamento seguendo una delle modalità sopra riportate e poi invia alla 
Segreteria la copia del pagamento. L’invio può essere fatto via mail (segreteria@socissi.it) o via fax (040 3728640). 
L’invio tramite posta elettronica della scansione del pagamento è preferibile alla trasmissione via fax, per motivi di 
archiviazione. 

Le copie del pagamento vanno inviate alla Segreteria della SSI. La Tesoreria e l’Ufficio assicurazioni nulla 
possono fare ai fini dell’inserimento dei soci nel DB SociSSI e, soprattutto, inutile è l’invio al Coordinatore nazionale 
della CNSS-SSI. Inoltre evitate di far inviare dalla vostra banca la comunicazione dell’avvenuto pagamento: le mail 
finiscono spesso tra gli spam e spesso sono prive delle indicazioni basilari che servono per l’inserimento nel DB 
SociSSI. 

Il rinnovo della quota sociale non presuppone l’invio del modulo di iscrizione: basta il pagamento purché il 
vostro sia un rinnovo continuativo negli anni e senza interruzioni. 

Se proprio dovete inviare per posta, spedite SOLO per posta PRIORITARIA (Società Speleologica Italiana, Casella 
Postale 807 – 34100 Trieste), in nessun caso verranno ritirate raccomandate. 

Se dovete segnalare variazioni di indirizzo, potete farlo direttamente tramite mail alla Segreteria; ricordatevi 
sempre che il DB SociSSI prevede l’inserimento dell’indirizzo di residenza (importante anche ai fini assicurativi) e 
un indirizzo di domicilio al quale potete farvi recapitare le comunicazioni e che non deve necessariamente 
coincidere con la residenza. 

Se pagate il rinnovo per più persone indicate sempre nome, cognome (non bastano le iniziali) e quota relativa. 

Vi ricordo ancora che le quote vanno rinnovate entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

Se invece si tratta di una nuova iscrizione alla SSI, allora serve assolutamente il modulo di iscrizione, 
scaricabile dal sito http://www.ssi.speleo.it, che va inviato per posta PRIORITARIA (Società Speleologica Italiana, 
Casella Postale 807 – 34100 Trieste) con le firme in originale, unitamente alla copia del pagamento. 

 

Per qualsiasi dubbio potete comunque contattare la Segreteria ai seguenti recapiti: 

Segreteria: Mila Bottegal 
Casella Postale 807 – 34100 Trieste (TS) 
Cell. 335 5433673, Fax 040 3728640 
e-mail: segreteria@socissi.it 

SOCIO ADERENTE 30,00 € SOCIO ORDINARIO 45,00 € 

SOCIO MINORENNE 20,00 € SOCIO SOSTENITORE 140,00 € 

SOCIO CORSISTA 20,00 € SOCIO GRUPPO 140,00 € 
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Organi della SSIOrgani della SSIOrgani della SSI   

Giampietro Marchesi Presidente 

Vincenzo Martimucci Vicepresidente 

Cristina Donati Tesoriera 

Mila Bottegal Segretaria 

Riccardo Dall’Acqua 
Consiglieri di Giunta 

Daniela Pani 

Attilio Eusebio 

Consiglieri 

Flavio Ghiro 

Max Goldoni 

Manlio Magnoni 

Franz Maurano 

Giuseppe Moro 

Fabio Siccardi 

Consiglio Direttivo 

Probiviri 

Arrigo A. Cigna Presidente 

Mauro Chiesi  

Mauro Kraus  

Revisori dei conti 

Andrea Barbierato Presidente 

Gianni Ledda  

Sergio Orsini  

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 Nazionale Cavità Artificiali artificiali at socissi dot it 

Catasto Cavità Artificiali catasto.artificiali at socissi dot it 

Commissione Nazionale Scuole scuole at socissi dot it 

Commissione Relazioni Internazionali estero at socissi dot it 

Commissione Nazionale Speleosub speleosub at socissi dot it 

Commissione Nazionale Catasto catasto.grotte at socissi dot it 

Speleologia redazione.speleologia at socissi dot it 

Opera Ipogea 
redazione.operaipogea at socissi dot it 

operaipogea at socissi dot it 

SSINews 
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 

Riportiamo tutti gli indirizzi mail istituzionali e le liste di distribuzione che lavorano sotto il dominio socissi.it (qualcosa 

at socissi dot it). Attenzione ovunque sostituire at con @ e dot con . (punto) 
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Nuovi Soci Onorari 

Durante l’Assemblea di ottobre 2011, è stato nominato un nuovo Socio Onorario della SSI. Si tratta di Giuseppe 
Troncon. Di seguito riportiamo la motivazione espressa in Assemblea da Francesco Sauro che si è fatto 
portavoce della proposta: 

Desidero portare all’attenzione dell’Assemblea la proposta di nominare Socio Onorario della SSI lo speleologo 
modenese Giuseppe Troncon. Giuseppe, ormai più di vent’anni fa, aveva avuto il coraggio e la determinazione di 
realizzare un’impresa che a molti appariva utopica o addirittura assurda: la bonifica ambientale della Spluga della 
Preta nell’ambito dell’operazione Corno d’Aquilio. Grazie al suo entusiasmo riuscì a riunire attorno a questo 
progetto la speleologia italiana tutta, forse per la prima volta, al di là di confini e provincialismi. Le sue idee 
potevano sembrare allora azzardate, il suo entusiasmo semplice follia. 

Ma i fatti gli diedero credito e anche la SSI infine si rese conto di come era riuscito a dare il via a una nuova 
sensibilità ecologica nei confronti del mondo sotterraneo. Troncon era passato dalle parole ai fatti. A distanza di 
tanti anni la storia gli ha definitivamente dato ragione e quell’avventura è una delle cose di cui la speleologia 
italiana può andare davvero fiera. 

