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L’incontro di Spelaion 2012 è un momento di 

riflessione sullo stato dell’arte della ricerca 

speleologica in Italia. È un’occasione di confronto 

per capire le modalità di aggregazione, le tecniche 

di ricerca, l’acquisizione di documentazione e la 

restituzione di dati di chi, oggi, conduce esplorazioni 

carsiche complesse. 

Gli ultimi anni e gli ultimi tempi sono stati 

caratterizzati da risultati eclatanti. Giunzioni, nuovi 

ingressi, nuove tessere nel mosaico di complessi 

carsici, sifoni superati. Gli attori sono diversissimi, 

per provenienza, modalità di aggregazione, metodo 

di ricerca. Ci sono i progetti mirati a un’area, nuove 

realtà trasversali nate intorno a esplorazioni, 

federazioni che operano da gruppo, formazioni 

estemporanee che colgono l’attimo. 

Tutto questo è diversità, è ricchezza. Aldilà di egide, 

sigle e gagliardetti la Società Speleologica Italiana 

chiede e propone una fotografia di quanto sta 

accadendo, oggi, nella speleologia italiana. Chiede il 

confronto sui temi che la Società da anni fa propri. 

La corretta interazione con il paesaggio anche 

sociale, il rispetto delle normative esistenti, la 

capacità di riportare dati, immagini, informazioni.  

Ci sarà un Convegno, ci saranno spazi e tempi 

dedicati. 

Non è una rassegna antologica, non è l’atlante del 

carsismo italiano, è un narrarsi aperto, sincero, 

senza preclusioni su possibilità e anche criticità 

nella ricerca, intesa come percorso dall’intenzione al 

reportage. 

È un punto di partenza, perché come si diceva in un 

nostro fortunato slogan di quasi dieci anni fa “È 

ancora tempo di nuovi viaggiatori”. 

Nell’augurare uno splendido risultato a Spelaion 

2012, colgo l’occasione per invitarvi a partecipare 

all’appuntamento. 

In una comunità di intenti, quale è la speleologia 

italiana, l’incontrarsi ha sempre estremo valore. 

 

Giampietro Marchesi 

Presidente della Società Speleologica Italiana 

Il Comitato Organizzatore 

di “Spelaion 2012 … la fine del mondo” 

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

Vi ricordiamo di seguito le modalità di pagamento: 

BONIFICO BANCARIO: 

Banca di Bologna filiale di Bologna – Mazzini 

C/C intestato a Società Speleologica Italiana 

IBAN: IT22S0888302402CC0200202447, SWIFT BDBOIT21BOM 

CONTO CORRENTE POSTALE: 

n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via 

Zamboni, 67 – 40126 Bologna 

“I nuovi esploratori. La ricerca speleologica oggi in Italia” 

SSI propone un confronto durante Spelaion 2012 
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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) 



 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci SSI di aprile 2011 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 

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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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”. 

Nello splendido scenario del Gargano e in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Gargano, il 
Gruppo Speleologico Montenero vi invita a vivere l’incontro internazionale di speleologia. 

La molteplicità delle forme carsiche, la varietà degli ambienti e del paesaggio nonché il grande patrimonio 
di biodiversità sono una formidabile cornice per vivere queste 4 giornate di speleologia in un territorio 
unico, quasi fosse l’inizio di un nuovo mondo… il GARGANO. 

Durante i convegni verranno affrontati temi come: 

1. Ieri, oggi, domani: l’evoluzione della speleologia nelle aree Parco. 
2. La speleologia e la speleogenesi nel quadro del ciclo generale del carbonio. 
3. La biospeleologia: tecniche integrate di conoscenza del territorio sotterraneo. 
4. Il monitoraggio delle cavità sotterranee: prospettive e risorse. 
5. Tavola rotonda: ponte speleologico Italia Balcani, interscambio di idee provenienti dal 

sottosuolo. 
6. ...tanto altro... 

 

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 location del jurassic 
park del Gargano. 

Quando: dal 1° al 4 novembre 2012 

Dove: a Borgo Celano (FG) frazione di San Marco in Lamis 

Info: www.spelaion2012.it 

vi aspettiamo per vivere assieme “... LA FINE DEL 
MONDO”. 
 
