
 

questione carburo o led. 
Su sollecitazione del 
past president Mauro 
Chiesi, negli ultimi mesi 
si è aperta una interes-
sante discussione sulle 
opportune scelte da fare. 
La Società Speleologica 
Italiana è consapevole 
che scegliere i led è un 
passo avanti nella salva-
guardia del mondo sot-
terraneo e quindi consi-
glierà vivamente tutti a 
prenderne atto e ad ab-
bandonare l’uso del car-
buro in favore dell’illumi-
nazione con i led. 
Non è una imposizione, 
come qualcuno preten-
de, ma un invito alla ri-
flessione per poter cam-
biare il nostro modo di 
operare. 
A Metamorfosi? ci sarà 
uno spazio dedicato a 
questo argomento e la 
SSI ci sarà. 
Ci si vede tutti a Castel-
nuovo di Garfagnana. 
 

Giampietro Marchesi 

È arrivato di nuovo il 
momento. Al “ponte dei 
morti” gli speleologi ita-
liani migrano in quel di 
Castelnuovo di Garfa-
gnana, dopo aver fatto 
ritorno, l’anno scorso, a 
Casola Valsenio. Le a-
spettative sono tante e 
gli organizzatori si sono 
preparati a puntino. C’è 
questa grossa novità di 
cercare di togliere, dal 
paese e dallo speleobar, 
tutte le mattine dei giorni 
dell’incontro, buona par-
te degli ospiti per far loro 
percorrere in lungo e in 
largo quel magnifico ter-
ritorio carsico che le Alpi 
Apuane offrono. 
È una grande sfida che 
mi auguro abbia il suc-
cesso che merita. 
Come ogni anno la So-
cietà Speleologica Italia-
na è presente, a disposi-
zione dei propri soci e di 
tutti quelli che credono 
nel movimento speleolo-
gico in Italia. 
Nella giornata di venerdì 

si terrà la nostra Assem-
blea alla quale invito tutti 
a partecipare. 
La partecipazione è in-
fatti un diritto-dovere: 
quale altra occasione per 
poter esporre idee, pro-
getti, lamentele, censure 
e quant’altro? Vediamo 
un po’ di incontrarci e di 
parlarci; lo faremo anche 
nel nostro stand dove 
avremo modo di presen-
tare i lavori delle nostre 
commissioni e cerchere-
mo di darci un nuovo 
look con degli appositi 
poster. Quindi non solo 
banchetto di vendita libri 
e esattori di quote socia-
li, ma punto d’incontro 
per ricevere e dare con-
sigli, proposte, ecc. 
Gli argomenti che ver-
ranno trattati in questo 
incontro sono tantissimi, 
ma su tutti, io penso che 
uno farà discutere e di-
venterà molto probabil-
mente un episodio epo-
cale nella nostra speleo-
logia: mi riferisco alla 
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Aumenti quote SSI per il 2008. Come potrete prendere visione leggendo il verbale dell’Assemblea che si è svolta 
ad aprile a Iglesias, le quote sociali relative all’anno 2008 hanno subito un aumento. Le motivazioni sono ascritte 
sulle pagine del verbale. Vi ricordo ancora che la copertura assicurativa, indipendentemente dalla data di rinnovo o 
iscrizione, scade comunque il 31 dicembre e per questo si ricorda quanto importante sia rinnovare la quota il 
prima possibile. Vi ricordo anche che il Regolamento prevede che la quota annuale venga pagata entro il 30 gen-
naio di ogni anno. Di seguito le nuove quote, con la preghiera di darne diffusione, 
 
 
 
 
 
 
 
che possono essere pagate tramite: 
Bonifico Bancario: UniCreditBanca SpA C/C numero 621694 intestato a Società Speleologica Italiana, 
ABI 02008 CAB 02457 CIN Z – Filiale di Bologna, Piazza Aldrovandi. 
Conto Corrente Postale: CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 
Bologna. 
Vi ricordo di anticipare via fax al numero 040 3728640 la fotocopia della ricevuta del pagamento. Per qualsiasi 
dubbio, contattate la segreteria o collegatevi al sito della SSI alla pagina Internet http://www.ssi.speleo.it. 