Per riconoscenza nei suoi confronti, per dimostrargli che quelle sue idee sono ormai parte della SSI, chiedo 

all’Assemblea che Giuseppe sia accolto tra noi come Socio Onorario 

 

L’idea di nominare Socio Onorario Giuseppe Troncon, ha trovato l’assenso unanime da parte dell’Assemblea. La 
lista dei Soci Onorari della SSI, si allunga e comprende: 

Carlo Balbiano D’Aramengo Desiderio Dottori 

Renato Banti Paolo Forti 

Alessandro Bassi Sergio Macciò † 

Federico Bianchi Orietta Palma Notari 

Niki Bouillier Chabert Alfonso Piciocchi † 

Giulio Cappa Sandro Ruffo † 

Vittorio Castellani † Michele Sivelli 

Arrigo A. Cigna Claudio Sommaruga 

Massimo Civita Giuseppe Troncon 

Ernesto De Beni Franco Utili 

Enzo Dei Medici Ercilio Vento Canosa 

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo della SSI, sono state ratificate le nomine dei Coordinatori 

delle Commissioni. I nominativi dei Responsabili di Commissione vengono riportati di seguito: 
 

Commissione Nazionale Cavità Artificiali: Michele Betti 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia: Flavio Ghiro 

Commissione Nazionale Speleo Subacquea: Leo Fancello 

Commissione Rapporti Internazionali: Riccardo Dall’Acqua 

Commissione Nazionale Catasto Grotte: da definire 

Costituenda Commissione Salvaguardia Aree carsiche: Giuseppe Moro 

Costituenda Commissione Scientifica: Daniela Pani 

L’Ufficio Assicurazioni verrà gestito da Cristina Donati 
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SPELAION 2012 … la fine del mondo 
 
Tu ci vieni sulla Montagna del Sole? Dove si trova? In Puglia. Ma cosa ci andiamo a fare in Puglia? Andiamo a 

vedere cosa succederà durante “LA FINE DEL MONDO” un incontro al Sud, ma dove ci confronteremo su tutte le 

esplorazioni speleologiche in Italia. 

 

Il Gruppo Speleologico Montenero vi invita a vivere l’incontro internazionale in uno dei luoghi più singolari e 

spettacolari d’Italia “Il GARGANO”. 

 

Durante i convegni verranno affrontati molti temi, tra i quali: 

⇒ Ieri, oggi, domani: l’evoluzione della speleologia nelle aree Parco. 

⇒ La speleologia e la speleogenesi nel quadro del ciclo generale del carbonio. 

⇒ La biospeleologia: tecniche integrate di conoscenza del territorio sotterraneo. 

⇒ Il monitoraggio delle cavità sotterranee: prospettive e risorse. 

⇒ Tavola rotonda: ponte speleologico Italia-Balcani, interscambio di idee provenienti dal sottosuolo... 

 

Durante il giorno … 

Circa 30 itinerari speleologici e turistici per conoscere la Montagna del Sole. 

Percorsi per famiglie, esperienze da brivido come il volo sul tavoliere con deltaplano, o la gita nei luoghi più sperduti 

della foresta Umbra con fuoristrada. Birdwatching in canoa nella laguna, visite alle grotte marine, conventi e 

santuari, San Pio, trekking nel Parco Nazionale del Gargano, e tante grotte per tutti i gusti. 

3 sale proiezioni, sala convegni, stand materiali, sala mostra, esposizione gruppi.  

La notte … 

In uno spazio di 2500 mq la festa più bella del mondo prenderà vita nella splendida ambientazione del Jurassic Park 

del Gargano! 

 

Dove: Borgo Celano frazione di San Marco in Lamis 

Quando: dal 1° al 4 novembre 2012 

Info e prenotazioni: www.spelaion2012.it 

Notizie: su facebook http://www.facebook.com/#!/events/272532156148386/ e su www.lascintilena.com  

 

 

 

vi aspettiamo per vivere 

assieme “LA FINE DEL 

MONDO…” 

 

 

 

Michele Radatti 

Comitato organizzatore 
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AAAASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    

SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana è convocata domenica 22 
aprile 2012 alle ore 04.15 in prima convocazione e alle ore 9.30 in seconda convocazione, nella 
Sala Consigliare della Ex Casa Cantoniera ANAS di Via Narni a Terni, gentilmente messa a 
disposizione dalla Terza Circoscrizione SUD del Comune di Terni su interessamento di Andrea 
Scatolini per la Associazione La Scintilena. 

Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1. Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 

2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 29 
ottobre 2011. 

4. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2011. 

5. Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti. 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2011. 

7. Illustrazione del bilancio di previsione 2012. 

8. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria 
prima dell’inizio dell’Assemblea). 

9. Varie ed eventuali. 
 

Il verbale dell’Assemblea ordinaria tenutasi a Negrar (VR) il 29/10/2011, sarà consultabile, a 
partire dal 25 marzo 2012, sul numero 1/2012 di SSINews alla pagina internet http://
www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. Chiunque volesse, può richiederne copia cartacea 
alla segreteria della Società Speleologica Italiana (Mila Bottegal cell. 335 5433673; fax 040 
3728640; e-mail: segreteria@socissi.it). 

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2012 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, Via Zamboni, 67 – 
40126 BOLOGNA – CC n° 58504002) o con un bonifico bancario (Banca di Bologna – Filiale 
Mazzini, intestato a Società Speleologica Italiana, IBAN: IT22S0888302402CC0200202447, 
SWIFT: BDBOIT21BOM). 

La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio di previsione 2012 
sono a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta alla mail tesoreria@socissi.it a partire dal 10 
aprile 2012. 

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, 1 marzo 2012 
 

 Giampietro Marchesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 
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Il giorno sabato 29 ottobre 2011 alle ore 9.30, nell’Auditorium della Scuola primaria in Via S. Giovanni Calabria, 1 a 

Negrar (VR) – ospiti del Comitato Organizzatore della manifestazione SpeleoLessinia 2011 – si è riunita in seconda 

convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea. 

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni, degli Uffici 

e dei Gruppi di lavoro della Società Speleologica Italiana. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 17 aprile 2011. 

