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Tante novità, nuovi amici, molti sforzi
è stato stampato un numero speciale di Speleologia,
completamente in inglese, che fa il punto sull’attività
speleologica in Italia. Il numero è stato consegnato
gratuitamente ai partecipanti suscitando interesse e
complimenti. Abbiamo preso contatti con il MIdA, Musei
Integrati dell’Ambiente e con l’Associazione Grotte
Faremo il punto di questi due anni di mandato, un
mandato che, vi ricordo, sta volgendo al termine e che ci Turistiche Italiane che avranno un ruolo importante in un
vedrà elettori nella prossima estate a scegliere un nuovo altrettanto importante appuntamento: il XXII Congresso
Nazionale di Speleologia. Nel 2015 la speleologia sarà
Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo, nonché i
infatti ospitata a Pertosa-Auletta (SA) per un congresso
Revisori dei Conti e i Probiviri.
proposto e organizzato da SSI, Federazione
Di seguito un assaggio delle attività svolte. È stato firmato
Speleologica Campana e Gruppo Speleo Alpinistico Vallo
un importante accordo tra SSI, CAI e Federazione
di Diano e che avrà come sottotitolo “Condividere i dati”.
Italiana Parchi e Riserve Naturali, un protocollo di
Un appuntamento al quale tutti sono invitati per portare
collaborazione per la conservazione e la conoscenza
esperienze e contributi.
degli ambienti carsici. Sono continuati i rapporti, sempre
Ma, nell’immediato, c’è un altro importante momento che
più stretti, con il Club Alpino Italiano e, in particolare,
ci aspetta: l’annuale incontro internazionale di
l’interazione con la sua Commissione Centrale per la
speleologia che quest’anno si chiamerà Casola 2013
Speleologia e la sua Scuola Nazionale che ha visto
Underground @speleopolis C’è qualcosa che dovresti
l’organizzazione di un corso sulla didattica nonché la
sapere… A novembre saranno vent’anni che Casola
nostra presenza al 99° Congresso CAI. È uscito
Valsenio ci ospita: vent’anni e 6 incontri (7 con questo)
Speleologia in Rete: con il numero 67 (dicembre 2012)
organizzati magistralmente con la complicità di un paese
della nostra rivista sociale, è stato dato il via a questa
nuova forma di informazione che permette a chiunque di che ha sempre dato il cuore e che si è meritato a pieno
leggere gli approfondimenti degli articoli, direttamente su titolo il nome di Speleopolis, città amica degli speleologi.
Anche questo secondo anno di mandato sta per finire e
all’Assemblea dei Soci SSI, che si terrà a Casola il 2
novembre, faremo il sunto degli obiettivi raggiunti, delle
cose che ancora ci aspettano e dei progetti che stanno
per andare in porto.

internet; inoltre a luglio abbiamo partecipato, con una
folta delegazione, al 16° Congresso Internazionale di
Speleologia in Repubblica Ceca a Brno e per l’occasione
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Vita in SSI/Annunci ai soci

Organi della SSI
Consiglio Direttivo
Giampietro Marchesi

Presidente

Vincenzo Martimucci

Vicepresidente

Cristina Donati

Tesoriera

Mila Bottegal

Segretaria

Probiviri
Arrigo A. Cigna

Presidente

Mauro Chiesi
Mauro Kraus

Riccardo Dall’Acqua
Consiglieri di Giunta
Daniela Pani
Attilio Eusebio

Revisori dei conti

Flavio Ghiro

Andrea Barbierato

Presidente

Max Goldoni
Franz Maurano

Consiglieri

Giuseppe Moro

Alessandro Casadei Turroni
Sergio Orsini

Fabio Siccardi
Salvatore Titone
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)
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

Commissione Nazionale Ambiente

ambiente at socissi dot it

Speleologia

redazione.speleologia at socissi dot it
redazione.operaipogea at socissi dot it

Opera Ipogea
operaipogea at socissi dot it
redazione.ssinews at socissi dot it
SSINews
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
Nel corso dell’Assemblea dei Soci SSI che si terrà a Casola Valsenio (RA) il 2 novembre 2013, verrà
proposto dal Consiglio Direttivo di mantenere invariate le quote sociali per il 2014:
SOCIO ADERENTE 30,00 €