Quote SSI per l’anno 2008 

Socio aderente: 18 euro Socio sostenitore: 140 euro 

Socio ordinario: 40 euro Socio gruppo: 140 euro 



 

Une expédition internationale en Iran (ISEI) sous le 
patronnage de l'Union Internationale de Spéléologie 
(UIS) se prépare à l'initiative de Fadi nader, Eric Van-
denbrouck et Jean-Pierre Bartholeyns pour septem-
bre-octobre 2008. 
Vous êtes intéressés d'y participer, vous désirez sim-
plement en savoir plus, vous souhaitez soutenir ou 
sponsoriser sa réalisation et l'aide qui sera fournie au 
spéléologues locaux... visitez alors notre site Web: 
http://iran.speleo.tv/index.php?pg=3 
Régulièrement mis à jour avec les dernières nouvelles 
et informations il est en constante évolution. N'hésitez 
donc pas à le revisiter. Vous désirez nous faire part 
d'une idée, d'un avis, d'une information, un forum est 
à votre disposition. Il suffit de cliquer sur cet onglet. 
Merci de votre visite. 

An international expedition to Iran (ISEI) under the patron-
age of the International Union of Speleology (UIS) is being 
prepared, following the initiative of Fadi Nader, Eric Van-
denbrouck and Jean-Pierre Bartholeyns in September-
October 2008. 
If you want to participate, if you would just like to know 
more about it, if you wish to support or sponsor its realiza-
tion and the help that will be provided to local cavers, visit 
our Website: http://iran.speleo.tv/index.php?pg=3 
Regularly updated with the latest news and information, it 
is in constant development. Please feel free to check it 
regularly. If you would like to pass on an idea, an opinion 
or information, a forum is available. Just click on this tab. 
Thank you for your visit. 
 

ISEI — International Speleological Expedition to Iran 
Riceviamo da Jean-Pierre Bartholeyns tramite il nostro proboviro Arrigo A. Cigna la seguente 
comunicazione che diffondiamo nelle due lingue ufficiali dell’Union Internationale de Spéléologie (UIS) 
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Vita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai soci    
Le nostre offerte per voi! Gadget... 
Carissimi, 
come sapete la Società Speleologica Italiana a tutt'oggi finanzia le sue attività e i suoi progetti anche 
e soprattutto grazie a contributi di soci e volontariato. 
Segnaliamo che sono ancora disponibili a magazzino della società alcuni materiali sponsorizzati col 
logo dell'associazione, già presentati al raduno di Casola, che oggi intendiamo distribuire a condizio-
ni particolarmente interessanti. 
Infatti i "prezzi di listino", già particolarmente favorevoli, comprenderanno fino all'esaurimento com-
pleto delle scorte anche l'imballo e la spedizione al domicilio degli interessati. 
Di seguito l'elenco di quanto ancora disponibile: 

• Giacca aperta a zip di pile colore nero e arancio con logo "SSI", misure disponibili "L" e "XL" 

• Bicchiere in acciaio "Ferrino" personalizzato "SSI" con manico a moschettone 

• Sacco letto "Ferrino" in cotone con sacchetto custodia "SSI" 
La spedizione avverrà in contrassegno (con pagamento alla consegna). 
Per maggiori informazioni (quantità minime, costi, disponibilità, etc.) rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettroni-
ca: s.cattabriga@ipso2000.it 

Stefano Cattabriga 

Il catalogo della Biblioteca "F. Anelli" sul web e non solo… 
Parallelamente all'ingresso nel Sistema Bibliografico Nazionale http://www.internetculturale.it/moduli/opac/opac.jsp 
(vedi Speleologia 55), il catalogo della Biblioteca "F. Anelli" sarà interamente consultabile sul sito www.cds.speleo.it 
oppure digitando semplicemente "speleoteca" su un qualsiasi motore di ricerca. 
Grazie alla collaborazione con la ditta Spaziopiù Multimedia di Vicenza che produce il software Bookmarkweb, 
database di Mysql, è stato possibile effettuare la trascodifica dei 25.000 record già inseriti nel superato programma 
SSI "Biblio 2000". Con l’impiego di Bookmarkweb, software rispondente pienamente a moderne esigenze catalografi-
che, sarà possibile operare secondo sistemi standardizzati, condivisi dalle più importanti agenzie bibliografiche. 
La grande novità tuttavia non è quella di aver ridato la possibilità di svolgere una completa ricerca bibliografica sul 
catalogo della Anelli, ma soprattutto quella di dare la possibilità a tutti i Gruppi interessati di concorrere alla realizza-
zione del Catalogo Collettivo Nazionale delle biblioteche speleologiche. In pratica, a partire dal catalogo della Anelli, i 
Gruppi potranno aggiungere i dati della propria biblioteca, andando a ingrandire un catalogo virtuale costituito dall'in-
sieme delle biblioteche partecipanti. 
Si tratta del primo passo di un progetto di ampio respiro culturale che va ben oltre la speleologia e che probabilmen-
te non ha precedenti a livello internazionale. 
Già da ora si invitano i Gruppi interessati a saperne di più a contattare il Centro Italiano di Documentazione Speleo-
logica "F. Anelli" — biblioteca@ssi.speleo.it — Tel&fax: 051 250049 