 

Michele Radatti 

Comitato organizzatore 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA 

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

 

È convocata a Borgo Celano (FG) il giorno sabato 3 novembre 2012 alle ore 04.15 in 

prima convocazione e alle ore 9.00 in seconda convocazione, in una sala messa a 

disposizione dal Comitato Organizzatore della manifestazione “Spélaion 2012… la fine del 

mondo”, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere della Società Speleologica 

Italiana. 

3. Relazioni e comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, degli Uffici e dei Gruppi di 

lavoro. 

4. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 22 aprile 2012. 

5. Valutazione sulla possibilità di utilizzare nuovi metodi di comunicazione ai Soci per le 

convocazioni delle Assemblee. 

6. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima 

dell’inizio dell’Assemblea). 

7. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria, tenutasi a Terni il 22 aprile 2012, è consultabile sul 

numero 2/2012 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. Il 

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; 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 (n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 

40126 BOLOGNA) o con un bonifico bancario (Banca di Bologna filiale di Bologna – Mazzini, 

intestato a Società Speleologica Italiana, IBAN: IT22S0888302402CC0200202447, SWIFT 

BDBOIT21BOM) o, prima dell’Assemblea, allo stand della segreteria SSI presente alla 

manifestazione. 

 

Spero di vedervi numerosi. 

 

Bologna, 4 settembre 2012 

 

 

 Giampietro Marchesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 
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Domenica 22 aprile 2012 alle ore 9.30 si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

della Società Speleologica Italiana. La riunione ha luogo 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 l’Associazione La Scintilena. 

L’Assemblea ha inizio alle ore 10.00 con 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. 

 

Dopo i saluti e i ringraziamenti ai Soci presenti, il Presidente Giampietro Marchesi ringrazia il dottor Moreno 

Rosati, presidente della Terza Circoscrizione Sud del Comune di Terni, per l’ottima ospitalità e per aver messo 

a disposizione della SSI la Sala Consigliare per le giornate di sabato e di domenica. 

Moreno Rosati chiede la parola per ringraziare e salutare anche da parte del sindaco di Terni impossibilitato a 

essere presente. Ricorda le altre occasioni durante le quali ha avuto modo di trovarsi a contatto con gli 

speleologi e ne elogia il lavoro anche per l’importante impegno profuso per la tutela ambientale. Termina 

ricordando che, nel limite del possibile, la Città di Terni è a disposizione per ulteriori occasioni. 

Paolo Boccaccini presidente del Gruppo Grotte Pipistrelli CAI, saluta i presenti e ringrazia le persone che 

hanno la voglia e l’energia per lavorare e per mettersi a disposizione della speleologia. 

 

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

In base ai nominativi e alle firme raccolte nel registro fatto girare tra i presenti, dopo verifica dei poteri, si 

contano 21 Soci presenti e 16 Soci deleganti, per un totale di 37 votanti: l’Assemblea viene giudicata regolare. 

Il Presidente SSI Giampietro Marchesi propone l’elezione di Andrea Scatolini quale Presidente dell’Assemblea 

e Mila Bottegal in qualità di Segretario verbalizzante. La proposta viene accettata all’unanimità. 

Andrea Scatolini ringrazia a nome suo e dell’Associazione La Scintilena per l’ospitalità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI 

Il Presidente Giampietro Marchesi si dice molto dispiaciuto per il fatto che non sia andata a buon fine la 

possibilità di organizzare il raduno annuale a Terni a causa delle esose richieste di denaro fatte dal gestore 

degli ex magazzini cinematografici di Cinecittà, luogo che sarebbe stato adatto all’uopo. Relaziona sulla prima 

riunione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2012-14 che ha visto la non accettazione della carica da 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA 
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
TERNI, 22 APRILE 2012 