4. Comunicazioni relative alle nuove quote sociali 2012. 

5. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea). 

6. Varie ed eventuali. 

 
L’Assemblea ha inizio alle ore 9.50. 

Giampietro Marchesi, Presidente della SSI, saluta e ringrazia i Soci presenti in sala. Ringrazia altresì il Comitato 

Organizzatore della manifestazione SpeleoLessinia 2011 per aver messo a disposizione la sala nella quale si 

svolge l’Assemblea odierna. 

 

VERIFICA DEI POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

In base ai nominativi e alle firme raccolte nel registro posto all’ingresso della sala che ospita l’Assemblea, dopo 

verifica dei poteri, si contano 67 Soci presenti e 2 Soci deleganti, per un totale di 69 votanti. Su proposta di 

Marchesi, Presidente SSI, vengono eletti Giorgio Pannuzzo quale Presidente dell’Assemblea e Mila Bottegal quale 

Segretaria. 

Pannuzzo prende la parola per esporre l’Ordine del Giorno dell’Assemblea. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE, DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEGLI 

UFFICI E DEI GRUPPI DI LAVORO DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

Giampietro Marchesi per la Presidenza, legge la sua relazione morale relativa al triennio di presidenza in scadenza 

il 31 dicembre 2011. Di seguito viene riportato il testo integrale: 

«Cari Soci siamo giunti alla fine del triennio nel quale ho diretto le sorti della SSI e mi corre l’obbligo di fare una 

veloce carrellata sulle cose che sono state fatte, sugli obiettivi raggiunti, sulle difficoltà incontrate, sulle 

soddisfazioni avute e sulle delusioni patite, sulle cose che non sono state fatte e su quello che ci sarebbe da fare 

nel prossimo mandato che si aprirà il 1° gennaio 2012. 

Prima però vorrei fare una piccola ma doverosa premessa. La SSI è un’associazione, non a scopo di lucro, con 

circa 3200 Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea dei Soci ha scelto con il sistema delle 

votazioni la sua rappresentanza composta dal Presidente, da 12 Consiglieri, da 3 Revisori dei conti e da 3 Probiviri. 

Ognuno ha un ruolo ben specifico scandito da uno Statuto e da un Regolamento che tutti insieme ci siamo dati. 

Tutto questo per chiarire che in democrazia la base sceglie i suoi rappresentati ai quali viene data la delega a 

governare e ognuno deve poterlo fare nei limiti del proprio ruolo. Naturalmente l’Assemblea è sovrana ed è questo il 

luogo dove i vostri delegati sono chiamati a riferire. 

2009. Siamo partiti con una prima riunione il 20 dicembre 2008. Erano presenti i due Consigli, vecchio e nuovo, e 

dopo aver preso atto dei risultati delle elezioni, sono stati nominati un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere e 

formata la Giunta esecutiva. Il mandato precedente ci aveva lasciato una importante eredità: dopo anni di infruttuosi 

tentativi finalmente la SSI era riuscita a ottenere la Personalità Giuridica. Una situazione che ha cambiato tutto dal 

VVVVERBALEERBALEERBALEERBALE    DELLDELLDELLDELL’A’A’A’ASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    
SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
NNNNEGRAREGRAREGRAREGRAR (VR), 29  (VR), 29  (VR), 29  (VR), 29 OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE 2011 2011 2011 2011    
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punto di vista delle responsabilità e che ha fatto assurgere la nostra biblioteca a patrimonio sociale e come tale da 

curare e proteggere con la massima cura. Sono sicuramente diminuiti i rischi dal punto di vista economico per il 

Presidente e i suoi Consiglieri, ma è aumentata la responsabilità nei confronti del nostro bene. Bisognerà quindi 

fare in modo che la biblioteca abbia un comitato di gestione che ne curi gli aspetti principali: conservazione, 

implementazione e fruibilità. Il primo anno è stato dedicato a cercare di ristabilire la normalità delle cose e per primo 

abbiamo cercato di far ripartire il programma di segreteria che era andato perso per problemi al server di Bologna. 

La spinta alla risoluzione dei problemi la dobbiamo ad Enrico Fratnik, supportato da Fabio Siccardi, Riccardo 

Dall’Acqua e da Franz Maurano. Ripartenza quindi con strumenti più adatti che hanno agevolato il lavoro di per sé 

immenso di tutta la segreteria. La squadra informatica crea anche i presupposti per un server dedicato al Progetto 

Wish e anche al Catasto delle cavità artificiali che viene messo in rete. Alla stessa stregua ricordo un’altra 

importante novità: il portale web SSI document che viene creato per dare diffusione a documentazione che può 

essere scaricata gratuitamente dal sito. I primi ad essere fruibili sono le presentazioni, più di 50, del Progetto 

PowerPoint. Questa importante operazione, che dobbiamo ad un idea di Paolo Forti alla tenacia di Jo De Waele e 

alla collaborazione di decine di speleologi e specialisti, riceve un grande plauso, a livello mondiale, al XV 

Congresso Internazionale di Speleologia che si tiene in agosto a Kerrville negli Usa. Un Cd con tutti i file viene 

presentato e distribuito a tutti i partecipanti. Ci troviamo ad Urzulei per l’incontro annuale in veste primaverile. In 

terra sarda sono successe alcune cose: su tutto la presentazione del prototipo del progetto Wish al Tavolo 

Permanente poi l’Asta benefica “Pipistrelli per l’Aquila” che ha permesso l’acquisto di materiale didattico per una 

scuola abruzzese; infine l’accordo di reciprocità e riconoscimento delle rispettive realtà speleologiche con la Società 

Speleologica Brasiliana con un collegamento infinito che ha creato non pochi problemi. L’Assemblea, come spesso 

accade, non vede una grande partecipazione. Il 2 ottobre grazie all’impegno della Commissione Nazionale 

Speleosubacquea e della sua Scuola viene sottoscritto un protocollo d’intesa tra SSI, Federazione Speleologica 