SOCIO ORDINARIO 45,00 €

SOCIO MINORENNE 20,00 €

SOCIO SOSTENITORE 140,00 €

SOCIO CORSISTA 20,00 €

SOCIO GRUPPO 140,00 €

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 riviste 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
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Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri…

L’Associazione Speleopolis è promotrice dell’organizzazione del prossimo Incontro internazionale di
speleologia a Casola Valsenio nel 2013. L’incontro si svolgerà nel periodo ormai consueto dal 30 ottobre
al 3 novembre. L’iniziativa è nata in seguito a diversi stimoli da parte delle associazioni speleologiche
italiane ed europee e anche in seguito a importanti proposte di collaborazione da parte del Comune di
Casola Valsenio (progetto europe for citizens) e dell'Unione dei Comuni (progetto Julius).
L'incontro ha come titolo e denominazione:
Casola 2013 Underground @speleopolis C’è qualcosa che dovresti sapere...
Underground vuole riassumere il concetto di ipogeo che va raccontato e illustrato come parte integrante,
meno visibile, del pianeta così come il mondo degli speleologi, delle associazioni, delle varie ricerche
legate agli ambienti carsici e delle grandi esplorazioni. Si prosegue quindi idealmente il tema della
divulgazione e degli approfondimenti tracciato nel 2010 da Geografi del vuoto, creando quindi i
presupposti per proseguire il confronto su temi di grande interesse come: l'etica della frequentazione degli
ambienti carsici; il rapporto tra i Parchi carsici e la speleologia; il tema delle acque carsiche e della loro
salvaguardia; la divulgazione del mondo ipogeo e delle grandi ricerche esplorative, anche attraverso le
nuove tecnologie di documentazione 3D.
L’incontro, avrà una articolazione dei contenuti simile agli incontri precedenti: convegnistica, immagini
dalle grotte, resoconti esplorativi, mostre, laboratori, stand delle associazioni, area fieristica, escursioni
organizzate in grotta e nei percorsi del Parco della Vena del Gesso.
Un incontro a Casola nel 2013 rappresenta anche vent’anni di grande ospitalità che Casola ha sempre
riservato agli speleologi. Nebbia'93 fu il primo grande incontro svolto a Casola Valsenio, che ha raccolto
l'eredità di altri meeting e rilanciato con forza la voglia che la speleologia ha di raccontarsi e di narrare
l'ipogeo. In questi vent'anni si è svolto ogni anno l'“incontro” itinerante della speleologia italiana, a Casola
ne sono stati organizzati sei per circa 13000 presenze, con la qualità dei contributi sempre in crescita
hanno fatto conoscere al pubblico e alle istituzioni la speleologia, le associazioni speleologiche e le loro
attività, le grotte e il territorio carsico dei gessi. Nel 2006 la Società Speleologia Italiana ha consegnato a
Casola la targa di “Speleopolis, città amica degli speleologi”.
Naturalmente la prossima manifestazione nel 2013 non vuole essere una celebrazione, bensì l’occasione
per consolidare ed evolvere lo stretto rapporto tra la speleologia, Casola e i suoi cittadini.
Ci concediamo di pensare che tutti assieme negli anni abbiamo contribuito a una grande divulgazione
delle attività e dei temi speleologici sviluppata non solo attraverso mostre e immagini ma bensì attraverso
il racconto, le relazioni personali tra gruppi, negli stand delle associazioni, nelle pillole di nebbia e nei
laboratori. Sono stati sviluppati convegni su scuole e formazione, tecnologie e materiali, etica, parchi,
prevenzione e sicurezza. Gli ospiti internazionali, spesso nostri partner, si sono lasciati coinvolgere dalla
speleologia italiana rappresentata pienamente in tutti gli incontri.
Vent'anni di speleologia a Casola quindi che si sono potuti realizzare soprattutto grazie alla grande
collaborazione e alla grande sinergia fra partner degli incontri, collaboratori e partecipanti.
E tutti coloro che si sono impegnati nell'organizzazione e nel supporto della manifestazione, che non
finiremo mai di ringraziare.
Info su http://www.speleopolis.org
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana è convocata a Casola
Valsenio (RA) il giorno venerdì 1 novembre 2013 alle ore 04.15 in prima convocazione e sabato 2 novembre 2013 alle ore 10.00 in seconda convocazione, in una sala messa a disposizione dal Comitato Organizzatore della manifestazione “Casola 2013 Underground”.
Verrà discusso il seguente ordine del giorno:
1.