Michele Sivelli 
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Libretto delle istruzioni per i soci, ovvero come essere un 
socio perfetto in pochissime lezioni 
DRIIN, DRIIN 
«Ciao Mila, sono Pippo, il presidente dell’Associazione Speleologica Paperopoli, siamo qui in sede e abbiamo biso-
gno di alcune informazioni. La prima domanda è: entro quando dobbiamo pagare le quote sociali per i singoli e 
per il gruppo? E quanto e come possiamo pagare?» 
«Ciao Pippo, l’articolo 3 del Regolamento SSI è stato approvato all’Assemblea Straordinaria dei soci che si è tenuta 
a San Giovanni Rotondo a dicembre del 2003 e dice che le quote sociali, sia dei singoli che dei gruppi, vanno pagate 
entro il 30 gennaio di ogni anno. Se non lo fai non ci dai il tempo di aggiornare tutto il database e non puoi pretende-
re poi di ricevere la rivista Speleologia e le informative societarie. Inoltre nella quota sociale è compresa anche l’as-
sicurazione: prima la rinnovi e più la sfrutti! Lo sai che all’Assemblea di aprile 2007 a Iglesias è stato votato l’au-
mento delle quote per il 2008? Di seguito eccoti uno schemino che ti potrà aiutare, riguardante le nuove quote e il 
come pagarle.» 
«Cavoli! Ma io ho dei soci che hanno pagato la quota vecchia, cosa faccio?» 
«In un unico CCP, fai pagare la differenza tra la vecchia e la nuova quota, specificando poi i nomi dei soci per i quali 
hai pagato l’integrazione e mandandomi tutto via fax.» 
«Ma sai, ci sono alcuni che non hanno capito la differenza tra le varie categorie di soci, mi aiuti?» 
«Nulla di più facile, gira pagina e troverai un facile riepilogo. Tutta la convenzione assicurativa, comunque, te la puoi 
leggere alla pagina Internet http://www.ssi.speleo.it/it/assicurazioni.htm» 
«Per favore Mila, spiegami una volta per tutte come deve fare Paperina, la nostra segretaria, a rinnovare le quote 
sociali.» 
«È semplicissimo: Pa-
perina raccoglie le quo-
te di tutti i soci per i 
quali dovete rinnovare 
l’iscrizione a SSI, poi fa 
un unico pagamento, 
secondo le modalità 
che ti ho spiegato pri-
ma, includendo il grup-
po e tutti i soci siano 
essi soci nuovi o rinno-
vi, poi prepara uno 
schema riepilogativo 
con tutti i nomi e di fian-
co a ognuno segna 
quanto e che tipo di 
quota hanno pagato 
(aderenti, ordinari o 
sostenitori). Per i soci 
nuovi aggiunge la loro scheda di iscrizione, quella chiamata “Domanda iscrizione individuale” che trova su http://
www.ssi.speleo.it/it/download.htm. Poi manda per fax al numero 040 3728640 la fotocopia della ricevuta del paga-
mento, lo schema riepilogativo e le eventuali schede dei nuovi soci. Le stesse schede poi le spedisce anche per po-
sta terrestre (Società Speleologica Italiana, casella postale 807 – 34100 Trieste) perché serve la firma in originale 
del socio nuovo. Importante è che ci sia sempre un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica in modo 
che, per qualsiasi dubbio, sappiamo chi chiamare. Poi, quando abbiamo ricevuto tutto, facciamo l’inserimento delle 
quote e spediamo tutte le ricevute e i bollini in un’unica busta all’indirizzo del gruppo o di una persona che ci indiche-
rete voi nel fax. Se qualcuno dei vostri soci ha cambiato domicilio, residenza, telefono o mail ce lo potete segnalare 
sempre nello schema riepilogativo in modo che possiamo inserire la variazione direttamente sul database.» 
«Noi però abbiamo soci che si arrangiano da soli per il rinnovo.» 
«Non ci sono problemi, se fate un unico pagamento risparmiate e fate felice il vostro tesoriere Paperone, ma se un 
socio vuole arrangiarsi da solo deve comunque mandare per fax il bollettino pagato specificando sempre nome e 
cognome della persona a cui si riferisce il pagamento.» 
«Altra domanda. Paperino vorrebbe portare i suoi tre nipoti Qui, Quo e Qua in una facile grotta orizzontale nella qua-
le non serve nessun tipo di attrezzatura di progressione; esiste forse una assicurazione giornaliera?» 
«Certamente, il vostro referente assicurativo dovrebbe collegarsi alla pagina Internet http://www.ssi.speleo.it/it/
download.htm, scaricare il modulo di richiesta dei tagliandi assicurativi, pagare un conto corrente postale o fare un 
bonifico e poi spedire, all’Ufficio Assicurazioni della SSI, la richiesta per fax corredata dalla ricevuta del pagamento. 
Ovviamente il referente e il gruppo devono essere in regola con il pagamento della quota SSI. Poi, 24 ore prima di 
fare l’uscita con Qui, Quo e Qua, compila il modulo “Invio elenco assicurazione giornaliera”, che trova sempre alla 
pagina Internet di prima, e lo spedisce per fax all’Ufficio Assicurazioni (06 6550515), mi raccomando di far firmare a 
Qui, Quo e Qua il fronte e il retro del tagliando che è stato loro assegnato.» 