Sarda, cooperative Società le Fonti e Società Gestur e Comune di Oliena per la creazione di un Centro Nazionale 

Speleosubacqueo alla Sorgente di Su Cologone e alla grotta di Sa Oche. L’anno si chiude con la manifestazione 

Toirano2009 speleologie in movimento che è stato un grande successo per il programma, per la portata delle cose 

preparate, per gli incontri organizzati, per gli argomenti trattati, per i progetti che qui hanno preso il via e per il 

grande interesse dei presenti. C’erano 336 iscritti. Ideato dalla vulcanica Carla Galeazzi e organizzato 

magistralmente dai consiglieri liguri Roberto Chiesa, Riccardo Dall’Acqua e Fabio Siccardi con il fondamentale aiuto 

di una cinquantina di persone per lo più dell’entourage dei gruppi speleologici locali, ha tenuto fede alle aspettative 

mettendo in luce nuove opportunità di confronto, che dovranno essere tenute sempre in considerazione. Da 

ricordare che proprio in occasione di Toirano 2009, Fratnik riesce a far ripartire il programma di segreteria e a 

inaugurare la mailing list. 

2010. Il 2010 invece è stato un anno speciale sia in positivo che in negativo. Il 9 marzo una delegazione 

composta dai presidenti della SSI, della Federazione Speleologica Lombarda e da un rappresentante del CAI 

ha un incontro a Roma con l’Ufficio legale del Ministero del Turismo per discutere su alcune proposte di 

modifica relative a un disegno di Legge sul turismo montano. Tali proposte sono state concordate grazie a una 

collaborazione tra il CD della SSI e alcune Federazioni Regionali che hanno dato importanti indicazioni. A tal 

proposito è bene ricordare che l’argomento era stato presentato a livello di Tavolo Permanente, ma che non 

tutte le federazioni hanno ritenuto di collaborare. Una delegazione della SSI ha incontrato il 25 aprile a Firenze 

una rappresentanza del GIRC Gruppo Italiano Ricerca sui Chirotteri per iniziare una collaborazione. 

Alla fine del mese di aprile viene dato alle stampe la terza edizione dell’opuscolo L’acqua che berremo. Il 

libretto che ha cambiato formato e impostazione grafica e ha aumentate le pagine a 63, è stato realizzato con 

il contributo finanziario della provincia di Nuoro e presenta una corposa parte dedicata agli studi degli acquiferi 

carsici del territorio nuorese. Il tutto è stato reso possibile grazie all’interessamento del Consigliere Francesco 

Murgia che ha curato i rapporti con la Provincia di Nuoro. Grazie all’impegno della Commissione Nazionale 

Cavità Artificiali, che per il secondo anno consecutivo ha ottenuto un riconoscimento dall’Accademia dei Lincei 

per un poster tematico, è stata presentata il 15 maggio a Torino la messa in rete del Catasto Nazionale delle 

Cavità Artificiali. Sempre la stessa Commissione ha organizzato, in collaborazione con il Gruppo Speleologico 

Urbinate, il VII Convegno Nazionale di Cavità Artificiali ad Urbino dal 4 all’8 dicembre. Il 5 giugno in occasione 

del Convegno Regionale Campano a Caselle in Pittari (SA) si è svolta una riunione del Tavolo Permanente 

alla quale erano presenti solo 3 Federazioni. Il verbale della riunione è stato comunque trasmesso a tutti i 

componenti del TP. Il 26 giugno al Museo di Storia naturale di Verona abbiamo celebrato il sessantesimo 



 

anniversario della costituzione della SSI. L’abbiamo fatto nello stesso luogo in cui, 60 anni fa, 33 speleologi 

diedero vita alla nostra associazione. Non eravamo in molti, ma è stata l’occasione per consegnare al sindaco 

di Casola Valsenio, Nicola Iseppi, la pergamena che attesta la gratitudine di tutti gli speleologi conferendo a 

Casola Valsenio il titolo di “Speleopolis città amica degli speleologi”. La questione relativa all’approvazione del 

Regolamento della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia che il Consiglio Direttivo ha approvato dopo 

un faticoso iter il 17 aprile, ha di fatto condizionato la vita della SSI rallentando quasi tutte le altre attività. Punti 

di vista diversi sull’interpretazione di alcuni articoli che secondo Murgia non erano in armonia con Statuto e 

Regolamento mentre la maggioranza del Consiglio era di parere opposto, ha portato ad una serie infinita di 

discussioni e alle dimissioni di Murgia stesso, che sono state ratificate l’11 di settembre a Treviso non senza 

aver cercato in tutto questo tempo di far cambiare idea a Francesco. Contemporaneamente anche i Probiviri 

hanno preso posizione, sentendosi esautorati perché i loro suggerimenti non sono stati accolti dal Consiglio. In 

coda alle polemiche è arrivata la richiesta da parte del Collegio stesso di mie dimissioni o quantomeno di 

passare la mano. Confortato dalla fiducia della maggioranza dei Consiglieri e con il loro sostegno ho stretto i 

denti rispondendo che era mia intenzione arrivare alla fine del mandato, ho lasciato dire, senza dar seguito ad 

ulteriori consigli continuando per la mia strada fino ad arrivare a Casola 2010. L’incontro di Casola Valsenio 

“Geografi del vuoto” ha, secondo me, dato una svolta alla mia presidenza. Una serie fortunata di incontri ha 

permesso di instaurare un mondo di nuove relazioni che si sono poi rivelate assai importanti per il futuro della 

SSI. Il Convegno su “Parchi carsici e speleologia”, oltre ad evidenziare il ruolo fondamentale degli speleologi, 

ha portato anche una proposta di una Charta d’intesa tra gli speleologi e Federparchi che si dovrà 

perfezionare. Il convegno “Geografi del vuoto” ha visto la presenza di ospiti di spessore come Umberto Martini, 

presidente del CAI; Franco Marinelli, ordinario di geografia dell’Università di Bologna; Erminio Quartiani, 

presidente del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento italiano; Luigi Casati, Giovanni Badino e Jo de 