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

2.

Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 21 aprile 2013.

3.

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

4.

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

5.

Comunicazioni sullo stato dell'arte relativamente alla trasformazione di SSI in Associazione di promozione sociale.

6.

Quote sociali 2014.

7.

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

8.

Varie ed eventuali.

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria, tenutasi a Cuneo il 21 aprile 2013, è consultabile sul
numero 2/2013 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. Il
numero uscirà solo in formato elettronico.
Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2013 avranno diritto
di partecipare e votare all'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, 31 agosto 2013
Giampietro Marchesi
Presidente della Società Speleologica Italiana
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA E RELAZIONE BILANCIO 2012
CUNEO, 21 APRILE 2013
Domenica 21 aprile 2013 alle ore 10.00 si riunisce, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci
della Società Speleologica Italiana. La riunione ha luogo a Cuneo nella Sede del Club Alpino Italiano in Via
Porta Mondovì, 5, gentilmente messa a disposizione su interessamento del Consigliere SSI Flavio Ghiro.
L’Assemblea ha inizio alle ore 10.10 con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI.
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 3 novembre 2012.
Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2012.
Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Approvazione del bilancio consuntivo 2012.
Illustrazione del bilancio di previsione 2013.
Comunicazioni relative alla possibile trasformazione di SSI in Associazione di promozione
sociale o Ente di promozione sociale.
Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio
dell’Assemblea).
Varie ed eventuali.

