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Passaggi e parole in libertà
Editoriale
1
Carissimi Soci,
per non trasformare un incarico in una eccessiva fatica, quando
Speciale elezioni
1
vengono un poco meno le forze, le idee e la capacità di portarle
Vita in SSI
6
avanti, è bene fermarsi e rifiatare. Questo è quanto ho deciso sia
Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,… 8
meglio fare. Sono esattamente 18 anni che faccio parte del
Consiglio, con orgoglio, e ho avuto il piacere e l’onore di avere
Convocazione Assemblea Ordinaria
9
lavorato con tanti compagni di avventura. Se oggi posso essere
Verbale Assemblea Ordinaria del 25/04/2005
9
felice e abbastanza soddisfatto di quanto è cresciuta la SSI, lo devo
Bilancio di previsione esercizio 01.01.05-31.12.05
12
ovviamente e innanzi tutto a chi ha creduto nelle idee, nelle azioni e
nei principi che abbiamo assieme portato avanti. Anche sul piano
strettamente personale è stata un’esperienza molto positiva, migliorandomi persino il carattere: ha scoperto doti di
diplomazia e di pazienza che credevo totalmente assenti in me. Quindi mi sento davvero in dovere di ringraziare tutti voi che
avete permesso che non combinassi troppi guai, o quantomeno siete stati pazienti e capaci di ridurne gli effetti. Con molti di
voi è cresciuta non solo la stima, quanto una profonda amicizia che da sola ripaga di tutto quello che a volte è sembrato un peso
eccessivo.
(segue a pagina 6)

SEI IN REGOLA CON LA
QUOTA SSI PER IL 2005?
Ricordati che per partecipare alle
elezioni, bisogna essere in regola con
la quota sociale.

ATTENZIONE!
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Il 30 ottobre 2005 a S. Omobono
Ordine del giorno a pagina 9

Speciale elezioni
Elezioni alle cariche sociali per il triennio 2006-2008
Il 31 dicembre 2005 scadrà l’attuale Consiglio Direttivo.
Il nuovo Consiglio Direttivo, come da Statuto approvato a
San Giovanni Rotondo (FG) il 6 dicembre 2003, sarà
formato da 1 Presidente, 12 Consiglieri, 3 Probiviri e 3
Revisori dei conti.
Di seguito vi presentiamo le candidature pervenute alla
segreteria entro i termini richiesti. Comunque qualsiasi
socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota
annuale, può essere votato. Solo per l’elezione alla carica di
Proboviro è richiesta un’anzianità sociale di almeno 10
anni. Vi ricordo che solo i soci in regola con il pagamento
della quota per l’anno 2005 hanno diritto di voto. I soci
morosi sono quindi pregati di regolarizzare la loro
posizione prima di inviare la scheda per la votazione; in
caso contrario le schede votate non saranno prese in
considerazione. A questo proposito vi riporto le tipologie di

socio, le modalità di pagamento e le scadenze di questo
appuntamento elettorale:
SOCIO ADERENTE
SOCIO ORDINARIO
SOCIO SOSTENITORE
SOCIO GRUPPO
BONIFICO
BANCARIO
CCPOSTALE

16,00 €
35,00 €
120,00 €
120,00 €

UniCreditBanca SpA Filiale di Albinea
intestato a Società Speleologica Italiana
CC n. 000000621694 ABI 02008 CAB 66130 CIN Z
CCP n. 58504002, intestato a Soc. Speleologica
Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna

15 settembre 2005: termine ultimo per poter votare.
8 ottobre 2005:
Bologna, sede legale SSI, scrutinio
delle schede pervenute in tempo utile.
30 ottobre 2005:
comunicazione ufficiale del nuovo CD
della SSI per il triennio 2006-2008.

Candidatura alla carica di PRESIDENTE
Giampietro Marchesi, 54 anni, bresciano. Ho un carattere
burbero, ma in fondo ho il cuore tenero. Sono associato alla SSI
dal 1982 e ho cominciato a operare in società a partire dal 1984.
Il lavoro non mi spaventa e molti di voi hanno avuto modo di
conoscermi dal 1988 al 2002, anni in cui sono stato Segretario
della Società. Dal 2003 faccio parte del Collegio dei Probiviri. Da
quando un gruppo di amici, sei mesi fa, mi ha proposto di
candidarmi alla Presidenza della SSI ho vissuto diversi e
contrastanti stati d’animo. Dall’entusiasmo per la proposta sono
passato alla paura di non essere all’altezza e di non farcela, dalle
certezze che avevo ho cominciato ad avere dubbi e così via. Alla
fine però ho pensato che nel bene o nel male quella che mi si
prospettava avrebbe potuto essere comunque un’esperienza… e
allora eccomi qui. Non vi faccio grandi promesse, vi dico
soltanto che io e la mia squadra lavoreremo per far uscire dal
“buio” istituzionale in cui si trova la speleologia e in particolare
il mondo sotterraneo. Dobbiamo avvicinare la gente comune per
far capire loro chi siamo, che cosa facciamo, come lo facciamo
e perché lo facciamo. Non abbiamo la pretesa che tutti vengano
in grotta, ma almeno che le giuste informazioni sull’ambiente
sotterraneo vengano trasmesse a un sempre più ampio pubblico.
È chiaro che dobbiamo continuare ad esplorare e documentare il
mondo sotterraneo, a formare nuovi speleologi, ma ci dovremo
preoccupare di non essere noi i primi nemici delle grotte.
Abbiamo bisogno di confrontarci prima di tutto fra di noi e poi
con quelli che ci stanno “sopra”. Non ci poniamo obiettivi da
raggiungere, ma dobbiamo dar inizio a processi di cambiamento
nel nostro modo di essere. Al momento non so come ci
muoveremo, so solo che ci sarà da lavorare duro: dovremo
essere presenti a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di tanti volontari
sparsi su tutto il territorio. Sia ben chiaro che di soldi non ce ne
sono e quindi il vostro impegno sarà ricompensato con un grazie.
Non amo i grandi discorsi e quindi chiudo qui: ora sta a voi
mettermi alla prova.
Candidatura alla carica di CONSIGLIERE
Francesco Alò (ma mi conoscono tutti come Franco) nato a
Taranto e residente a Martina Franca (TA). Attività speleologica
con il G. S. Martinese e attualmente direttore della scuola del
Gruppo. Coordinatore Regionale della CNSS dal 1999, delegato
della settima Delegazione del CNSAS dal 2000 e Presidente del
Servizio Regionale Pugliese del CNSAS. Mi occupo con il mio
gruppo dei progetti didattici con le scuole del territorio Martinese.
Vorrei dedicare il mio impegno nel Consiglio SSI per il
miglioramento dei rapporti fra Società e Federazioni,
Commissioni e Soccorso, cercando nuove interazioni e
promuovendo iniziative comuni.
Giovanni Badino. Sono ancora disponibile a ricoprire la
carica di consigliere. Mi impegno, come ho fatto finora, a
lavorare per SSI sia in campo nazionale che internazionale
con l’obiettivo di proseguire sulla strada finora percorsa.
Emilia (Mila) Bottegal. Ritengo di aver svolto con impegno
e passione il mio compito di segretaria della SSI in questo
ultimo triennio. Ho avuto modo di conoscere tanti di voi e
penso di avere un buon rapporto con la maggior parte dei soci
SSI. Mi ricandido perché ancora non vi ho conosciuto tutti:
evidentemente tre anni sono pochi.
Stefano Cattabriga (Catta). Mi sono iscritto per la prima
volta al Gruppo Speleologico Bolognese (di cui attualmente
sono segretario) nel 1980. Qualcuno forse mi ha conosciuto in