Waele, moderati dal giornalista RAI, Alberto Gedda. Nella stessa occasione, Umberto del Vecchio ha 

presentato WISH il portale delle grotte d’Italia, frutto della collaborazione tra SSI e le Federazioni Speleologiche 

Regionali. Sempre nel corso della manifestazione è stata allestita una mostra sulla storia dei sessant’anni della 

SSI che ha voluto riempire un vuoto di memoria mettendo in luce personaggi dimenticati e descrivendo in 

dettaglio le fasi della sua costituzione il 25 giugno 1950 al Museo di Storia Naturale di Verona. La città di 

Casola era stata insignita a Verona in occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario della SSI 

del titolo di “Speleopolis città amica degli speleologi”. La cerimonia ufficiale è stata ripetuta con la consegna da 

parte della SSI, al sindaco Nicola Iseppi, di una targa ricordo. L’unico neo dell’incontro è stata la questione 

relativa alle quote sociali che ha visto il Consiglio impreparato e che ha creato un certo fastidioso imbarazzo in 

una Assemblea dei Soci che nonostante fosse stata programmata di venerdì primo giorno dell’incontro ha fatto 

registrare una insolita affluenza. In questa occasione non siamo stati in grado di presentare proposte che 

potessero risolvere la questione del grande divario numerico tra i Soci Aderenti, la stragrande maggioranza, e i 

Soci Ordinari. Il Consiglio non è riuscito a presentarsi compatto con una linea condivisa e per me è stata una 

delle cose negative di questo mandato. La situazione viene poi analizzata nel corso del Consiglio Direttivo che 

si tiene il 18 e 19 dicembre a Bocca di Magra dove viene costituito un ristretto gruppo di lavoro che dovrà 

presentare delle proposte da sottoporre ai Soci nell’Assemblea di fine aprile. Durante la stessa riunione viene 

dato seguito al fatto di stilare in diretta un verbale che dovrà essere reso disponibile ai Soci sia tramite la 

mailing list che sul nostro sito. 

2011. Ai primi di Marzo iniziano gli incontri istituzionali programmati. Il primo è a Milano con il presidente generale 

del CAI Umberto Martini. In un clima di grande cordialità si riprendono contatti che in passato si erano affievoliti. Sul 

tavolo vengono messi diversi progetti che avranno bisogno di essere studiati e impostati. Ci si lascia con la volontà 

reciproca che si debba continuare a parlare e nuovamente ad incontrare. Qualche giorno dopo sempre a Milano 

incontriamo il presidente del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento italiano on. Erminio Quartiani che si 

dimostra disponibile ad ascoltarci e ci propone di entrare far parte degli invitati permanenti alle riunioni del GAM. 

Seguiamo il consiglio di Quartiani e dal 29 marzo 2011 la SSI diventa invitata permanente alle riunioni del direttivo 

del GAM. Un risultato molto importante che ci permette di frequentare questo gruppo di parlamentari che hanno 

interesse alla montagna in compagnia di ospiti come il CAI, il Soccorso, La Federbim, l’Anci, la Fisi e altri importanti 

associazioni nazionali. Il 16 aprile il Consiglio Direttivo si trova a Negrar dove, accompagnati da Sandro Dalle Pezze 

dell’organizzazione di SpeleoLessinia 2011, visita i luoghi del prossimo raduno. Durante la riunione viene 

concretizzata la proposta sulla nuova situazione delle quote sociali. Fabio Siccardi presenta il lavoro portato a 
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termine in collaborazione con Bottegal, Germani e Donati. È una profonda analisi dei costi e dei benefici e una 

fotografia della situazione attuale con proiezioni diverse a seconda delle scelte che i Soci verranno a essere 

chiamati all’indomani e che si differenziano tra loro per impatto economico sui Soci e la ridistribuzione delle risorse. 

Il Consiglio si concentra su una delle due proposte che cercherà di far passare in Assemblea ordinaria dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci segue attentamente la presentazione di Siccardi e alla fine passa la proposta del Consiglio 

con le nuove quote sociali per il 2012. La SSI è presente al Congresso nazionale di speleologia che si tiene dal 2 al 

5 giugno a Trieste. Il Presidente porge i saluti ai convenuti e presenta una relazione sugli strumenti della 

comunicazione che la SSI ha prodotto in questi sessanta anni. La mostra “Italia Speleologica” fa una bella 

impressione insieme a una splendida raccolta di fotografie. Si rivede Umberto Martini, presidente del CAI che si 

dice affascinato e incuriosito dal nostro ambiente. Tra l’altro SSI e CAI hanno occasione quasi ogni mese di 

incontrarsi alle riunioni del GAM a Roma e quindi di rinsaldare continuamente i rapporti. 

Siamo ora giunti alla fase finale di questo triennio che ha avuto luci e ombre. Abbiamo cercato di iniziare percorsi 

che da molto tempo ci erano stati chiesti; quell’uscire dal buio e rapportarsi con il “mondo altro”. Ci stiamo 

provando, siamo solo partiti e bisognerà proseguire nella strada intrapresa. La scelta di ricandidarmi non è stata 

facile ed è dovuta solo al fatto che nell’ultimo anno intorno a me si è formata una squadra di persone con le quali è 

stato raggiunto un modo comune di lavorare. Ci si ripromette di continuare a portare avanti questi rapporti. La 

squadra non è chiusa, è aperta a tutti quelli che credono in SSI e che abbiano voglia di dare tre anni del loro tempo 

per qualcosa di veramente importante. I tempi sono difficili, la crisi economica la sentiamo anche noi. Ricordatevi 

che possiamo farcela solo se ognuno di noi cercherà di dare qualcosa senza necessariamente pensare di dover 

aver qualcosa in cambio. Ora tocca a voi Soci, se non lo avete ancora fatto andate a votare e qualunque sarà il 

responso delle urne io continuerò ad essere un Socio della Società Speleologica Italiana.» 