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 9 Soci presenti e 19 Soci deleganti, per un totale di 28 votanti: l’Assemblea viene giudicata
regolare.
Il Presidente SSI Giampietro Marchesi propone l’elezione di Marco Dellavalle quale Presidente
dell’Assemblea e di Mila Bottegal in qualità di Segretario verbalizzante. La proposta viene accettata
all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI
Il Presidente Giampietro Marchesi legge la sua comunicazione che di seguito viene riportata in modo
integrale:
Cari consoci, colgo l’occasione di questa Assemblea per salutarvi e per ringraziarvi per essere
presenti. Ringrazio anche il CAI di Cuneo per la squisita ospitalità, il Gruppo Speleologico Alpi
Marittime che ci ha fatto da tramite e il consigliere Flavio Felice Ghiro che si è fatto in quattro
perché la SSI fosse presente in Piemonte. L’assemblea di aprile è come sempre l’assemblea
dedicata ai bilanci. Presentiamo ai nostri Soci lo stato finanziario della SSI ed è un momento
importante per relazionare dell’enorme lavoro che viene effettuato, tante volte in silenzio, dalla
tesoreria, dall’ufficio contabile con l’aiuto dello studio della nostra commercialista e con la super
visione del collegio dei Sindaci Revisori dei conti.
Prima di ascoltare e vedere i numeri voglio ringraziare quanti lavorano perché il tutto vada per il
meglio e siccome non ci sono molte occasioni per rendere merito a queste persone permettetemi
di farlo ora.
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Quindi un grande ringraziamento alla Tesoriera Cristina Donati, alla Contabile Anna Agostini, alla
Commercialista dott.ssa Marta Saccaro ai nostri Revisori dei Conti, Andrea Barbierato, Gianni
Ledda e Sergio Orsini.
Il 2013 è il secondo anno di questo mandato. È l’anno nel quale dovremo concentrare gli sforzi per
veder di concretizzare i progetti che abbiamo fatto partire.
Abbiamo chiuso lo scorso anno con il raduno Spelaion 2012. La fine del mondo. Un incontro al
sud che per la SSI ha rappresentato un ottimo palcoscenico per relazionarsi con i suoi Soci,
tramite l’assemblea e incontrarsi con le sue Commissioni. A Borgo Celano abbiamo visto una
splendida rassegna delle esplorazioni italiane in Italia. Esplorazioni diversissime per modalità
organizzative e criteri di documentazione. Tutte, comunque, accomunate da grande impegno e
risultati. Gran parte dei protagonisti si è ovviamente formata in Scuole SSI o CAI. E le due Scuole
si sono incontrate, per vedere punti di debolezza e forza. C’è stato un dibattito franco e aperto alla
presenza di Marchesi, Presidente SSI, Flavio Ghiro, Coordinatore Scuole SSI , Rosi Meriso
(Presidente della Commissione Centrale per la Speleologia del CAI) e Anna Assereto, Direttore
della Scuola Nazionale di Speleologia del CAI. Molte esplorazioni sono in Parchi e aree protette.
Ed è quindi stato organizzato un incontro dedicato a questo con Stefano Pecorella, Presidente del
Parco Nazionale del Gargano e la presenza del rappresentante CAI in Federparchi, Filippo Di
Donato. Giuseppe Moro (Mayo) ha presentato l’importante lavoro fatto con Daniela Pani su “le
risposte alle più frequenti domande sulla tutela dell’ambiente” (ancora in primo piano sul sito SSI).
In breve, serve una consapevolezza che vada oltre il bla-bla antagonista. Questi appuntamenti
sono stati ideati e creati, la SSI ha proposto e coadiuvato, il CAI ha partecipato attivamente. GS
Montenero e Federazione Pugliese sono stati determinati e determinanti nell’accoglienza e nei
rapporti. È emersa una realtà vitale e complessa, da supportare e valorizzare. Ora, aldilà di vari e
più o meno motivati mal di pancia, serve assumersi responsabilità per continuare a formare i
formatori, dare strumenti per frequentare gli ipogei, creare relazioni, supportare e divulgare
esperienze. Serve un Catasto completo e accessibile. Perché c'è molta vita e futuro nella
speleologia italiana... Da parte mia un “grazie!”, ancora e davvero sentito, ai tanti che hanno dato
passione e tempo all'appuntamento e agli incontri di Spelaion.
Il Consiglio Direttivo si è riunito per la terza volta nel 2012 sabato 8 e domenica 9 dicembre a
Urbino. Siamo stati ospiti del Gruppo Speleologico Urbinate e abbiamo partecipato in parte ai
lavori del 1° Convegno regionale di speleologia nelle Marche “Speleus”.
Durante la riunione sono state deliberate alcune importanti decisioni. Tra l’altro mi piace ricordare che
il Consiglio Direttivo, su mandato dell’Assemblea di Terni del 22 aprile 2012 e come deliberato
dall’Assemblea di Borgo Celano del 2 novembre 2012, ha deciso all’unanimità che le prossime
comunicazioni ai Soci verranno effettuate esclusivamente per via telematica, attraverso i canali ufficiali
della SSI. È stata mandata un’ultima comunicazione cartacea a quei Soci che non avevano ancora
fornito un indirizzo e-mail. Questa comunicazione è servita per notificare la decisione assunta.
Il Consiglio Direttivo ha anche deliberato che i Soci abbiano la possibilità di accedere agli atti
facendone richiesta attraverso il sito. Le delibere del Consiglio Direttivo saranno pubblicate sul sito
con libero accesso.
Abbiamo anche deciso di partecipare ai festeggiamenti del 50° di fondazione della Federazione
Speleologica francese a Millau il 18 maggio e di essere presenti con uno stand al Congresso
Internazionale di Speleologia a Brno, in Repubblica Ceca, nel mese di luglio. In quell’occasione
verrà stampato un numero speciale di Speleologia in italiano e inglese che presenterà la
situazione della speleologia italiana.
Nei primi due mesi del 2013 l’attività della SSI si è concentrata in gran parte sulla preparazione
delle relazioni di attività che debbono essere allegate alla domanda di contributo che ogni anno
viene inoltrata al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.