 Pagina 7 

parte di due consiglieri eletti; la conseguenza è stata che per la metà degli eletti, questo CD, risulta 

completamente nuovo. Sono stati individuati dei punti fondamentali per la speleologia che verranno 

approfonditi nel corso di questo mandato. In primis l’attenzione per il Catasto delle cavità naturali con il 

progetto Wish che deve avere un posto preponderante per l’importanza della conoscenza del territorio. Un 

altro obiettivo di questo CD è quello di dare risalto e importanza alla figura dello speleologo a livello nazionale, 

fare in modo che l’operatività degli speleologi sia riconosciuta da una apposita legge dello Stato. Altro punto 

importante da approfondire sono le Scuole di Speleologia all’interno della struttura SSI; l’obiettivo è quello di 

elevare la cultura e il modo di insegnare dei nostri Istruttori e per questo motivo verranno organizzati corsi di 

formazione. Infine informa di essere stato invitato all’Assemblea dei Delegati del CAI che si terrà il 19 e 20 

maggio a Porretta Terme (BO) segno di una sempre maggiore collaborazione tra le due strutture nazionali che 

si occupano di speleologia. La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità. 

 

La Segretaria Mila Bottegal illustra i dati relativi all’andamento dei Soci. Ricorda che tutti i dati hanno come 

data di partenza il 2004, anno in cui l’assicurazione è stata inglobata nella quota associativa. Comunica che 

alcune cifre risultano leggermente diverse rispetto alle relazioni precedenti poiché ci sono ancora Soci che, 

all’aprile 2012, pagano la quota 2011; è capitato anche di inserire, sempre in questo periodo, quote relative 

all’anno 2010. Fa notare il costante aumento totale dei Soci a fronte del calo del numero dei Soci Ordinari. 

L’attuale sensazione è quella che il numero degli Ordinari sia ulteriormente in discesa ma è ancora presto per 

averne la certezza. 

Ecco di seguito le cifre presentate aggiornate al 31/12 di ogni anno: 

Anno 2011: Soci Gruppo 164; Aderenti 2501; Ordinari 695; Sostenitori 95; per un totale di 3455 Soci. 

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

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

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

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

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

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

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

Presenta inoltre gli aggiornamenti alle date delle Assemblee di aprile relativi al numero di Soci inseriti nel DB 

SociSSI: 

Anno 2012: Soci Gruppo 90; Aderenti 895; Ordinari 207; Sostenitori 58; per un totale di 1250 Soci. 

Anno 2011: Soci Gruppo 106; Aderenti 1337; Ordinari 501; Sostenitori 73; per un totale di 2017 Soci. 

Anno 2010: Soci Gruppo 60; Aderenti 725; Ordinari 242; Sostenitori 50; per un totale di 1077 Soci. 

Anno 2009: Soci Gruppo 130; Aderenti 1233; Ordinari 602; Sostenitori 50; per un totale di 2015 Soci. 

Anno 2008: Soci Gruppo 112; Aderenti 1048; Ordinari 557; Sostenitori 55; per un totale di 1772 Soci. 

Anno 2007: Soci Gruppo 113; Aderenti 879; Ordinari 558; Sostenitori 87; per un totale di 1637 Soci. 

Ricorda che nel numero 1/2012 di SSINews sono presenti le modalità per devolvere il 5 per mille alla SSI 

come già fatto negli anni passati: invita i Soci a effettuare una donazione tramite la dichiarazione dei redditi. 

Termina ringraziando coloro che, a diverso titolo, operano e collaborano con la segreteria: Renata Györfi, 

Gianni Benedetti, Roberto Grassi, Mauro Kraus, Enrico Fratnik e Andrea Tomicich. 

Si apre una discussione riguardo la fidelizzazione dei Soci e viene – come a ogni Assemblea – ribadito il fatto 

che bisogna far capire ai Soci l’importanza della rivista Speleologia. Viene proposta la possibilità di effettuare 

un abbonamento alla rivista Speleologia rivolto a coloro che non sono interessati all’associazione e/o 

all’assicurazione. La relazione della Segreteria viene approvata all’unanimità. 



 

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

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 29 ottobre 2011 a Negrar (VR) nell’ambito della 

manifestazione speleologica SpeleoLessinia 2011 viene dato per letto – con un astenuto – essendo stato 

pubblicato sul numero 1/2012 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it. La convocazione cartacea di 

questa Assemblea, spedita ai Soci SSI, ne riportava la notizia e le modalità di consultazione. 

Viene approvato a maggioranza dei presenti, con 1 astenuto, il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 

svoltasi il 29 ottobre 2011 a Negrar (VR) nell’ambito della manifestazione speleologica SpeleoLessinia 2011. 