Mila Bottegal, per la Segreteria, illustra, con l’ausilio di slide in PowerPoint, la situazione dei Soci SSI paragonando i dati ai 

precedenti anni, sempre adottando come inizio il 2004 anno in cui venne introdotta la polizza assicurativa compresa 

nell’associazione. I dati vengono sempre riferiti al numero di Soci in regola con il pagamento della quota al 31 dicembre. 

Anno 2010: Soci Gruppo 166; Soci Aderenti 2414; Soci Ordinari 688; Soci Sostenitori 84; per un totale 3352 Soci SSI. 

Anno 2009: Soci Gruppo 167; Soci Aderenti 2163; Soci Ordinari 764; Soci Sostenitori 73; per un totale 3167 Soci SSI. 

Anno 2008: Soci Gruppo 163; Soci Aderenti 2034; Soci Ordinari 874; Soci Sostenitori 79; per un totale 3150 Soci SSI. 

Anno 2007: Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci Sostenitori 114; per un totale 3097 Soci SSI. 

Anno 2006: Soci Gruppo 177; Soci Aderenti 1871; Soci Ordinari 1006; Soci Sostenitori 97; per un totale 3151 Soci SSI. 

Anno 2005: Soci Gruppo 175; Soci Aderenti 1588; Soci Ordinari 1059; Soci Sostenitori 94; per un totale 2916 Soci SSI. 

Anno 2004: Soci Gruppo 174; Soci Aderenti 1389; Soci Ordinari 1038; Soci Sostenitori 101; per un totale 2702 Soci SSI. 

Illustra anche i dati relativi al 2011 con un aggiornamento al 26/10/2011. Anche per questi dati viene illustrato il 

paragone con quelli degli anni precedenti aggiornati sempre in occasione delle Assemblee dei Soci. Precisa che 

mancano i dati importanti degli ultimi due mesi dell’anno che rientrano nel periodo di svolgimento dei corsi di 

speleologia che, come noto, portano una conseguente iscrizione di allievi – in qualità di Soci Aderenti – e di 

Istruttori e Aiuto Istruttori morosi. 

Anno 2011 aggiornato al 26/10: Soci Gruppo 158; Soci Aderenti 2094; Soci Ordinari 677; Soci Sostenitori 94; 

per un totale 3023 Soci SSI. 

Anno 2010: aggiornato al 25/10: Soci Gruppo 150; Soci Aderenti 1947; Soci Ordinari 628; Soci Sostenitori 83; 

per un totale 2808 Soci SSI. 

Anno 2009: aggiornato al 3/10: Soci Gruppo 164; Soci Aderenti 1736; Soci Ordinari 745; Soci Sostenitori 70; per 

un totale 2715 Soci SSI. 

Anno 2008: aggiornato al 21/10: Soci Gruppo 157; Soci Aderenti 1753; Soci Ordinari 854; Soci Sostenitori 79; 

per un totale 2843 Soci SSI. 

Anno 2007: aggiornato al 31/10: Soci Gruppo 159; Soci Aderenti 1709; Soci Ordinari 912; Soci Sostenitori 102; 

per un totale 2882 Soci SSI. 

Fa notare come ci sia stato un aumento generale dei Soci in ogni categoria, cosa questa che fa ben sperare per 

una lenta ripresa del numero dei Soci Ordinari. L’ultima slide presentata riporta la distribuzione, regione per regione, 

del numero dei Soci singoli e dei Soci Gruppo. 



 

A fronte di inutili e sterili polemiche innescate tramite organi di comunicazione e liste di distribuzione via internet, la 

Segretaria informa che le comunicazioni di mancato ricevimento del kit elettorale, pervenute alla Segreteria – e 

quindi all’unica entità in grado di dare una risposta e una soluzione – sono state sette (7) e che tutte le richieste 

sono già state soddisfatte. Invita quindi, coloro che abbiano problemi legati alla Segreteria SSI, di rivolgersi 

direttamente alla Segretaria e non ad altri canali che nulla possono risolvere. Ricorda che allo stand della SSI è 

presente una urna nella quale i Soci in regola con la quota 2011 e in possesso del kit elettorale, possono inserire il 

loro voto per il rinnovo delle cariche societarie per il triennio 2012-2014. 

Cristina Donati, per la Tesoreria, con l’ausilio di slide in PowerPoint, illustra il bilancio della SSI aggiornato al 

25/10/2010, specificando che si tratta di una situazione contabile e non di un bilancio vero e proprio; presenta 

comunque una situazione patrimoniale e una economica. Il bilancio è a disposizione dei Soci che ne facciano 

richiesta scritta alla Tesoreria SSI. Fa notare come ci sia stato un notevole incremento non preventivato per quanto 

riguarda le entrate relative alle quote associative. 

Al termine delle relazioni si apre una discussione relativamente all’inserimento dei nuovi soci e dei rinnovi legato 

alla copertura assicurativa. 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia. Mauro Kraus, in qualità di responsabile della CNSS, introduce la 

sua relazione ricordando come tantissimi soci − dopo l’accorpamento della quota associativa alla copertura 

assicurativa − siano soci solo a fini assicurativi e null’altro. Ricorda come sia in atto una politica pressante presso 

tutte le scuole per filtrare e depennare tutti gli Istruttori e gli Aiuto Istruttori non in regola con i pagamenti delle quote 

SSI. Relaziona sull’attività svolta dalla Commissione nel corso del 2011 utilizzando la presentazione in PowerPoint 

già presentata al corso di III livello CNSS-SSI “La formazione in speleologia” svoltosi a S. Lazzaro di Savena lo 

scorso 15 e 16 ottobre. Espone la struttura della CNSS-SSI paragonata a quella delle Scuole del CAI. 