occasione del 19° Congresso Nazionale di Speleologia di
Bologna del 2003: ne coordinavo il Comitato Organizzatore;
qualcun’altro mi avrà incontrato alle riunioni di Federazione,
delle Scuole della CNSS-SSI o in Apuane. Probabilmente
avrò cercato di vendervi dell’orrendo caffé corretto ai tavoli
di ogni Speleobar. Molti altri li ho accompagnati in visita
nelle cavità dei Gessi Bolognesi. Sono socio SSI dal 1983
(CAI dal 1979), ma a parte le “patacche”, sappiate che: non
sono mai andato sotto i -400 m; non sono mai stato in grotta
più di 24 ore; in ambiente non ho mai arrampicato da primo
sopra il 4° grado; detesto rilevare, anche se quando sono
costretto a farlo mediamente le mie poligonali si chiudono;
francamente non so cosa siano i “probiviri” (forse degli
isopodi?); mi sono dimesso dal CNSAS molti anni or sono
(non ho più il fisico); ho iniziato a consumare il mio quarto
imbrago da poco e solo grazie alla generosità degli amici del
mio Gruppo, che non ne potevano più di vedermi aggirare con
delle oscenità preistoriche sulla testa, sono in possesso di un
bellissimo casco nuovo (il quarto, anche in questo caso); ogni
volta che posso cerco di far funzionare quel paio di neuroni
che mi sono rimasti ma soprattutto credo nel BUON SENSO
e nel FARE, più che nel DIRE. Se nonostante tutto questo
scriverete il mio nome sulla scheda elettorale dell’SSI, ... poi
non vi lamentate. Buone esplorazioni a tutti.
Mi chiamo Riccardo Dall’Acqua e quest’anno mi candido
come consigliere SSI perché ho ancora voglia, dopo 12 anni
di speleologia, di fare quello che mi è possibile per il mondo
sotterraneo. Ho cominciato dal CAI a Savona, dove ho
organizzato convegni regionali in collaborazione con altri
gruppi liguri, e ora faccio parte del consiglio della
Delegazione Speleologica Ligure – quando si dice la
coerenza. Nel 1994 la Carta di Casola è stato lo slancio per
cominciare spedizioni internazionali, da queste esperienze è
nato, grazie anche all’aiuto di tanti amici speleo, il progetto
“Speleologia
italo-cubana”,
inevitabilmente
sfociato
nell’Ufficio Relazioni Internazionali SSI, che coordino da tre
anni. Ma se avete ancora dubbi o volete inquadrarmi un po’
meglio ricorrete con un briciolo di memoria residua alle varie
Casola, a Spelaion 2003 e poi ancora allo speleo bar e infine
al Rum Cueveros, SI! quello coi capelli lunghi e gli occhiali,
che serviva rum tra una riunione e l’altra e che vi dava
informazioni sulle spedizioni all’estero, sono io! Insomma nel
mondo della speleologia ho trovato tanti Amici e ho
conosciuto tante persone interessanti, con questa mia
candidatura spero di poter contribuire con serietà e continuità
alla crescita della SSI e della comunità speleologica italiana.
Cristina Donati. Ho cominciato a lavorare per la SSI fin dal
1988, il primo anno della Presidenza di Paolo Forti, e da quel
momento sono sempre stata presente. Per dodici anni mi sono
occupata di contabilità, impostandola dal punto di vista
informatico e cercando di operare secondo le leggi vigenti
mentre l’assicurazione mi ha visto impegnata per ben
quattordici anni. Durante questo periodo molti soci hanno avuto
modo di conoscermi personalmente e di constatare la mia
disponibilità. Nell’ultimo triennio 2003-2005 sono stata
Revisore dei Conti della SSI. Dopo questo elenco di cose fatte
una persona normale potrebbe, a ragione, dire “ho dato
abbastanza”, invece io ritengo di avere ancora motivazioni,
entusiasmo e tempo da dedicare alla causa della Speleologia
Italiana; ecco perché sono, quindi, a candidarmi nel nuovo
consiglio della SSI.
Gianpaolo Fornasier. Cerco di diventare uno speleologo dal
1973, sono socio SSI dal 1995 e il Gruppo Grotte che mi

“sopporta” è l’Unione Speleologica Pordenonese CAI.
Comunicare le Grotte, la Speleologia, gli Speleologi. Per
alcuni, forse, solo uno slogan, parole. Per me una ricerca, un
impegno, una passione. Forse un’utopia. Ho sognato di
diventare un esploratore, un ricercatore, uno studioso del
mondo sotterraneo. Per tanti motivi non lo sono. Vivo le
emozioni, il tempo, il profumo delle grotte attraverso i racconti
degli altri e cerco di trasmettere ad altri, ai giovani, ai
giovanissimi, forse agli speleologi di domani quella passione,
quella “curiosità”, quel rispetto per il magico mondo delle
grotte che chiamiamo Speleologia. M’interesso di didattica
speleologica. Chi mi conosce potrà, con sottile piacere,
confermare che non sono certo un fine “speleodiplomatico”,
uno “speleopolitico” ma al contrario un “sanguigno”, un
“passionale”, un “testardo” ma, spero, anche uno che crede
nella speleologia e, forse troppo, negli speleologi. Perché mi
candido come Consigliere? Forse perché sono fermamente
convinto che i valori della filosofia che caratterizza l’attuale
SpeleoDidattica possano essere utili al futuro della Speleologia.
Forse perché semplicemente se certe follie non le fai quando
hai quasi cinquant’anni quando mai le fai?
Enrico Fratnik. Tre anni di lavoro al fianco della segretaria,
tre anni di consigli direttivi itineranti per l’Italia, tre anni di
lavoro con una magnifica squadra, non posso non candidarmi
nuovamente per cercare di continuare quanto fatto finora. In
tre anni abbiamo modificato il sistema assicurativo, trattando
con più compagnie ma tenendo presenti sempre le esigenze di
tutti. Credo si possa sempre fare di più e meglio e quindi se
mi volete ancora ... sono sempre a disposizione.
Carlo Germani. I pochi capelli rimasti sono diventati bianchi,
la pressione è alta quanto basta ed il colesterolo pure… penso
di essere pronto ad affrontare al meglio un secondo mandato
consiliare, per continuare a dare alla nostra Associazione il mio
personale contributo di idee ed azioni. Nel triennio che si va
concludendo mi sono occupato della stesura del nuovo Statuto
(che amplia il numero dei consiglieri, garantendo una maggiore
rappresentatività, e che comprende ora anche le cavità
artificiali), della proposta di revisione del regolamento, della
GNS 2005 tesa (fra l’altro) a creare maggiori sinergie con altre
associazioni nazionali di protezione ambientale, sono stato fra i
convinti assertori della indispensabilità di garantire a tutti i soci
la copertura assicurativa e della necessità di affidare alcuni
incarichi professionali a figure esterne all’Associazione stessa.
È stata la parte iniziale di un percorso, che va nel senso di una
SSI trasformata in “associazione grande”, e non solo per
numero di soci ma per rappresentatività, autorevolezza e
prestigio nazionale ed internazionale. Una SSI non arena di
piccoli protagonismi ma riferimento chiaro per chiunque svolga
attività di ricerca e documentazione della speleologia in tutte le
sue espressioni, una Associazione aperta ed interagente con il
mondo che è fuori dalle grotte. Oltre agli obiettivi “alti” mi
piacerebbe poi che la SSI recuperasse un po’ di serenità e
leggerezza dell’essere nei rapporti con le Federazioni Regionali
(servono rispetto e fiducia reciproci, ed il resto viene da sé), con
le Commissioni interne, talvolta scosse da spinte
“autonomistiche” (da che? da chi?), ma soprattutto con i soci…
bando dunque alle nevrosi, alle voglie di protagonismo, alle
rigidità eccessive, a sospetti di “lesa maestà” ricordandoci che
questa è, e deve restare, la nostra bellissima passione comune.
Massimo (Max) Goldoni. Consigliere uscente. Mi candido al
ruolo di consigliere per continuare a dare un contributo di
idee ed azioni alla comunicazione della Società. Il dialogo
con nuovi viaggiatori del buio, le nuove tecnologie per

esplorare e documentare impongono una riflessione sui
linguaggi e le modalità del comunicare, all’interno
dell’associazione e verso il mondo grande. Spero, dunque, di
essere utile nell’aggiornare l’identità di SSI, rendendola ancor
più coerente con le aspettative dei soci.
Mauro Kraus. Parlare di me non mi piace, perché mi sembra
di scrivere un epitaffio. Comunque, dopo la “toccatina” di
rito, potrei dirvi che ho iniziato ad andare in grotta nel 1978
(aaargh, 27 anni fa!) e che da allora, intervallando
un’arrampicata in montagna ed altre attività più amene, non
ho mai smesso. I grandi sistemi che ho visto in tutta Europa
mi hanno fatto dubitare se valeva la pena di consumare tute e
salute nelle esplorazioni dei stretti e freddi meandri del Canin
che mi hanno donato molti metri di sviluppo, ma poche
soddisfazioni estetiche. Visto che mi piace scrivere, ho
collaborato con molte riviste e sono stato tra i due fondatori
de La Gazzetta dello Speleologo, giunta in marzo al 101°
numero. Siccome con l’avanzare dell’età è inevitabile andare
di meno in grotta e parlare di più, sono stato anche tra i
fondatori della Federazione del Friuli-Venezia Giulia nel
1997, ed ho assunto varie cariche a livello provinciale e
regionale di cui ormai senza rimpianti ho perso la memoria.
Dopo anni dedicati anche a corsi e corsisti (meglio se
corsiste), dal 2000 sono diventato Coordinatore Regionale
delle Scuole del FVG, collaborando anche in sede nazionale
allo sviluppo e riorganizzazione della CNSS. Perché votarmi?
Non lo so neanche io! Quelli che mi apprezzano mi
definiscono col sorriso “un emerito rompiballe, coerente con
se stesso”. Quelli che non mi apprezzano mi definiscono
senza sorriso “un emerito rompiballe, coerente con se stesso”.
Quindi, se ritenete che un teutonico e dinamico speleo possa
essere utile alla causa dell’SSI, specie nel contesto “scuole”,
votatemi. Se hanno eletto un papa tedesco ...
Daniela Lovece, 32 anni, editor, pugliese. Speleologa dal
1990, socia della SSI dal 1992. Da sempre impegnata nella
difesa dell’ambiente, con particolare attenzione per il
territorio carsico. Figura potenzialmente utile negli aspetti
comunicativi, tanto negli ambiti tradizionali, che in quelli
legati alle nuove tecnologie. La mia candidatura vuol mettere
l’accento sull’importanza della comunicazione, specie
elettronica – tanto nei rapporti coi soci, che verso le
Istituzioni e la società tutta; un conto è agire, infatti, un conto
è riuscire a trasmettere il senso delle proprie azioni.
Massimo Mancini. Trentasette anni, naturalista, impiegato
presso l’Ufficio Ricerca dell’Università del Molise. Con la
passione per le scienze naturali, la conservazione e la fotografia
naturalistica oltre che con una cartina speleologica del Matese,
mi sono trovato un giorno, non so più quanto casualmente,
davanti all’ingresso di Pozzo della Neve… era l’estate del
1990. Dieci minuti dopo ero già aspirante speleologo del G. S.
del Matese. Socio SSI dal 1995, volontario del CNSAS dal
1995 al 1999, dal 1995 socio fondatore, poi presidente e oggi
consigliere dell’Associazione Speleologi Molisani per la quale
sono istruttore e curatore del Catasto Regionale delle Grotte e
delle Aree Carsiche. Perché questa candidatura? Perché dalla
SSI ho avuto molto, soprattutto informazione, istruzione,
risposte, possibilità di espressione e di confronto e, non meno
importanti, collaborazione, stima e amicizia. Oggi, con la stessa
passione per le scienze naturali e l’arricchimento professionale
che la speleologia mi ha dato, vorrei dedicare un po’ del mio
tempo alla SSI per contribuire alla sua crescita e molto anche
per mettere a disposizione, di chi oggi si avvicina alla
speleologia, le stesse cose che la SSI ha saputo darmi in questi