 

4) Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2011 

La Tesoriera Cristina Donati illustra dettagliatamente ai presenti il bilancio consuntivo, che si compone di stato 

patrimoniale e conto economico, relativo all’anno 2011. Ricorda che sul numero 1/2012 di SSINews alla pagina 

internet http://www.ssi.speleo.it e sulla convocazione cartacea, erano indicate le modalità per richiedere e 

ricevere il bilancio da parte dei Soci SSI in regola con i pagamenti delle quote sociali. Al termine della 

presentazione si apre una discussione relativamente alle voci “Ratei passivi” e “Risconti passivi”. Al termine 

della disanima viene chiesto dall’Assemblea che – dal prossimo bilancio – tali voci siano maggiormente 

dettagliate, eventualmente con l’inserimento delle sotto-voci alle quali si riferiscono, in modo da non iscrivere in 

bilancio importi indistinti relativamente elevati e di non immediata comprensione. 

 

5) Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti 

In assenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell’Assemblea, Andrea Scatolini, legge 

la relazione pervenuta. La stessa viene riportata di seguito integralmente: 

 

Relazione del collegio dei sindaci revisori dei conti 

al bilancio dell’esercizio 2011 

Signori Soci, 

il bilancio consuntivo dell’esercizio 2011 che viene sottoposto dal tesoriere all’attenzione 

dei sindaci revisori dei conti si compone di uno stato patrimoniale e di un conto economico, 

i cui dati di sintesi possono essere riassunti come segue, in euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sindaci revisori dei conti, ai sensi di legge e statuto, espongono quanto segue. 

 

Si premette che dalle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti della Società 

Speleologica Italiana risulta che il collegio dei sindaci revisori dei conti attualmente in 

carica lo sia con effetto dal 01/01/2012, costituito peraltro nelle persone dei sottoscritti in 

forza delle modifiche nella composizione degli organi sociali intervenute in sede di consiglio 

direttivo nella riunione aperta il 28/01/2012 e chiusa il 29/01/2012. 
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Stato patrimoniale attivo 188.146,30 

Stato patrimoniale passivo e netto 188.619,89 

Risultato economico - 473,59 

    

Componenti positivi di reddito 182.677,14 

Componenti negativi di reddito 183.150,73 

Risultato economico - 473,59 
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È quindi questo collegio quello tenuto alla presente relazione sul bilancio dell’esercizio 

2011, mentre sono di competenza del precedente collegio le verifiche periodiche di legge 

sulla società che sono state dal medesimo effettuate nel 2011. 

Il collegio dei sindaci revisori dei conti esprime quindi la propria relazione sul bilancio e 

sulla sua idoneità alla rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione di 

competenza dell’esercizio 2011, anche con riferimento alla corrispondenza fra il bilancio 

medesimo e le sottostanti scritture contabili. 

Non si esprime al contrario su quanto sia oggetto per legge delle verifiche periodiche da 

effettuarsi nel corso dell’esercizio 2011, in merito alle quali si rimanda agli atti del collegio 

precedentemente in carica. 

 

Le registrazioni contabili appaiono nel complesso ragionevolmente conformi alle 

disposizioni di legge e statuto. 

La contabilità è stata tenuta secondo principi della prudenza e della competenza. 

Il bilancio è stato redatto sulla base delle scritture contabili e degli altri documenti utili alla 

sua predisposizione nonché allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo. 

Il bilancio appare nel complesso idoneo ad una rappresentazione veritiera e corretta dei 

fatti di gestione e quindi della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e 

dell’andamento economico della società. 

I dati di sintesi esposti nelle singole voci di bilancio, sulla base delle verifiche effettuate 

nonché dell’esame della documentazione ottenuta, risultano coerenti con le registrazioni 

contabili effettuate e corrispondenti alle prescrizioni del sistema contabile dell’associazione. 

 

Si dà atto che la situazione finanziaria dell'associazione risulta così come emerge dalle 

voci di bilancio e come è stata riferita dal tesoriere: quanto rilevato non appare suscettibile 

di evidenziare problematiche particolari. 

 

Tutto ciò premesso, si invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio consuntivo per 

l’anno 2011 così come predisposto dal tesoriere. 