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Il 25 gennaio ho partecipato al Museo di Storia Naturale di Milano a una giornata in ricordo di
Cesare Conci illustre entomologo che tra l’altro è stato uno dei Soci fondatori della SSI.
A proposito di Soci fondatori vi inforno che il 22 gennaio ho incontrato Alberto Pozzi di Como che è
uno dei 4 superstiti dei 33 speleologi che erano presenti il 25 giugno del 1950 a Verona in
occasione della fondazione della SSI.
Sabato 2 e domenica 3 marzo il Consiglio Direttivo si è riunito per la prima volta nel 2013. Abbiamo
scelto Casola Valsenio che si è candidata a ospitare il raduno di speleologia per quest’anno. Nel
pomeriggio di sabato abbiamo avuto modo di incontrare il sindaco Nicola Iseppi e il comitato
organizzatore presieduto da Stefano Olivucci. Il sindaco ha illustrato le intenzioni
dell’Amministrazione riguardo l’incontro di Speleologia del 2013, comunicando che la
manifestazione fungerà da evento finale del progetto europeo Julius, cui partecipa Casola
Valsenio. Ha ricordato le precedenti 6 edizioni dell’incontro che si sono svolte a Casola Valsenio e
che quest’anno ricorre il ventennale dalla prima organizzazione.
Stefano Olivucci per conto del Comitato Organizzatore della prossima manifestazione, ha esposto i
progetti, le idee di gestione e gli argomenti che potrebbero venire trattati nel corso della 4 giorni (30
ottobre-3 novembre 2013). La manifestazione si intitolerà Casola 2013 - Underground. C’è
qualcosa che dovresti sapere. Uno dei temi proposti riguarda la divulgazione della speleologia
attraverso la filmografia 3D, con particolare riferimento ai film commerciali; a lato verrà organizzato
un laboratorio sul tema. Ci sono già contatti con la Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia
Romagna, il Parco dei Gessi e il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Si è aperta una
discussione che ha visto diversi presenti esporre nuovi temi da trattare e nuove idee da sviluppare.
È stato ricordato che è in atto un accordo tra SSI, CAI e Federparchi; la bozza, preparata a
Spelaion 2012 e approvata dal CAI, potrebbe trovare l’ufficialità della firma a Casola, nel corso di
un convegno da organizzare il giovedì sera, prima giornata dell’incontro. Altri temi proposti sono:
etica speleologica; parchi e aree protette; sicurezza e prevenzione.
Nella mattinata di domenica invece è stato discusso e approvato il bilancio preventivo che di
seguito verrà presentato.
Al termine della lettura della relazione, Marchesi informa che il Revisore dei conti Gianni Ledda ha
presentato le dimissioni dal Collegio. Il motivo del contendere, che ha portato Ledda a questa decisione, è
da ricondursi all’invio da parte del Presidente Barbierato della relazione del collegio alla Tesoreria, senza
una preventiva condivisione del contenuto. Lo stesso Ledda ha ritenuto di inviare un messaggio alla lista
di discussione Speleoit informando così le persone iscritte riguardo la sua decisione e dichiarando che in
SSI esiste un “clima che non piace”. Marchesi contesta l’affermazione che, secondo lui, non trova
riscontro se non in pochissimi altri Soci SSI e stigmatizza l'azione e le parole di Ledda. Le dimissioni del
Sindaco Revisore Gianni Ledda verranno discusse nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.
La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità.
La Segretaria Mila Bottegal lamenta la scarsa conoscenza da parte di parecchi Soci riguardo l'iter da
seguire per effettuare i pagamenti delle quote annuali alla SSI. Ricorda che in caso di rinnovo, non è
necessario l'invio della scheda di iscrizione ma è sufficiente il pagamento della quota e l'invio per mail o
per fax della copia del bonifico o del bollettino postale. Rammenta che in caso di pagamenti cumulativi,
vanno indicati sempre alla segreteria i nomi dei Soci per i quali si paga la quota e la cifra pagata per ogni
persona e che le causali dei bonifici bancari arrivano tronchi e quindi deve essere cura dei Soci l'invio
della lista dei nominativi. Inoltre ricorda di non far inviare dalla banca la copia del pagamento poiché
spesso le mail finiscono nella cartella degli spam e i dati che arrivano, la maggior parte delle volte, non
sono sufficienti per identificare il Socio al quale si riferiscono. Ricorda che il Regolamento SSI indica il 31
gennaio come termine ultimo per il rinnovo delle quote sociali. Segnala che tutte le informazioni relative ai
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rinnovi o alle nuove associazioni, possono essere reperite sul sito www.ssi.speleo.it, inoltre ogni numero
di SSINews riporta le istruzioni e le indicazioni sull'iter da seguire.
Informa che la convocazione di questa Assemblea è stata inviata a 3468 Soci per posta elettronica e a
869 Soci tramite lettera cartacea. Nel cartaceo era espressamente ricordato che, come deliberato
dall'Assemblea del novembre 2012, quella sarebbe stata l'ultima convocazione inviata in formato cartaceo
e si invitavano i Soci a fornire alla segreteria un indirizzo mail al quale recapitare, per il futuro, le
convocazioni e le comunicazioni. Il data base dei Soci SSI è stato aggiornato con l'inserimento di 26 nuovi
indirizzi mail inviati dai Soci che ne erano sprovvisti e che hanno aderito all'invito.
Infine illustra i dati relativi all’andamento dei Soci secondo lo schema utilizzato per tutte le Assemblee.
Ecco di seguito le cifre presentate aggiornate al 31/12 di ogni anno:
Anno 2012: Soci Gruppo 164; Aderenti 2550; Ordinari 722; Sostenitori 85; per un totale di 3521 Soci.
Anno 2011: Soci Gruppo 167; Aderenti 2529; Ordinari 700; Sostenitori 95; per un totale di 3491 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 2013: Soci Gruppo 87; Aderenti 1161; Ordinari 361; Sostenitori 57; per un totale di 1666 Soci.
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.
La relazione della Segretaria viene approvata all’unanimità.

3) Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 3 novembre 2012
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi a Borgo Celano (FG) il 3 novembre 2012 durante
l'incontro di speleologia Spelaion 2012 viene dato per letto in quanto pubblicate sul numero 1/2013 di
SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. La convocazione di
questa Assemblea spedita ai Soci SSI, sia quella in formato elettronico che quella in formato cartaceo, ne
riportava la notizia e le modalità di consultazione.
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 3 novembre 2012 a Borgo Celano (FG) nell’ambito
della manifestazione Spelaion 2012 viene approvato all'unanimità.

4) Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2012
La Tesoriera Cristina Donati ricorda che sul numero 1/2013 di SSINews alla pagina internet http://
www.ssi.speleo.it e sulla convocazione sia cartacea che elettronica, erano indicate le modalità per
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richiedere e ricevere il bilancio da parte dei Soci SSI in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Donati informa che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, poiché la SSI
ha un patrimonio inferiore ai 250.000,00 euro, la contabilità potrebbe essere un semplice rendiconto
finanziario. In realtà viene stilato un bilancio patrimoniale ed economico per rendere più chiari e
trasparenti i conti SSI.
La relazione riferita dalla Tesoriera fornisce l'illustrazione, l'analisi e, in taluni casi, un'integrazione dei dati
di bilancio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione e del
risultato economico di esercizio. Segnala infine che tutti i valori indicati nella situazione patrimoniale, nel
conto economico e nella relazione sono espressi in euro e centesimi di euro.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012 sono i seguenti:
•

le immobilizzazioni materiali sono iscritte per un importo pari al costo sostenuto, maggiorato degli
oneri accessori di diretta imputazione. Le stesse, se relative a beni strumentali all’attività, sono
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni, prevedendo, per il primo
esercizio di entrata in funzione dei beni stessi, l'adozione di un coefficiente di ammortamento ridotto
alla metà, onde mediarne il minore concorso alla formazione del risultato economico;

•

le rimanenze, costituite esclusivamente da libri e riviste, sono iscritte al costo di acquisto o al valore
normale se si tratta di libri donati da soci;

•

i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione;

•

le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale;

•

il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato viene stanziato per coprire l'intera passività
maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro
sottoscritti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo indici;

•

i debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Il riconoscimento dei ricavi ha luogo:
•

per i ricavi derivanti dalla cessione di beni, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo di proprietà;

•

per i ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi, alla data di ultimazione dei medesimi.