ultimi dieci anni. Un particolare contributo efficace, spero forse
ambiziosamente, mi piacerebbe darlo alla conservazione delle
aree carsiche, delle grotte e dei pipistrelli.
Rinaldo Massucco, savonese. Lunga attività speleologica con
il Gruppo Speleologico Savonese; per anni Presidente della
Delegazione Speleologica Ligure (DSL), Coordinatore
Regionale per la Liguria e Segretario della Commissione
Scuole SSI (CNSS-SSI), responsabile catastale DSL-SSI per
la Provincia di Savona. A fine anno 2005 scade il mio attuale
mandato triennale alla Segreteria CNSS-SSI e non intendo
prorogarlo ulteriormente: dopo molti anni mi verrà così
restituita la possibilità di occuparmi di altri problemi e
programmi che interessano la nostra Società. In particolare
sarei disponibile a seguire i problemi relativi a una uniforme
legislazione nazionale nel campo della tutela e del catasto
delle grotte e delle aree carsiche, nonché nel campo del
riconoscimento e della valorizzazione della Speleologia
organizzata. Ritengo che la conoscenza delle diverse realtà e
necessità dei Gruppi Speleologici Italiani possa fornire un
buon contributo all’attività del Consiglio della SSI nel
prossimo triennio.
Francesco Murgia. Ho 42 anni, sono socio del Gruppo
Grotte Nuorese dal 1983 e sono iscritto alla SSI dal 1999. Mi
sono laureato in geologia con una tesi sulle potenzialità di
sfruttamento per uso idropotabile di alcune sorgenti carsiche e
sulla loro vulnerabilità e i miei campi di interesse sono
sempre stati quelli che riguardano la tutela ambientale e lo
studio idrogeologico. Ho frequentato un Master sulla
Valutazione di Impatto Ambientale e, se verrò eletto nel
Consiglio Direttivo della SSI, è mia intenzione dedicarmi alla
tutela dell’ambiente carsico mettendo in campo le mie
conoscenze e le mie potenzialità.
Marco Ottalevi. Ho tutte le più buone intenzioni di candidarmi
al Consiglio Direttivo della SSI. Attualmente sono il tesoriere
del mio gruppo (Associazione Speleologi Romani) e ritengo,
grazie agli studi che ho fatto e al lavoro che svolgo, di avere i
requisiti per poter dare un grosso aiuto a livello amministrativo.
Il motivo che mi spinge a proporre la mia candidatura è che
ritengo necessario offrire la disponibilità a svolgere questo
lavoro per la SSI, della quale sono socio da moltissimi anni, e
che penso abbia bisogno del contributo di noi tutti per
continuare a crescere e a fornire i servizi e l’assistenza a tutti gli
speleologi del nostro Paese. Qualora venissi eletto, mi
propongo di concentrare la mia attenzione sul reperimento di
nuove fonti di finanziamento, che ritengo indispensabili per
consentire il giusto sviluppo futuro della SSI.
Vincenzo (Enzo) Pascali. Sono consigliere uscente della SSI e
mi ricandido perché ho ancora cose da dare e da fare per un
altro mandato. In questi tre anni da consigliere mi sono da
sempre interessato alla vita societaria e sono pochissime le
volte in cui non sono stato presente a una riunione del consiglio
direttivo. Ho curato e coordinato tutto il lavoro inerente la
variazione del sito della SSI cercando di renderlo sempre
accattivante e al servizio dei soci. Mi sono occupato anche di
tutela ambientale e non ho mai lesinato le mie opinioni e il mio
supporto al quotidiano lavoro che viene svolto dal CD. Se sarò
rieletto continuerò a dare il mio contributo.
Franco Salvioli. Dopo tanti anni trascorsi a studiare ed
esplorare abissi in varie zone d’Italia, penso sia giunto il
momento di dare il mio contributo allo sviluppo della SSI.
Sono segretario e tesoriere dell’Organizzazione Speleologica

Modenese Sottosopra e Consigliere e tesoriere della
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna.
Ho fatto parte del comitato organizzatore degli incontri
nazionali di speleologia a Casola Valsenio e credo di aver
acquisito esperienze e conoscenze per candidarmi alla carica
di consigliere della SSI.
Mi chiamo Fabio Siccardi e quest’anno mi candido come
consigliere SSI perché ho ancora voglia, dopo 18 anni di
speleologia, di fare quello che mi è possibile per il mondo
sotterraneo. Ho cominciato da Savona, poi mi sono rivolto
alla speleologia nazionale e così negli anni ’90, assieme ad
alcuni pionieri, ho creato la lista di distribuzione speleoIT e
poi il primo sito web della speleologia italiana. Nel 1994 la
Carta di Casola è stato lo slancio per cominciare spedizioni
internazionali, da queste esperienze è nato, grazie anche
all’aiuto di tanti amici speleo, il progetto “Speleologia italocubana”, inevitabilmente sfociato nell’Ufficio Relazioni
Internazionali SSI, a cui do il mio più attivo contributo da tre
anni. In molti incontri nazionali di speleologia, le varie
Casola, Spelaion 2003, assieme ad altri speleo ho organizzato
molte iniziative tra cui il Rum Cueveros, con l’intento di
diffondere e supportare il più possibile le attività italo-cubane.
Insomma nel mondo della speleologia ho trovato tanti Amici
e ho conosciuto tante persone interessanti, con questa mia
candidatura spero di poter contribuire con serietà e continuità
alla crescita della SSI e della comunità speleologica italiana.

Candidatura alla carica di REVISORE DEI CONTI
Alessandro Casadei Turroni (ACT). Nato a Modena nel
1962 vivo a Viano (RE). Sono speleologo dal 1982, tesoriere
del G. S. Paletnologico G. Chierici di Reggio Emilia, membro
del Soccorso Speleologico dal 1987 e socio della SSI dal
1985. Sono stato per diversi anni tesoriere della Federazione
Speleologica dell’Emilia Romagna della quale attualmente
sono revisore dei conti. Sono diplomato in ragioneria e
attualmente lavoro in un istituto bancario. Date le mie
esperienze nel settore contabile ritengo di potere essere di
aiuto alla SSI e mi candido alla carica di revisore dei conti.
Giorgio Fornasier. Sono nato in provincia di Pordenone nel
1958 e faccio speleologia dal 1973. Sono stato tra i soci
fondatori dell’Unione Speleologica Pordenonese CAI. Sono
socio della SSI dal 1982 e in questo ultimo triennio ho
ricoperto la carica di presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti della SSI. Sono uno dei componenti della Commissione
Centrale per la Speleologia del CAI. Mi ricandido perché
credo che ogni socio debba impegnarsi per la sua
Associazione e perché mi auguro di poter contribuire a unire
gli intenti delle componenti speleologiche nazionali.
Enrica Mattioli. Nata a Reggio Emilia nel 1953, speleologa
dal 1983, dal 1985 socia della SSI e Presidente del G. S.
Paletnologico G. Chierici di Reggio Emilia. Diplomata in
ragioneria sono stata contabile in diverse aziende private dal
1973 e dal 1993 sono dipendente all’Ufficio Ragioneria di un
Ente Locale. Sono stata Tesoriere della SSI nel triennio 20002002 e vorrei mettere a disposizione la mia esperienza nel
campo contabile candidandomi come revisore dei conti.
Marco Ottalevi. Viste le mie esperienze in campo contabile
mi candido anche alla carica di revisore dei conti.
Franco Salvioli. Ragioniere nonché speleologo da oltre
venticinque anni, tesoriere dell’ Organizzazione Speleologica

Modenese
Sottosopra,
tesoriere
della
Federazione
Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna. Viste le
conoscenze personali dell’argomento, mi candido alla carica
di revisore dei conti della SSI.

Candidatura alla carica di PROBOVIRO
Gianni Benedetti. Sono ormai diversi anni che frequento
l’ambiente speleologico nazionale; ritengo di averne viste di
tutti i colori e di conoscere abbastanza bene il panorama
speleologico italiano da potermi candidare alla carica di
Proboviro. Attualmente sono il presidente della Federazione
Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia.
Vittorio Castellani. Faccio parte della SSI a partire dal
lontanissimo 1960 e in questo lungo periodo ho avuto
occasione di servirla sia come Presidente che come
Consigliere. Ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che la
SSI rivesta un insostituibile ruolo strategico per la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio
speleologico, inteso nel suo duplice aspetto di bene naturale e
di attività esplorativa. Sarei lieto di poter servire ancora la SSI
nel Collegio dei Probiviri, funzione in cui penso di poter
portare una lunga esperienza di gestione di ambienti societari.
Mauro Chiesi. Mi rendo disponibile a ricoprire l’incarico di
Proboviro, ritenendo sufficientemente vecchia la mia
appartenenza alla SSI e sufficientemente giovane la mia età.
Arrigo A. Cigna. Mi ricandido alla carica di Proboviro per il
prossimo triennio.
Paolo Forti. Ho intenzione di ricandidarmi alla carica di
Proboviro all’interno della SSI continuando, però, sempre a
occuparmi anche del Centro Italiano di Documentazione
Speleologica di Bologna.