 

Bologna, 04/04/2012 

Il collegio dei sindaci revisori dei conti 

Andrea Barbierato 

Giovanni Ledda 

Sergio Orsini 

 

6) Approvazione del bilancio consuntivo 2011 

Il bilancio consuntivo 2011 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

 

7) Illustrazione del bilancio di previsione 2012 

La Tesoriera Cristina Donati illustra il preventivo per l’anno 2012 che è stato già visto ed esaminato dal 

Consiglio Direttivo. 

Si apre una discussione che si attesta principalmente sulle spese di segreteria/gestione Soci e sui costi di 



 

spedizione della convocazione alle due Assemblee. Vengono proposte diverse alternative che però vanno in 

contrasto con gli attuali Statuto e Regolamento nonché con il lavoro di segreteria che, in base a determinate 

proposte fatte, aumenterebbe notevolmente. Altro problema sollevato e collegato al tipo di comunicazione è 

l’aggiornamento del DB SociSSI. Giampietro Marchesi chiude la discussione dichiarando di appoggiare e 

prendere atto di tutti i suggerimenti ma ricorda che bisogna prima capire e vedere come è impostato il lavoro di 

segreteria; solo dopo si possono trovare soluzioni pratiche e atte al risparmio sia di denaro che di lavoro 

materiale. 

Manlio Magnoni chiede e ottiene dal Presidente la delega a predisporre una bozza di organizzazione della SSI 

di tipo manageriale da proporre al CD. 

Michele Betti chiede di avere il preventivo di stampa della rivista Opera Ipogea in modo da poterne chiedere 

altri e valutare la fattibilità di un cambio di stampatore al fine di ridurre le spese. 

 

8) Comunicazioni dei Soci 

Giampietro Marchesi riporta una richiesta di delucidazioni ricevuta da Carla Galeazzi riguardo una voce del 

verbale del CD del 28-29 gennaio 2012. Galeazzi chiede spiegazioni sullo spostamento del magazzino della 

Biblioteca Anelli della SSI a Bologna. Marchesi informa che il magazzino va spostato perché a breve dovranno 

essere eseguiti dei lavori di ristrutturazione a opera dell’Università di Bologna, proprietaria degli spazi che 

ospitano il CIDS. Smentisce categoricamente alcune voci che sono state messe in circolo riguardo l’intenzione 

del CD di spostare tutto il CIDS in un altro luogo e ribadisce che lo spostamento dovrà interessare solo il 

magazzino per il motivo sopra esposto. Smentisce anche le voci riguardo il fatto che Michele Sivelli si sia 

rifiutato di spedire riviste e che soprattutto non corrisponde assolutamente al vero che la rivista International 

Journal of Speleology sia stata “svenduta” per mancanza di interesse da parte di SSI, bensì la gestione 

economica non era più possibile e sopportabile e quindi il prodotto così come stava è stato dato in gestione ad 

altre associazioni nazionali. 

Katya Bossi propone a SSI l’acquisizione di una relazione contenente dei dati dell’ISDE – International Society 

of Doctors for the Environment – riguardanti l’utilizzo di diserbanti e pesticidi e contenente una parte relativa 

all’analisi delle acque sotterranee della Lombardia. Viene approvata la proposta fermo restando di entrare in 

possesso di una liberatoria da parte dell’ISDE per la pubblicazione dei dati sul sito internet della SSI. 

Salvatore Titone comunica che a Mazara del Vallo (TP) è in corso una mappatura di tutte le cavità naturali e 

artificiali del territorio; tutto il lavoro che viene svolto è fatto in collaborazione con diverse entità al di fuori della 

speleologia. Reputa che invece, a livello speleologico, ci sia una mancanza di dati dei gruppi ai quali accedere 

per poter avere una rete di collaborazioni. Andrea Scatolini comunica che sul sito de La Scintilena esiste già un 

elenco pubblicato in internet. Viene acquisita la richiesta di Salvatore Titone e verrà pubblicato l’elenco dei 

gruppi SSI nel portale Wish. 

 

9) Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti a questo punto dell’Ordine del Giorno. 

 

L’Assemblea viene chiusa alle ore 13.20. 

 

 Il presidente dell’Assemblea La segretaria dell’Assemblea 

 Andrea Scatolini Mila Bottegal 
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