Il riconoscimento dei costi ha luogo:
•

per i costi derivanti dall'acquisizione di beni, alla data in cui si verifica l'effetto costitutivo della
proprietà;

•

per i costi derivanti dalle prestazioni di servizi, all'atto della ultimazione delle prestazioni stesse,
ovvero, nel caso di corrispettivi che decorrano in funzione del tempo, all’atto della loro maturazione.

L'esercizio appena concluso ha realizzato un risultato positivo di euro 335,52.
Donati illustra dettagliatamente ai presenti il bilancio consuntivo composto quindi dallo stato patrimoniale e
dal conto economico e il confronto di questo ultimo con il bilancio preventivo 2012. A termine della
presentazione, si apre una discussione nel corso della quale alcuni Soci presenti chiedono chiarimenti in
merito ad alcune voci riportate dalla Tesoriera.
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5) Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti
Non essendo presente nessun membro del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente SSI Giampietro
Marchesi legge la relazione pervenuta ricordando che la stessa è stata firmata solo da due dei tre Revisori
in quanto il terzo revisore non concordava con lo scritto. La relazione viene riportata di seguito
integralmente:

Società Speleologica Italiana - Sede in Bologna, Via Zamboni n. 67
Codice fiscale 80115570154
Relazione del collegio dei sindaci e revisori dei conti sul bilancio al 31/12/2012
Signori soci,
Vi diamo relazione circa l’attività da noi svolta nell’esercizio chiuso al 31/12/2012 il cui bilancio
chiude con un utile di Euro 335,52.
Revisione
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della vostra società chiuso al
31/12/2012.
La revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio
d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con
il suo assetto organizzativo.
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni di bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza
dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall’organo amministrativo.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio.
A nostro giudizio il bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione: esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al
31/12/2012.
Vigilanza
Con riferimento ai nostri compiti abbiamo svolto in particolare le seguenti attività.
Vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Esame dei verbali delle assemblee dei soci e delle adunanze del consiglio direttivo in relazione
alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge o
dello statuto né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Acquisizione dall’organo amministrativo di informazioni sulle operazioni di maggiore rilievo.
Vigilanza, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto
organizzativo della società.
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Vigilanza, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i
fatti di gestione mediante l’esame dei documenti contabili.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da
richiederne la menzione nella presente relazione.
Conclusioni
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta, proponiamo all’assembla di approvare il
bilancio d’esercizio, così come redatto dall’organo amministrativo.
Bologna, 05/04/2013
Il collegio dei sindaci e revisori dei conti
Andrea Barbierato – presidente
Sergio Orsini – sindaco e revisore
6) Approvazione del bilancio consuntivo 2012
Il bilancio consuntivo 2012 viene approvato all’unanimità dall’Assemblea.

7) Illustrazione del bilancio di previsione 2013
La Tesoriera Cristina Donati illustra il bilancio di previsione relativo all’anno 2013. Lo stesso è stato visto
ed esaminato dal Consiglio Direttivo. Marchesi comunica che per il Congresso Internazionale di
Speleologia, che si terrà a Brno in Repubblica Ceca, verrà dato alle stampe un numero speciale della
rivista Speleologia totalmente in inglese che rappresenterà la fotografia della speleologia italiana.
Dall'Acqua ricorda che la rivista sociale verrà anche riportata sulla pagina internet della SSI con dei
contributi aggiuntivi rispetto alla versione cartacea. Marchesi informa che è stata acquistata, da un Socio
SSI, una cospicua raccolta di cartoline e di altro materiale librario che va a incrementare il già congruo
patrimonio del CIDS. Altre spese riguarderanno la partecipazione della SSI al Congresso di Brno, dove è
stato affittato uno stand e noleggiato un furgone per il trasporto di tutto il materiale da vendere ed esporre.
Per queste e altre spese verrà utilizzato il fondo di accantonamento. Tra i progetti futuri Marchesi
comunica che è stata lanciata l'idea di un concorso di novelle, fiabe e racconti anche illustrati rivolti ai
bambini. Infine Marchesi comunica che il Gruppo Amici della Montagna non ha ancora preso il via in
quanto non è ancora stato istituito il Governo, quindi la cifra preventivata per le spese del Presidente per
partecipare alle riunioni del GAM, molto probabilmente quest'anno non verrà utilizzata.