Riepiloghiamo:
Presidente (1 preferenza)
•
GIAMPIETRO MARCHESI – Monticelli Brusati (BS)
Consiglieri (12 preferenze)
•
FRANCESCO (FRANCO) ALÒ – Martina Franca (TA)
•
GIOVANNI BADINO – Torino
•
EMILIA (MILA) BOTTEGAL – Trieste
•
STEFANO (CATTA) CATTABRIGA – Bologna
•
RICCARDO DALL’ACQUA – Savona
•
CRISTINA DONATI – Monticelli Brusati (BS)
•
GIANPAOLO FORNASIER – Pordenone
•
ENRICO FRATNIK – Trieste
•
CARLO GERMANI – Roma
•
MASSIMO (MAX) GOLDONI – Modena
•
MAURO KRAUS – Trieste
•
DANIELA LOVECE – Castellana Grotte (BA)
•
MASSIMO MANCINI – Campobasso
•
RINALDO MASSUCCO – Savona
•
FRANCESCO MURGIA – Nuoro
•
MARCO OTTALEVI – Roma
•
VINCENZO (ENZO) PASCALI – Martina Franca (TA)
•
FRANCO SALVIOLI – Modena
•
FABIO SICCARDI – Savona
Revisori dei Conti (3 preferenze)
•
ALESSANDRO CASADEI TURRONI – Viano (RE)
•
GIORGIO FORNASIER – Pordenone
•
ENRICA MATTIOLI – Reggio Emilia
•
MARCO OTTALEVI – Roma
•
FRANCO SALVIOLI – Modena
Probiviri (3 preferenze)
•
GIANNI BENEDETTI – Trieste
•
VITTORIO CASTELLANI – Roma
•
MAURO CHIESI – Borzano d’Albinea (RE)
•
ARRIGO A. CIGNA – Cocconato (AT)
•

PAOLO FORTI – Bologna

Come si vota
Nella busta contenente questo SSINews troverete anche:




Scheda di votazione da compilare.
Busta anonima piccola, nella quale verrà inserita la scheda di votazione e che, chiusa, verrà inserita a sua
volta nella busta più grande.
Busta grande provvista dell’indirizzo del mittente, che dovrà pervenire alla segreteria entro il 15 settembre.

Prima di votare, verificate se siete in regola con la quota 2005 (in caso contrario il voto non ha valore!). Nel caso dobbiate
regolarizzare la vostra situazione, ricordatevi di spedire per fax (040 3728640) copia della ricevuta di pagamento.
 Compilare la scheda di votazione: massimo un nominativo per presidente; massimo 12 nominativi per
consigliere; massimo 3 nominativi per revisore; massimo 3 nominativi per proboviro.
 Inserire la scheda, senza scrivere altro, nella busta piccola anonima, senza scriverci sopra.
 Inserire la busta piccola in quella grande, provvista già del mittente e del destinatario.
 Affrancare e spedire per posta ordinaria a:
Società Speleologica Italiana – Ufficio Segreteria
CP 807 – 34100 TRIESTE
Il tutto deve pervenire alla segreteria ENTRO il 15 settembre 2005.
Sussiste inoltre la possibilità di consegnare direttamente a mano nella giornata dell’8 ottobre (alle ore 10.00) alla sede della
SSI a Bologna e poter così partecipare allo spoglio delle schede (in questo caso contattare la segreteria).
Lo spoglio avverrà a partire dalle ore 11.00 dell’8 ottobre nella sede legale della SSI in Via Zamboni, 67 a Bologna

Vita in SSI
(continua dall’editoriale della prima pagina)
Assieme abbiamo superato momenti molto difficili e abbiamo
dovuto prendere a volte decisioni laceranti. Ma lo abbiamo
fatto condividendo le nostre opinioni, le nostre idee e i nostri
sentimenti, in maniera sempre lucida, coinvolgente,
profondamente ponderata. Abbiamo dovuto rinunciare alle
nostre personali posizioni e aspirazioni in favore di
quell’idea di “associazione nazionale degli speleologi” da
cui non si allontana l’essenza stessa della SSI.
Non è questo il momento di fare bilanci, come non spetta di
sicuro a me farli, ma se guardiamo un attimo a quanta strada
è stato possibile fare assieme c’è di che esserne molto
appagati.
Certo, siamo nuovi viaggiatori, e come tali guardiamo
prevalentemente avanti a nuovi obiettivi, a nuove mete, a
nuovi viaggi. Io al prossimo non potrò partecipare. Pazienza.
Mentre ricaricherò le batterie per nuove avventure, sapete
già di potere contare sull’esperienza che mi avete concesso di
accumulare in questi anni.
Solo che vorrei potermi staccare del tutto, per un po’. So già
che è difficile. Anche doloroso, dato che lo è stato anche solo
il deciderlo. Ma non posso più permettermi di sottrarre così
tanto tempo ed energie alla mia famiglia, al mio lavoro.
Ho riletto in questi giorni tante cose scritte in questi anni, tra
cui gli obiettivi dei due mandati di Presidente per cui mi avete
concesso una fiducia piena. Non ho trovato troppe cose che
non abbiamo saputo raggiungere o concretizzare: abbiamo
ancora da trovare la forza e i denari per mettere davvero “in
rete” il Centro Italiano di Documentazione Speleologica,
dobbiamo ancora inquadrare come è meglio proporre la
Speleologia a Scuola e come adeguare la nostra scuola di
speleologia alle esigenze effettive di un ricambio
generazionale continuo. Nel “comunicare la speleologia” sta
la ragione stessa di una associazione nazionale degli
speleologi. Ed infine, la cosa assurdamente più ardua,
dobbiamo riconquistare rappresentatività e responsabilità
dirette nel consesso internazionale speleologico: della forza,
della progettualità, della fantasia, della capacità, dell’onestà,
dell’autorevolezza della speleologia italiana tutto il mondo ne
ha invidia e meraviglia.
Ecco, alcune cose che restano da fare. Come resta da capire
come mai ancora un buon terzo degli speleologi italiani non
ha colto l’importanza di sostenere, appartenendovi, la SSI.
Tutti contrari alle idee e ai principi fondanti la nostra
associazione? Non credo proprio. Ci deve essere dell’altro,
incredibilmente, e forse c’è ancora da fare chiarezza su cosa
è la SSI di oggi. Non so darmi risposte convincenti. Ed è un
punto, questo, che credo centrale nell’azione che dovrà
intraprendere il nuovo Consiglio e il nuovo Presidente che
insieme eleggeremo.
Li eleggeremo, intanto, con le nuove norme Statutarie che
prevedono l’aumento di ben 3 membri del Consiglio, come
naturale è che sia in una Associazione che è passata in 6 anni
da 1.600 a 2.600 iscritti in regola con le quote. Mi auguro
che cresca anche la percentuale dei votanti, cresciuta
anch’essa, segno di una già ottima partecipazione dei soci
alla vita associativa. Come buonissima ritengo che sia la
partecipazione ai momenti assembleari, per i quali devo
chiedervi scusa se è più volte emerso il mio carattere un po’
troppo pragmatico, se non a volte brusco. Credo in questi
anni, però, di avere risposto personalmente a tutti quanti, in