I dati esposti sono riferiti ai 5 anni di mandato di Mauro Kraus e non sono aggiornati al 2011 in quanto sono ancora 

in atto diversi corsi di I livello. In Italia le Scuole SSI sono 97 abbastanza omogeneamente distribuite in Italia ma 

con una prevalenza in Puglia, Sardegna, Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia. A oggi si possono contare 368 

allievi coinvolti e l’andamento prevede lo sforamento dei 600 per il 2011. Negli ultimi 5 anni, 3163 sono stati gli 

allievi che hanno preso parte ai corsi SSI di I livello. Sempre in aumento l’età media dei corsisti che ha raggiunto i 

32 anni. 14 sono stati gli incidenti su 2036 uscite pratiche distribuite nei 5 anni di attività. Al 30 settembre 2011 si 

possono contare 1.111 Istruttori e Aiuto Istruttori SSI. Al termine della relazione di Kraus, si apre una discussione 

relativamente all’organizzazione − ritenuta frettolosa − del corso di III livello “La formazione in speleologia”. Mauro 

Kraus, Stefano Cattabriga e Max Goldoni ribadiscono come questo sia stato un corso pilota che dovrà fare da 

apripista ad altri corsi di questo genere distribuiti geograficamente e temporalmente in modo omogeneo. 

Commissione Cavità Artificiali. Non essendo presente la responsabile della Commissione, Carla Galeazzi, in 

quanto malata, la relazione non viene presentata.  

Commissione Catasto Cavità Naturali. Non essendo presente Vincenzo Martimucci, responsabile della 

Commissione, poiché impegnato nella manifestazione in corso, la relazione non viene presentata. Interviene Mauro 

Chiesi ribadendo la necessità – da parte della Commissione Catasto – di individuare le grotte che si trovano al di 

fuori delle aree SIC e ZPS. Ricorda che la richiesta era scaturita anche, a suo tempo, da un Commissario europeo 

che aveva richiesto il numero delle cavità presenti nel territorio. 

Commissione Speleosub. Non essendo presente Leo Fancello, responsabile della Commissione, poiché impegnato 

nella manifestazione in corso, la relazione non viene presentata. 

Commissione Relazioni Internazionali. Riferisce Riccardo Dall’Acqua, Coordinatore della CRI, comunicando che in 

generale l’attività italiana verso l’estero sembra essersi dimezzata e che le spedizioni internazionali hanno subito un fermo, 

infatti pochi sono stati nel corso del 2011 i patrocini concessi dalla CRI (Albania e Cuba) anche se si è a conoscenza di 

almeno altre 6 o 7 spedizioni che si sono svolte senza la richiesta di patrocinio alla CRI della SSI. In compenso l’attività in 

seno alla Fédération Spéléologique Européenne è stata notevole: nel corso del 2011 si sono aggiunte altre due nazioni 

alla famiglia FSE, che quindi oramai conta rappresentanze in ben 29 paesi. È stato firmato, in settembre, il protocollo di 

collaborazione tra FSE e Balkan Speleological Union e sono state approvate nuove regole per gli “EuroSpeleo Project”, 

che prevedono agevolazioni organizzative ed economiche. Altra attività della FSE – con coinvolgimento diretto della SSI – 

è la creazione, assieme all’Union Internationale de Spéléologie, di un database (ICEdb project - International Caving 

Expeditions database) sulle spedizioni internazionali. È anche allo studio la creazione di una web-tv a livello di FSE 
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nonché la definizione della Giornata Europea delle Grotte. La Commissione, inoltre, funge da interfaccia e appoggio 

per diverse richieste per patrocini, informazioni, collaborazioni internazionali. Nel corso dell’anno si è anche vista la 

successione del delegato italiano nell’Union Internationale de Spéléologie: dopo diversi anni, Arrigo A. Cigna – past 

presidente UIS – ha passato la carica a Mario Parise; Riccardo Dall’Acqua resta tuttora vice delegato. Durante il corso 

SSI di III livello “La formazione in speleologia” organizzato dalla CNSS-SSI sono stati presentati due interventi 

riguardanti l’organizzazione delle scuole in Francia e Spagna; altri contatti sono stati presi con altre nazioni. Grazie al 

supporto e al lavoro diplomatico svolto dalla CRI, alcuni membri della Societad Espeleologica de Cuba hanno potuto 

partecipare attivamente a questo Incontro internazionale di Speleologia di Negrar (VR), portando interessanti 

esperienze sulle malattie tropicali in ambiente ipogeo. Il documentario “Grotte e Rivoluzione” è stato presentato in una 

mostra su Cuba che si è tenuta in un museo in Trastevere a Roma. Marisa Siccardi chiede informazioni sulla didattica 

speleologica nelle scuole di altri paesi e sull’esistenza di leggi specifiche in materia di speleologia. Michele Sivelli 

risponde che la nazione con la legge migliore è la Romania. Riccardo Dall’Acqua informa che la Francia e la Spagna, 

a livello europeo, hanno introdotto la speleologia nelle scuole. 

Gruppo di lavoro Salvaguardia Aree carsiche. Prende la parola Mauro Chiesi, responsabile del GdL, il quale 

relaziona riguardo informazioni fatte circolare, anche a livello europeo, sulla White Nose Syndrome (WNS). Ricorda 

che, grazie anche ai contatti avuti con il Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC) è stato possibile pubblicare un 

articolo su La Rivista del CAI. Il GdL ha inoltre preso parte all’organizzazione di un corso di III livello SSI “Informare 

d’ambiente, agire consapevolmente”, ideato e organizzato in stretta collaborazione con la Federazione 

Speleologica Toscana il 9-10 aprile 2011 che ha evidenziato la necessità costante di una rete tra persone che si 

occupano di questioni ambientali, rete che con il mal funzionamento del Tavolo Permanente non è stata possibile. 

Ribadisce come ci debba essere una sinergia con la politica a livello regionale riguardo la tutela e la salvaguardia 

ambientale; tramite i dati forniti dai Catasti presenti nelle varie regioni. Informa anche che per diverse questioni che 

vengono a crearsi, il GdL ha bisogno di un fattivo contatto con l’Ufficio legale di SSI. 