8) Comunicazioni relative alla possibile trasformazione di SSI in Associazione di promozione
sociale o Ente di promozione sociale
Il Presidente Marchesi illustra la relazione della Commercialista dottoressa Marta Saccaro alla quale è stato
chiesto un parere relativamente alla possibilità di trasformazione della SSI in APS, Associazione di
promozione sociale ai sensi della L. n° 383/2000. La condizione per entrare nel Registro Nazionale delle
APS è che venga svolta attività in almeno 5 regioni e almeno 20 province, avere cioè un numero predefinito
di sedi operative dislocate sul territorio nazionale aventi caratteristiche dettate dal Ministero del Lavoro. È
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inoltre necessario che lo Statuto sia conforme alle clausole previste dalla normativa sull'associazionismo
sociale. Indubbiamente l'iscrizione ha un ritorno in immagine dell'associazione nonché un beneficio fiscale
riconosciuto come sconto a chi effettua una donazione a SSI o agevolazioni in caso di erogazioni liberali.
Dal punto di vista amministrativo, però, la condizione di APS comporterebbe per la tesoreria della SSI un
aggravio di lavoro in quanto si rende obbligatorio tenere scritture contabili specifiche che prevedono anche
la presentazione sistematica della situazione patrimoniale. È stato sentito anche il parere del Socio Roberto
Cossu che, con ottima capacità di sintesi, pone la questione sulla differenza tra Associazione di promozione
sociale e Associazione di promozione sociale Nazionale. La prima condizione offre parecchi vantaggi e può
essere ottenuta senza grossi disagi al contrario della seconda che richiederebbe un grosso impegno per
essere raggiunta ma che indubbiamente presenterebbe vantaggi maggiori per la SSI e per i gruppi associati
che diventerebbero così un'unica istituzione nei confronti del mondo esterno.
Si apre una discussione sul modo di poter realizzare le condizioni per poter diventare APS nazionale o a
livello regionale. Bottegal, a nome del Socio Gianni Benedetti, propone di indicare le Scuole di
Speleologia della SSI come sedi operative.
Al termine della discussione l'Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di studiare il percorso per
ottenere la qualifica di Associazione di promozione sociale.

9) Comunicazioni dei Soci
Enrico Fratnik interviene a proposito di due comunicazioni pubblicate sulla lista di discussione SpeleoIt ad
opera di un Consigliere SSI e di un Revisore del Conti. Mentre nel primo caso il comunicato inviato aveva
del ridicolo e quindi non merita che sia preso in considerazione, nel secondo caso la comunicazione
inviata da Gianni Ledda nella quale annunciava le sue dimissioni da Revisore dei Conti di SSI e ne dava
esplicita spiegazione, a detta di Fratnik è risultata fuori luogo e in una sede non atta dal momento che la
lista in questione non è una lista di discussione dei Soci SSI. Fratnik reputa l'intervento di Ledda lesivo
dell'immagine dell'Associazione e chiede che i Probiviri lo diffidino da tale comportamento. I Consiglieri
presenti prendono atto della richiesta.
Enrico Fratnik aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei lavori del nuovo programma di segreteria
che dovrebbe essere pronto a breve e che verrà utilizzato anche dall'ufficio assicurazioni e dalla
Commissione Scuole SSI. Comunica che da poco tempo è entrato a far parte della squadra informatica
della SSI anche il Socio Alessio Scalas che coadiuva Dall'Acqua e Siccardi nella gestione del sito internet.

10) Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti a questo punto dell’Ordine del Giorno.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 12,35.
Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario dell’Assemblea

Marco Dellavalle

Mila Bottegal
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