particolare scrivendovi un mare di mail (li ho contati, sono
8.357 solo quelli strettamente inerenti i soci o questioni
direttamente di interesse SSI).
Ora lasciatemi per un po’ il gusto di tacere, di parlare in
libertà, di intervenire in assemblea solo se avrò da dire
qualcosa, ma soprattutto, di intervenire senza alcun cappello
istituzionale nelle faccende che spesso agitano in maniera
allucinante, da “bassa politica”, il nostro movimento. Non
prometto niente: non so quanto riuscirò ancora a starmene
zitto riguardo, ad esempio, al regionalismo sfegatato che sta
isolando la progettualità della speleologia italiana, alla
crescente offesa all’ambiente delle grotte causato da
disostruzioni inconsapevoli, al riflusso di una certa idea di
speleologia quale attività senza limiti etici, alla contrazione
degli spazi di libertà e di autogestione delle Scuole di
speleologia, al sempre maggiore isolamento culturale e
sociale della speleologia nel CAI, allo sperpero di energie e
risorse
che
complessivamente
dimostra
l’editoria
speleologica italiana, all’abbassamento complessivo della
cultura speleologica.
Salutandovi fraternamente, con un consueto abbraccio,
voglio che sappiate anche quanto sono particolarmente
orgoglioso, fiducioso e soddisfatto, dell’autorevolezza che la
SSI ha assunto nel campo della salvaguardia delle grotte.
Tutte, comprese quelle turistiche, delle quali ora sappiamo
molto più dello zero assoluto da cui siamo partiti. Possiamo
ragionevolmente sostenere, ora (non prima), che in Italia
sono già troppe e che spesso sono gestite malissimo sia sul
piano paesaggistico che ambientale in senso ampio, ma anche
sul piano economico. Infatti falliscono e chiudono, lasciando
immensi danni da ripristinare.
Solo ora quindi, possiamo ragionevolmente aspettarci che
qualcuno stia ad ascoltare le nostre ragioni collettive,
condivise da un grande numero di tecnici, specialisti e
ricercatori che hanno messo a disposizione della SSI il loro
lavoro e le loro esperienze. Ed è questo, secondo me, il valore
più grande di cui disponiamo: valorizzando e condividendo
l’esperienza dei singoli costruiamo una forte identità e azione
collettiva. A riprova di questo, che la prossima GNS sia
un’altra grande Giornata Nazionale della Speleologia!
Lo scadente Presidente,
Mauro Chiesi
Un ciao anche da Carla. Lascio il consiglio direttivo al
termine del mio secondo mandato per l’impossibilità di
continuare a sostenere il carico “straordinario” degli impegni
associativi insieme a quello “ordinario” di famiglia, attività
speleologica, lavoro, casa. Tornerò dunque quanto prima
possibile ad occuparmi principalmente di artificiali lasciando il
testimone della tesoreria ad altri. Mi farebbe piacere poter
trasferire il non facile compito di tenere a bada tutti voi
(spendaccioni) a Marco Ottalevi, mio corregionale, che stimo
molto e che tutti voi avete imparato a conoscere nelle varie
occasioni assembleari: presente, acuto, progettuale, interessato
alle sorti della nostra SSI e disponibile a dare una mano. Se la
tesoreria rimanesse su Roma avremmo inoltre l’indubbio
vantaggio di poter rendere più soft il passaggio di consegne, vi
chiedo quindi di trasferire su di lui l’apprezzamento ed il
sostegno che avete riservato a me nelle precedenti occasioni:
votatelo, votatelo, votatelo. Approfitto di queste righe per

ringraziare tutti i Soci ed i colleghi per il grande affetto
riservatomi, desidero sappiate che è stato sempre,
assolutamente ed incondizionatamente, ricambiato da parte
mia, anche quando mi incazzavo come una iena… incazzata.
Infine, quale ultima cortesia, vi chiedo lo spazio per rivolgere
anche un pensiero più particolare ad alcuni carissimi amici che
si chiamano Antonio, Fernanda, Sandro, Tullio, Vittoria e
Vittorio e a due ragazze di 84 e 90 anni che si chiamano Delia
e Zelmira. So che per tutti voi non è stato facile pazientare e
sopportare che mi occupassi (e a volte preoccupassi) più della
SSI che dell’uscita del fine settimana, dell’articolo da scrivere,
dell’esplorazione da terminare, degli acciacchetti delle mamme
e delle loro esigenze… grazie per avermi aiutato a non sentirmi
troppo in colpa nei vostri confronti, anche facendo in modo che
gruppo Egeria e Famiglia diventassero praticamente un’unica,
bellissima, cosa.
Carla
Soci Onorari. Durante il Consiglio Direttivo che si è tenuto a
S. Omobono Terme (BG) il 9 aprile 2005, sono stati nominati
quattro nuovi Soci Onorari.
Ercilio Vento Canosa: presidente della Sociedad
Espeleologica de Cuba che da anni si prodiga per la buona
riuscita delle spedizioni italiane in territorio cubano, sempre in
stretta collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali
della SSI; Sergio Macciò: che è stato segretario della Società
Speleologica Italiana per 17 anni dal 1970 al 1987; Alfonso
Piciocchi: direttore di SSI Notiziario – Atti e Notizie della
Società Speleologica Italiana dal 1973 al 1978: l’anno seguente
nasceva la rivista Speleologia. Vittorio Castellani: che dal
1976 al 1989 ha partecipato attivamente alla vita sociale della
SSI ricoprendo anche la carica di presidente per tre mandati.
Ai nuovi Soci Onorari, la SSI vuole così confermare la stima
e la gratitudine della Speleologia italiana e rendere tangibile
l’orgoglio nell’averli amici e soci.
Nuovo portale SociSSI. È nuovamente attivo il sito dedicato
interamente ai soci della Società Speleologica Italiana. Rispetto
al precedente è stato rinnovato e ampliato notevolmente: si
tratta, infatti, di un portale al quale potete accedere
connettendovi alla pagina Internet http://socissi.speleo.it. Da
questa pagina potrete controllare, variare, correggere tutti i dati
relativi alla vostra scheda personale, verificare le quote pagate,
scaricare tutti i moduli, leggere le faq e collegarvi a un archivio
di link che ci aiuterete a tenere aggiornato. Per poter accedere
ad alcune aree del sito è necessario possedere una username e
una password che sono diverse da quelle già in vostro possesso:
per richiedere le nuove chiavi, basta che vi colleghiate al
portale e che mandiate una mail alla quale vi verrà risposto non
appena saranno verificati i vostri dati. Vi invitiamo caldamente
a usare questo mezzo di comunicazione dal momento che tutte
le notizie e le informazioni sui corsi, sulle manifestazioni e su
tutto ciò che interessa la vita societaria, verranno pubblicate
sulle pagine di questo portale. A breve attiveremo altri servizi
quali quelli dedicati alle scuole e tutto quello che potrete
ritenere utile e che ci segnalerete. Alcune parti del sito sono
visibili anche a chi non possiede una password. Per eventuali
segnalazioni vi preghiamo di utilizzare l’indirizzo mail
webmaster.socissi@ssi.speleo.it
GNS 2005 – 23, 24 e 25 settembre 2005. Vi ricordiamo che,
dopo aver discusso a Frasassi 2004 ed in altre occasioni delle
modificazioni apportate dall’uomo all’ambiente ipogeo, nel
prossimo mese di settembre si svolgerà la GNS 2005, coordinata
dalla SSI, che vuole portare l’attenzione degli speleologi, del
grosso pubblico e delle Amministrazioni Locali su un problema

estremamente grave e distruttivo: l’utilizzo di grotte naturali e di
cavità artificiali come discarica abusiva di rifiuti. La GNS 2005
è condivisa con le giornate Puliamo il Mondo, organizzate in
Italia da Legambiente. Le azioni che la SSI propone, riguardano
principalmente la pulizia di grotte e/o cavità artificiali
armonizzate con azioni analoghe condotte “in superficie” da
altre associazioni locali di volontariato e di Legambiente. Per
ottimizzare l’interazione con l’organizzazione di Legambiente è
necessario che le adesioni e le proposte siano centralizzate
sull’indirizzo comune di riferimento gns2005@speleo.it. Un
altro evento che la SSI intende portare avanti in concomitanza
con le GNS 2005 è la pubblicazione di un rapporto sullo stato
dell’ambiente ipogeo, con esplicito riferimento al fenomeno
delle discariche abusive in grotta. Il rapporto vuole riunire e dare
opportuna pubblicità ai dati provenienti dal Censimento delle
cavità con rischi ambientali, uno degli inventari tematici
gestito dalla Commissione Nazionale Catasto della SSI che
cataloga non solo i siti degradati ed il tipo di rischio, ma
soprattutto gli interventi e le procedure, anche amministrative,
adottate o che si vorrebbero adottare per rimuovere componenti
del “rischio”. Maggiori informazioni, le schede di partecipazione
ed altre pagine utili sono sul sito della SSI (www.ssi.speleo.it).
Vediamoci a “Imagna 2005”. A Sant’Omobono Terme (BG),
in occasione della manifestazione “Imagna 2005” che si terrà
dal 28 ottobre all’1 novembre, le commissioni della Società
Speleologica Italiana terranno le loro annuali riunioni, ecco il
calendario che, comunque, vi verrà comunicato anche in altre
occasioni:
• Commissione Cavità Artificiali: sabato 29 ottobre alle 9.30;
• Commissione Didattica: sabato 29 ottobre alle 17.00;
• Commissione Scuole: domenica 30 ottobre alle 14.30;
• Commissione Catasto: domenica 30 ottobre alle 14.30.
Le sovrapposizioni purtroppo sono inevitabili: i giorni non
sono pochi ma quelli utili per riunirsi non bastano mai...
Come al solito la SSI sarà presente anche con lo stand della
biblioteca, della segreteria, delle assicurazioni e... non vi
diciamo altro: venite e vedrete! Arrivederci a “Imagna 2005”.

Continua la collaborazione tra SSI e INGV. Nell’ambito
dell’accordo di collaborazione tra la SSI e l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la
ricerca di siti ipogei atti all’installazione di strumenti
sismometrici afferenti alla Rete Sismica Nazionale, sono
iniziati i lavori di installazione delle stazioni provvisorie
per le cosiddette “prove di rumore”. L’installazione di
sismometri in profondità permette di tagliare fuori buona
parte dei rumori di fondo di origine antropica o naturale
che potenzialmente disturbano i sensori. Dopo una serie di
sopralluoghi, sono stati installati due strumenti di prova nella
zona dei Castelli Romani, all’interno di un cunicolo artificiale
scavato all’inizio del secolo scorso per la ricerca dell’acqua.
Entro l’estate sono previsti dei sopralluoghi ed esperienze
analoghe in siti identificati dalla SSI e dalla Commissione CA
in Campania, Puglia, Calabria e Basilicata, in quanto l’INGV
intende dare la precedenza alle aree attualmente meno coperte
e più esposte al rischio sismico. Successivamente, ma
comunque in tempi brevi, saranno prese in considerazione le
rimanenti regioni italiane. La ricerca di siti adatti ad ospitare
le stazioni sismometriche risulta alquanto complessa,
soprattutto dal punto di vista della logistica dell’installazione,
ed è per questo sempre aperta a nuovi contributi. Chi fosse
interessato può chiedere ulteriori notizie ai curatori regionali
del catasto delle cavità artificiali o al sottoscritto, al mail
ipodata@ssi.speleo.it.

Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,…
Congresso Internazionale. Dal 21 al 28 agosto 2005 si
svolgerà il 14° Congresso Internazionale di Speleologia. La
sede del Congresso è stata spostata a circa 30 chilometri da
Atene, in una località sul mare che si chiama Kalamos.
Notizie dettagliate sono disponibili sul sito del congresso alla
pagina Internet http://www.14ics-athens2005.gr
Le cavità minerarie: abbandono ed evoluzione. La Scuola
CNSS-SSI di Castellazzara del Gruppo Speleologico L’Orso,
con la Federazione Speleologica Toscana e il Centro di
didattica ambientale della Provincia di Siena, promuove il 38°
Corso Nazionale di terzo livello CNSS-SSI dal titolo: Le
cavità minerarie: abbandono ed evoluzione. Il corso si terrà
l’1, 2 e 3 luglio 2005 a Pigelleto di Piancastagnaio(SI).
Il programma sarà suddiviso in: 2 ore di lezione il venerdì
sera; una escursione di quattro ore il sabato mattina; sei ore di
lezione il sabato pomeriggio e il sabato sera; una escursione la
domenica mattina con lezione di quattro ore sul posto. Le
lezioni verteranno su: notizie geologiche introduttive; origine
e storia delle cavità minerarie; tecniche di scavo e tipologia;
abbandono ed evoluzione di una cavità mineraria; ricerca,
progressione e sicurezza; catasto cavità artificiali; ipotesi di
utilizzazione. Verranno effettuate 2 escursioni, alla Miniera
del Cornacchino e Miniera delle Solforate. Il corso è mirato
alla conoscenza di alcune tipologie di cavità mineraria, alle
tecniche di progressione e alla sicurezza, nonché
all’utilizzazione (turistica o altro). Nell’area sono presenti
parecchie cavità minerarie risalenti a tutte le epoche, dagli
Etruschi ad oggi. Alcune di queste si sono evolute nel tempo
fino ad assomigliare a quelle naturali, altre permettono di
osservare la evoluzione delle tecniche costruttive. I docenti
del corso sono: Odoardo Papalini e Marco Formiconi del
GSO e il tecnico dell’ex azienda mineraria Monte Amiata,
Marcello Niccolini. Aiuto Istruttori: Emilio Celata e Giulia
Papalini del GSO. Direttore del corso: Odoardo Papalini: tel.
0564 951032; e-mail: opals@tiscalinet.it
Segreteria: www.uniris.it/uniri008.html Abies Alba, Centro di
Didattica ambientale, La Direzione, Pigelleto di
Piancastagnaio – 53025 Piancastagnaio (Siena) – tel. 0577
788004. Info: www.FST.speleo.it, www.uniris.it, www.cnssssi.it Verranno accettati da un minimo di 15 a un massimo di 30
partecipanti. Il costo dell’iscrizione ammonta a 50 € mentre è di
56 € il soggiorno per due giorni (per un totale di 106 €).
Per l’iscrizione è necessario presentare:
1. la scheda di adesione che si trova sul sito www.uniris.it;
2. un certificato medico di idoneità fisica ad attività sportiva
non competitiva;
3. una assicurazione personale (SSI, CAI o equivalenti).
I documenti dovranno pervenire alla segreteria: Abies Alba –
La Direzione – 53025 Pigelleto di Piancastagnaio (SI).
Entro due giorni dal ricevimento della documentazione, sarà
comunicata la regolarità o meno della richiesta e il numero
assegnato; nei 10 giorni seguenti dovrà pervenire alla
segreteria l’importo di 50 € con assegno circolare intestato ad
Abies Alba-scrl Vic. Castello,12 – 53025 Piancastagnaio.
Ulteriori informazioni: Odoardo Papalini, tel. 0564 951032; email: opals@tiscalinet.it.
Idrologia e idrogeologia dei sistemi carsici. È il titolo del 39°
Corso Nazionale di terzo livello CNSS-SSI organizzato dalla
Scuola CNSS-SSI di Urbino del Gruppo Speleologico
Urbinate e dal Comitato Esecutivo CNSS-SSI delle Marche,

con il supporto della Federazione Speleologica Marchigiana e
in accordo con l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
(Corso di Laurea in Scienze Geologiche). Il corso, dedicato
alle tematiche legate alle risorse idriche dei massicci calcarei,
si svolgerà presso il Campus Scientifico dell’Università degli
Studi di Urbino in località Crocicchia, nei giorni 14, 15 e 16
ottobre 2005 e tratterà i seguenti temi: principi di geologia e
tettonica; rocce e loro permeabilità; solubilità delle rocce e
corrosione; idrochimica e classificazione delle acque;
idrogeologia degli acquiferi carbonatici; inquinamento degli
acquiferi carsici; risorse idriche e loro utilizzo; casi di studio
nell’area Umbro-Marchigiana. I docenti saranno Paolo Forti
dell’Università di Bologna e Sandro Galdenzi dell’Università
di Urbino. Segreteria organizzativa: Gruppo Speleologico
Urbinate – Via B. Sforza, 113 – 61029 Urbino (PU) – tel. 340
5840799, 348 7316599 – e-mail: gsurbino@infinito.it.
Spèlaion 2005. La decima edizione dell’ormai tradizionale
raduno annuale della Speleologia in Puglia, promosso dalla
Federazione Speleologica Pugliese, si terrà a Martina Franca
(TA) dall’8 all’11 dicembre 2005 e verrà organizzato dal
Gruppo Speleologico Martinese in occasione dell’anniversario
del proprio trentennale. In accordo con la FSP, nell’ambito
della manifestazione si svolgerà il Convegno intitolato Stato e
conservazione delle aree carsiche, argomento di estrema
attualità. L’invito a partecipare è rivolto a tutti coloro che si
interessano di queste tematiche. Le sessioni in cui si divide il
programma sono: Sessione scientifica; Mostre fotografiche;
Proiezioni di filmati e documentari; Laboratorio didattico con le
scuole, rivolto particolarmente alle Scuole dell’obbligo. Tutti i
lavori dovranno pervenire entro il 30 settembre, per consentirne
la visione al Comitato Scientifico che sarà composto da: Paolo
Forti (Università di Bologna, Istituto Italiano di Speleologia e
Union Internationale de Spéléologie); Alessandro Reina
(Politecnico di Bari–Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale e Direttore Scientifico delle Grotte di Castellana);
Donato Coppola (Dipartimento di Storia dell’Università di
Roma “Tor Vergata”); Mauro Chiesi (Società Speleologica
Italiana); Salvatore Inguscio (biospeleologo, Federazione
Speleologica
Pugliese);
Michele
Marraffa
(Gruppo
Speleologico Martinese). Il settore delle proiezioni non
riguarderà esclusivamente argomenti speleologico ma sarà
allargato al tema ambientale, inteso in senso lato. La
manifestazione si propone, infatti, di presentare documentari,
filmati, diapositive, ecc., che possano coinvolgere a 360°
l’interesse non solo di speleologi e ambientalisti, ma anche di
un pubblico di cittadini il più ampio possibile; pertanto saranno
graditi tutti i contributi di materiali da voi prodotti (anche se già
proposti altrove), che possano offrire l’opportunità di accostarsi
ai temi dell’ambiente, delle sue bellezze e dell’importanza della
sua difesa.
L’appuntamento è, quindi, a Martina Franca per il “ponte”
dell’Immacolata. Il programma della manifestazione sarà
inviato non appena sarà approntata la prima “brochure”; nel
frattempo sarà visibile sul sito della manifestazione
www.spelaion.it. Altre informazioni possono essere richieste a:
info@gsmartinese.it, segreteria@gsmartinese.it oppure ai
numeri: 329 1681840 (Marino Semeraro); 333 5773059
(Michele Marraffa); 339 6279810 (Franco Alò). Per richiedere
il materiale tecnico per le proiezioni e per gli interventi, ci si
può rivolgere a Maria Luigia Satta (333 7495222, oppure
all’indirizzo di posta elettronica: spelaion@gsmartinese.org).

Assemblea Ordinaria dei Soci
della Società Speleologica Italiana
È convocata per domenica 30 ottobre 2005 alle ore 04.15 in prima convocazione e alle ore 09.30 in seconda convocazione, in
una sala di S. Omobono Terme (BG), l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verifica dei poteri.
Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni e degli Uffici.
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della SSI del 25 aprile 2005.
Comunicazioni dei Soci (da comunicare e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea).
Giornata Nazionale della Speleologia 2005.
14° Congresso Internazionale di Speleologia dell’UIS; Incontro di Speleologia “Imagna2005” e altre manifestazioni.
Presentazione dei risultati delle elezioni alle cariche sociali per il triennio 2006-2008.
Varie ed eventuali.