Al termine della relazione, interviene Giuseppe-Adriano Moro il quale chiede i motivi per cui il convegno “Tutela 

degli acquiferi carsici”, nell’ambito della manifestazione SpeleoLessinia 2011 in corso, sia stato organizzato dalla 

SSI senza interpellare il GdL. Risponde Marchesi informando di essere stato contattato dall’organizzazione della 

manifestazione per organizzare e l’incontro e di aver ritenuto opportuno coinvolgere in prima persona le 

Federazioni regionali che coinvolte in lavori precipui. Ricorda come debba essere una priorità del prossimo CD 

quella di ristrutturare il GdL e farlo diventare a tutti gli effetti una Commissione SSI. 

Andrea Scatolini interviene riguardo il censimento qualitativo dell’offerta turistica di grotta in Italia operato dal GdL, 

comunica che, a suo avviso la SSI dovrebbe prendere posizione riguardo a certi scempi che vengono perpetrati in 

certe grotte e, in contrapposizione, premiare quelle che fanno didattica e divulgazione del sottosuolo. Risponde 

Mauro Chiesi spiegando che il lavoro che bisogna fare adesso è quello di fare un catasto delle grotte turistiche, e 

questo è il primo passo dal quale deve scaturire una decisione su cosa fare e come raffrontarsi con le società che 

gestiscono le grotte turistiche. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 17 APRILE 2011 

Viene dato per letto il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 17 aprile 2011 a Negrar (VR) poiché lo 

stesso era stato pubblicato sul numero 2/2011 di SSINews e spedito a tutti i Soci in regola con la quota associativa. 

Il verbale viene approvato a all’unanimità dei presenti. 

 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE NUOVE QUOTE SOCIALI 2012 

La Segretaria Bottegal, ricorda quali sono le nuove quote associative per l’anno 2012: 

Quota Soci Aderenti 30,00 € 

Quota Soci Minorenni 20,00 € 

Quota Soci Corsisti 20,00 € 

Quota Soci Ordinari 45,00 € 

Quote Soci Sostenitori 140,00 € 

Quote Soci Gruppo 140,00 € 



 

La quota scontata pari a 20,00 € per i corsisti, viene applicata solo ai partecipanti dei corsi di I livello omologati 

dalla CNSS-SSI e inseriti nel Modulo 1 inviato alla Segreteria. Lo status di “corsista” ha validità solo per il primo 

corso frequentato e dà diritto a ricevere almeno un numero della rivista Speleologia oltre al folder SSI. 
 

COMUNICAZIONI DEI SOCI (DA TRASMETTERE E CONCORDARE AL TAVOLO DELLA SEGRETERIA PRIMA DELL’INIZIO 

DELL’ASSEMBLEA) 

Mila Bottegal, in qualità di Segretaria SSI interviene per ringraziare – a fine mandato – coloro che hanno coadiuvato 

e lavorato per rendere possibile e più snello il lavoro di segreteria: Gianni Benedetti, Enrico Fratnik, Roberto Grassi, 

Renata Györfi, Mauro Kraus e Andrea Tomicich. Anche Cristina Donati, in qualità di Tesoriera, desidera ringraziare 

Anna Agostini per aver collaborato alla buona riuscita della tenuta della contabilità. Entrambe, infine, ringraziano 

Michele Sivelli per la pazienza e il lavoro da lui svolto oltre a quello relativo al Centro Italiano di Documentazione 

Speleologica. 

Pannuzzo legge uno scritto pervenuto dal Socio Francesco Sauro impossibilitato a partecipare per altri impegni 

connessi all’organizzazione del Raduno: 

Desidero portare all’attenzione dell’Assemblea la proposta di nominare Socio Onorario della SSI lo speleologo 

modenese Giuseppe Troncon. Giuseppe, ormai più di vent’anni fa, aveva avuto il coraggio e la determinazione di 

realizzare un’impresa che a molti appariva utopica o addirittura assurda: la bonifica ambientale della Spluga della 

Preta nell’ambito dell’operazione Corno d’Aquilio. Grazie al suo entusiasmo riuscì a riunire attorno a questo 

progetto la speleologia italiana tutta, forse per la prima volta, al di là di confini e provincialismi. Le sue idee 

potevano sembrare allora azzardate, il suo entusiasmo semplice follia. Ma i fatti gli diedero credito e anche la SSI 

infine si rese conto di come era riuscito a dare il via a una nuova sensibilità ecologica nei confronti del mondo 

sotterraneo. Troncon era passato dalle parole ai fatti. A distanza di tanti anni la storia gli ha definitivamente dato 

ragione e quell’avventura è una delle cose di cui la speleologia italiana può andare davvero fiera. 

Per riconoscenza nei suoi confronti, per dimostrargli che quelle sue idee sono ormai parte della SSI, chiedo 

all’Assemblea che Giuseppe sia accolto tra noi come Socio Onorario. 

 Il Socio 

 Francesco Sauro 

 

L’Assemblea approva per acclamazione la proposta. Max Goldoni ringrazia anche Francesco Sauro per aver avuto 

l’intuizione di raccogliere il materiale di Troncon e trasformarlo in un libro. 

Marisa Siccardi, in relazione al convegno svoltosi nel giorni passati e inerente le malattie tropicali, comunica di aver 

trovato fuorviante e non rispondente alla realtà un titolo apparso sul quotidiano L’Arena uscito il 29/10. 

Franco Utili ricorda l’amico e Socio SSI Alfredo Campagnoli recentemente scomparso. Comunica che, in suo 

ricordo, è stato istituito un concorso letterario e che sarebbe opportuno che SSI ne desse massima divulgazione 

tramite tutti i canali. 

Andrea Scatolini, a proposito delle elezioni SSI, invita coloro che verranno eletti a non dare le dimissioni in caso di 

elezione di persone non gradite, si appella alla fiducia che gli elettori ripongono nei candidati. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’OdG. 

 

L’Assemblea viene chiusa alle ore 12.40. 

 

 Il presidente dell’Assemblea La segretaria dell’Assemblea 

 Giorgio Pannuzzo Mila Bottegal 
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