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto in Assemblea. Chi non ha ancora
provveduto a saldare la quota lo può fare con un bollettino di conto corrente postale o con un bonifico bancario (Unicredit
Banca, filiale di Albinea, conto corrente 000000621694 – ABI 2008 – CAB 66130 – CIN Z).
Vi ricordo che, nel caso di più pagamenti, potete concentrare la spesa in un unico versamento (ad esempio: pagamento
cumulativo per vari soci di categorie diverse o soci gruppo), basta che, assieme alla ricevuta di pagamento, giunga alla
segreteria anche la causale del pagamento ben specificata: è un risparmio di tempo e di denaro.
Spero di vedervi numerosi.
Bologna, 20 maggio 2005
Mauro Chiesi
Presidente della Società Speleologica Italiana

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Levigliani (LU) 25 aprile 2005
Il giorno lunedì 25 aprile 2005 alle ore 9.00, in una sala dell’Albergo Ristorante “Vallechiara” di Levigliani (LU), si è riunita in seconda
convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verifica dei poteri.
Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni e degli Uffici.
Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della SSI del 31 ottobre 2004.
Illustrazione e approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2004.
Approvazione dello schema di previsione per l’anno 2005.
Relazione del Collegio dei Sindaci.
Cariche sociali per il triennio 2006-2008.
Comunicazioni dei Soci (da comunicare e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea).
Giornata Nazionale della Speleologia 2005.
14° Congresso Internazionale di Speleologia dell’UIS; Incontro di Speleologia “Imagna2005” e altre manifestazioni.
Varie ed eventuali.

VERIFICA DEI POTERI
Dopo verifica dei poteri, si contano 38 soci presenti e 7 soci deleganti, per un totale di 45 votanti. Vengono eletti Adriano Roncioni,
presidente dell’Assemblea e Mila Bottegal, segretaria.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE, DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI E DEGLI UFFICI
Chiesi. Il Presidente comunica l’avvenuta istituzione di un Comitato Scientifico inerente la Grotta di Santa Barbara (Sardegna), tale Comitato
Scientifico è formato da studiosi e speleologi facenti parte della società Speleologica Italiana.
Bottegal, relaziona sulla situazione soci al 6 aprile 2005 paragonando i dati attuali con quelli del 31 dicembre 2004. Le cifre sono le seguenti:
Anno 2005: aggiornato al 06/04/2005: Soci Gruppo 232 di cui 119 in regola con il pagamento 2005; Soci Aderenti 707 in regola con il
pagamento 2005; Soci Ordinari 787 in regola con il pagamento 2005; Soci Sostenitori 82 in regola con il pagamento 2005.
Anno 2004: aggiornato al 31/12/2004: Soci Gruppo 169 in regola con il pagamento 2004; Soci Aderenti 1383 in regola con il pagamento
2004; Soci Ordinari 1023 in regola con il pagamento 2004; Soci Sostenitori 101 in regola con il pagamento 2004.
Comunica che la sensazione è quella che molti soci che nel 2004 erano stati iscritti come aderenti in quanto allievi di corsi di speleologia di I
livello, abbiano rinnovato anche per il 2005 e come parecchi abbiano operato un passaggio da aderente a ordinario. Si apre una discussione
durante la quale vengono richiesti vari chiarimenti sul numero dei soci. La discussione successiva porta alla proposta di istituire una nuova
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Commissione che si occupi di fotografia e video in seno alla SSI prendendo spunto dalla manifestazione FotoSpeleoContest che ci vede
ospiti. Viene richiesto a uno degli organizzatori del Contest, Paolo Dori, di prendere in considerazione la proposta che, dopo consenso da
parte dell’Assemblea, verrà vagliata dal prossimo Consiglio Direttivo. In chiusura della relazione della segreteria, vengono fatti gli auguri
all’amico Francesco Dal Cin che si trova in ospedale.
Galeazzi. La tesoriera comunica che il conto corrente bancario registra un attivo di circa 8.000,00 Euro, quello postale di circa 40.000,00
Euro ai quali vanno aggiunti 15.000,00 Euro in titoli, per un totale di circa 63.000,00 Euro. Si apre una discussione durante la quale
emergono alcune possibilità di reperimento di fondi, ad esempio Danieli ricorda che nel caso venga istituita la Commissione foto-video, ci
sarebbero delle entrate con i diritti d’autore; Ottalevi propone di far produrre alla nascente Commissione, dei prodotti da vendere ai privati e
informa che si potrebbe anche studiare la possibilità di reperire soldi tramite il CIDS sotto la voce biblioteche storiche, come è stato fatto da
un gruppo speleologico di Roma.
Viene deciso di anticipare i punti 4), 5) e 6) dell’OdG in modo da terminare l’argomento tesoreria e bilanci:
ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2004
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PREVISIONE PER L’ANNO 2005
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
Il bilancio 2004 è stato redatto secondo i principi di competenza per esercizio. Si è cercato di evidenziare in modo schematico le risultanze
delle operazioni in entrata e uscita per ciascun progetto, al fine di rendere agevole la disamina e la valutazione di ciascuna operazione da
parte dei soci. Anche per il 2004 è stata affidata la tenuta della contabilità a un consulente esterno (Dott. Giuseppe Andreazza di Bologna).
La tesoriera illustra brevemente il bilancio 2004 che comunque era già stato reso noto ai soci SSI tramite la pubblicazione sull’ultimo numero
di SSINews. Segue una discussione con varie richieste di chiarimenti.
Giorgio Fornasier, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dà lettura della relazione stilata dal Collegio dei Sindaci:
Verbale dei Revisori dei conti
In data 9 (nove) aprile 2005 il Collegio dei Revisori dei Conti della Società Speleologica Italiana si è riunito c/o il Comune di S:
Omobono, Val Imagna (BG), al fine di verificare le risultanze contabili così come emergenti dal bilancio consuntivo per l’anno 2004
relativo all’intero esercizio associativo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004.
Il consuntivo per l’anno 2004, che viene sottoposto dal Consiglio Direttivo all’attenzione dei Revisori dei Conti, si compone di uno
stato patrimoniale e di un rendiconto gestionale, i cui dati di sintesi possono essere così riassunti:
• Attivo patrimoniale € 121.620,17
• Passivo patrimoniale € 134.001,70
• Risultato negativo di gestione 2004 € 12.381,53
• Proventi istituzionali e da attività connesse € 174.894,81
• Oneri, costi e spese € 187.276,34
• Risultato negativo di gestione 2004 € 12.381,53
I revisori dei conti, ai sensi dello statuto vigente della Società Speleologica Italiana hanno verificato che:
• Le operazioni contabili delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di legge.
• Il bilancio è stato eseguito sulle scritture contabili e sugli altri documenti utili allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo.
• La contabilità è stata redatta secondo principi di competenza per esercizio.
• Le corrispondenze contabili di patrimonio e di rendiconto gestionale consentono una buona individuazione delle diverse aree di
bilancio, così come le voci di conto economico tra loro contrapposte rendono agevole la valutazione delle diverse tipologie di
attività svolte e, più in generale, della gestione dell’Associazione per il passato anno 2004.
• I dati di sintesi esposti nelle singole voci di bilancio risultano, anche sulla base di verifiche a campione all’uopo eseguite, coerenti
con le registrazioni contabili effettuate in corso d’anno, e si può dunque attestarne la corrispondenza con il sistema contabile
dell’Associazione. In particolare il principio contabile di competenza economica risulta rispettato.
• Si dà atto che le imposte di competenza dell’esercizio sono state regolarmente appostate nel consuntivo annuale e che le ritenute
subite sono state analiticamente riscontrate con i documenti bancari agli atti.
• Il bilancio coincide con le risultanze delle scritture contabili.
Tutto ciò premesso, si attesta che il rendiconto consuntivo per l’anno 2004, così come predisposto dal Tesoriere, risulta corrispondente
con il sistema contabile interno all’Associazione, di cui riflette in modo fedele e conforme le risultanze di sintesi.
Si invita dunque l’Assemblea dei soci ad approvare il bilancio consuntivo 2004, testé esposto.
I Revisori dei Conti: Donati Cristina, Fornasier Giorgio, Utili Franco

Il bilancio viene approvato con la sola astensione della Tesoriera Galeazzi per ovvi motivi.
Si passa all’illustrazione, da parte della tesoriera, del bilancio di previsione per l’anno 2005. Si apre una discussione durante la quale
Fornasier Giorgio ricorda che esiste la possibilità di creare un fondo di mutualità per evitare pagamenti alle assicurazioni, Chiesi ribadisce
che fintanto che la SSI non acquisisce la personalità giuridica, non è una via attuabile in quanto vedrebbe come eventuale responsabile e
pagante, il presidente. Anche il bilancio di previsione per l’anno 2005 viene approvato con la sola astensione della Tesoriera Galeazzi.
APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 31 OTTOBRE 2004
Viene approvato con un astenuto il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci svoltasi il 31 ottobre 2004 a San Vittore (AN) nell’ambito della
manifestazione speleologica “Frasassi 2004”. Il verbale era stato pubblicato sul n.1/2005-marzo 2005 di SSINews spedito a tutti i soci SSI.
COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI E DEGLI UFFICI DELLA SSI
Per la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia relaziona il segretario Rinaldo Massucco informando che da ottobre a oggi si sono
tenuti due corsi nazionali di III livello, organizzati da Scuole CNSS-SSI in collaborazione con le rispettive Federazioni regionali: “Studio
degli acquiferi carsici” (Veneto, Scuola di Vicenza dello S.C.Proteo, 8-10 ottobre) e “Fotografia in grotta” (Toscana, Scuole di Livorno e di
Grosseto, del G.S.Livornese e della Soc.Spel.Maremmana, 8-10 aprile). Prossimamente, dal 13 al 15 maggio, si terrà il corso nazionale di
“Video-Cinematografia in grotta”, organizzato dal Coordinamento CNSS-SSI della Sardegna in collaborazione con la Scuola CNSS-SSI di

Oristano del G.S.Oristanese e diretto da Tullio Bernabei. La concentrazione di due corsi nazionali foto-video nell’arco dei 40 giorni che
hanno compreso anche l’organizzazione dello SpeleofotoContest è solo in parte casuale, in quanto l’esigenza di documentare nel migliore dei
modi il mondo sotterraneo è assolutamente prioritaria ed attuale: la CNSS-SSI ha voluto quindi offrire il proprio contributo. Entro l’estate si
terrà in Toscana il corso nazionale su “Le cavità minerarie: abbandono ed evoluzione”, organizzato dalla Scuola CNSS-SSI di Castellazzara
del G.S.“L’orso”, in collaborazione con la Federazione Speleologica Toscana e con la Commissione SSI Cavità Artificiali, mentre a metà
ottobre si organizzerà il 39° corso nazionale, con argomento “Studio degli acquiferi carsici”, a cura della Scuola CNSS-SSI del G.S.Urbinate,
in collaborazione con l’Università di Urbino e la Federazione Marchigiana. Va rilevato che quest’anno l’organizzazione dei corsi di III
livello vede un crescente impegno di diverse delle nostre Scuole di Speleologia, segno evidente che questi centri didattici permanenti
(costituiti localmente all’interno della nostra Commissione) sono vivaci e attivi: non si limitano a organizzare corsi locali, ma si confermano
la struttura portante della nostra Commissione, insieme naturalmente con i Coordinamenti regionali. Per quanto riguarda i corsi regionali di II
livello, nell’ultimo semestre se ne sono organizzati cinque (in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Sardegna), tre dei quali sono stati
dedicati a Stage per la qualificazione degli istruttori dei corsi CNSS-SSI; altri cinque corsi-stages sono programmati entro l’autunno (in
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio e Liguria). Nel 2005 si sono finora organizzati o iniziati 25 corsi di I livello, mentre nello scorso
anno 2004 i corsi di primo livello sono stati 58.
Per l’Ufficio Relazioni Internazionali, Fabio Siccardi presenta un resoconto su quante e quali sono state le spedizioni all’estero effettuate
grazie all’interessamento e al sostegno dell’ufficio stesso. Ricorda che nel febbraio del 2005, una delegazione della SSI ha preso parte a Cuba
al Congresso della SEC durante il quale sono stati presentati i risultati delle numerose spedizioni condotte in terra cubana. Viene consegnato
al CIDS un cofanetto contenente i CD Rom illustranti il lavoro svolto dall’URI. Per il futuro, URI chiede di accrescere l’ufficio con altre
persone in modo da allargare le competenze in altre zone del mondo. Grazie a un finanziamento, verrà pubblicato un dossier inerente il
lavoro che viene svolto dall’URI, sulle pagine di una rivista francese la quale provvederà anche alla distribuzione in Italia.
CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2006-2008
Il presidente Chiesi ricorda che il 31 dicembre 2005 scade il Consiglio Direttivo. Il nuovo CD, come da Statuto approvato a San Giovanni
Rotondo (FG) il 6 dicembre 2003, sarà formato da 1 Presidente, 12 Consiglieri, 3 Probiviri e 3 Revisori dei conti. Per candidarsi alle cariche
sociali per il triennio 2006-2008, è necessario comunicarlo alla segretaria Mila Bottegal entro il 30 aprile 2005. L’elenco delle candidature
con i relativi curricula verrà reso noto su un prossimo SSINews.
COMUNICAZIONI DEI SOCI
Non essendoci stata nessuna comunicazione pervenuta al tavolo della segreteria, si passa al prossimo punto dell’O.d.G.
GIORNATA NAZIONALE DELLA SPELEOLOGIA 2005
Germani relazione sulle novità relative alla GNS. L’utilizzo di grotte naturali e di cavità artificiali come discarica abusiva di rifiuti è un
fenomeno diffuso ancora oggi in ogni regione italiana, con grave danno per le risorse idriche carsiche e più in generale per l’ambiente
ipogeo. Per la GNS 2005 la SSI ha ritenuto coerente con i propri obiettivi di protezione ambientale creare una sinergia con Legambiente per
una azione congiunta in concomitanza con le giornate “Puliamo il Mondo” che si svolgeranno il 23, il 24 e il 25 settembre 2005. Nell’ambito
della riunione del tavolo Permanente tenutasi il 24 aprile 2005, sono state proposte alle Federazioni Regionali delle azioni di pulizia di ipogei
(grotte o cavità artificiali) di interesse regionale/nazionale o che presentino una situazione di rischio e una collaborazione con la
Commissione Catasto della SSI, nella stesura del censimento delle cavità con rilevanti rischi ambientali. Per ottimizzare l’interazione con
l’organizzazione generale di Legambiente e con le altre associazioni di volontariato che aderiranno all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, è
necessario che le adesioni e le proposte siano centralizzate sull’indirizzo comune di riferimento che è stato creato appositamente:
GNS2005@speleo.it, cui dovranno pervenire le adesioni e le proposte. Soprattutto si chiede alle FedReg di coordinare i diversi gruppi
regionali interessati alla manifestazione. Ulteriori notizie, le schede di adesione e per il censimento delle grotte a rischio, particolari
organizzativi, le liste degli eventi e tutti gli altri dati necessari alla buona riuscita dell’iniziativa sono disponibili sul sito www.ssi.speleo.it
della Società Speleologica Italiana.
14° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA DELL’UIS; INCONTRO DI SPELEOLOGIA “IMAGNA2005” E ALTRE MANIFESTAZIONI
La SSI sarà presente ad Atene al 14° Congresso Internazionale di Speleologia, grazie alla disponibilità di Michele Sivelli, che si occuperà di
un banco librario per lo scambio di pubblicazioni, e a Giovanni Badino. È auspicabile che le Federazioni Regionali si presentino al
Congresso facendo un unico banco con SSI in modo da portare all’esterno una speleologia italiana unita e organizzata.
Chiesi relaziona sull’incontro avuto con il CO della manifestazione Imagna 2005 che si terrà dal 28 ottobre al 1° novembre a S. Omobono
(BG). Il CD della SSI ha tenuto una riunione proprio nel paese della manifestazione e dopo un pomeriggio passato con il CO a elaborare
progetti e a proporre idee ha avuto modo di visitare i luoghi nei quali si terrà la manifestazione.
VARIE ED EVENTUALI
De Grande propone di tenere le assemblee SSI di aprile sempre in concomitanza con manifestazioni come lo SpeleoFotoContest in modo da
avere due eventi contemporaneamente e invogliare la gente a partecipare alle assemblee.
Fornasier Giorgio porta i saluti della Commissione Centrale per la Speleologia. Lamenta la mancanza di colloquio con le commissioni SSI
ricordando come la scorsa settimana ci fosse stata una riunione della Commissione Didattica che, non essendo presente in assemblea, non
può esporre i risultati della riunione. Ricorda anche come dovrebbe esserci la spedizione ai soci morosi di una lettera, firmata dal presidente,
nella quale si ricorda di pagare la quota.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 13.00.
Il presidente dell’Assemblea
Adriano Roncioni
Presidente della Federazione Speleologica Toscana

La segretaria dell’Assemblea
Mila Bottegal
Segretaria della Società Speleologica Italiana

Di seguito viene pubblicato il bilancio di previsione per l’anno 2005 che è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della
Società Speleologica Italiana a Levigliani (LU) il 25 aprile 2005

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 01.01.2005 - 31.12.2005
COSTI E SPESE

RICAVI E PROFITTI

Costi istituzionali

Proventi attività istituzionale

Gestione Associati

Quote associative

93.500,00

Copisteria, bollati e varie

2.000,00

Contributo Ministero Beni e Attività Culturali

9.950,00

SsiNews e spese spedizione

5.000,00

Proventi da UIS per IJS

3.500,00

Proventi da progetto INGV per Opera Ipogea

3.500,00

Assicurazione

38.000,00

Proventi servizi Biblioteca

Gestione Biblioteca
Compensi collaboratori e contributi

28.000,00

Acquisto volumi

4.000,00

Spese funzionamento

1.500,00
22.700,00
3.500,00

International Journal of Speleology

3.500,00

Ricavi diritti d’autore

BBS - Spel. Abstract

1.000,00

Ricavi diversi (ass. giornal. e finanziari cedole titoli)

Prog. Edit. aperiod. (rist. anas. - quad didat)

4.500,00

Commissioni

58.320,00

CS Santa Barbara 2005 - TRIAS 2005

Opera Ipogea

Aggiornamento sito internet

2.000,00
15.000,00

Ricavi attività accessoria
Ricavi per attività da eseguire

Editoria societaria
Speleologia

Proventi vendita libri e riviste

Saldo S. Giovanni Domusnovas - INGV
250,00
4.500,00

500,00
2.000,00

GNS e manifestazioni speleologiche

2.000,00

Convegni e Congressi

1.700,00

Costi connessi
Accantonamento rimborsi per att. da eseguire

48.920,00

CS Santa Barbara - TRIAS 2005
Saldo S. Giovanni Domusnovas - INGV
Costi generali e gen. Uffici

8.000,00

Consulenze fiscali e amm.ve

8.000,00

Servizi contabili

4.500,00

Commissioni bancarie

1.200,00

TOTALE COSTI E SPESE

190.520,00

TOTALI RICAVI E PROFITTI

190.520,00
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