Quote SSI per l’anno 2008 

Socio aderente: 18 euro Socio sostenitore: 140 euro 

Socio ordinario: 40 euro Socio gruppo: 140 euro 

BONIFICO 

BANCARIO 

UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna, Piazza Aldrovandi 
intestato a Società Speleologica Italiana 

C/C n. 000000621694 ABI 02008 CAB 02457 CIN Z 

CONTO 

CORRENTE POSTALE 

CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via 
Zamboni, 67 – 40126 Bologna 
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SOCIO 

ADERENTE 

 
Ti iscrivi alla SSI al costo di 18,00 €. Con questi hai copertura infortuni dal momento in cui ti iscri-
vi fino alla fine dell’anno su tutto il territorio della UE, per tutte le attività speleologiche a titolo non 
professionale. Hai il rischio in itinere solo durante corsi omologati o attività patrocinate da SSI. 
Pregi. È pensata soprattutto per gli allievi dei corsi per il costo basso. Sei socio SSI. 
Difetti. Non copre il rischio nelle fasi di avvicinamento alla grotta (rischio in itinere) durante tutto 
l’anno; non copre in territori esterni a UE; non copre attività speleosubacquea; copre esclusiva-
mente i costi dei ticket sanitari, quindi non puoi utilizzare strutture sanitarie private; non ricevi 
Speleologia. 

SOCIO 

ORDINARIO 

 
Ti iscrivi alla SSI al costo di 40,00 €. Con questi hai copertura infortuni dal momento in cui ti iscri-
vi fino alla fine dell’anno su tutto il territorio della UE, per tutte le attività speleologiche a titolo non 
professionale. Hai il rischio in itinere solo durante corsi omologati o attività patrocinate da SSI. 
Pregi. È pensata per la normale attività speleologica. Fino a prova contraria è la più economica 
polizza speleologica che esista al mondo. Sei socio SSI a pieno titolo e ricevi Speleologia. 
Difetti. Non copre il rischio nelle fasi di avvicinamento alla grotta (rischio in itinere) durante tutto 
l’anno; non copre in territori esterni a UE; non copre attività speleosubacquea; copre esclusiva-
mente i costi dei ticket sanitari, quindi non puoi utilizzare strutture sanitarie private. 
 

SOCIO 

SOSTENITORE 

 
Ti iscrivi alla SSI dando almeno 140,00 €. Ricevi Speleologia. È la polizza per chi fa molta attività 
speleologica e simili anche all’estero. Hai copertura dal momento in cui ti iscrivi fino alla fine del-
l’anno su tutto il territorio mondiale, eccetto poche esclusioni, per tutte le attività speleologiche e 
alpinistiche purché finalizzate all’attività speleologica, con massimali ben più alti della polizza 
base, con copertura delle spese di rimpatrio. Comprende il rischio in itinere compresi i mezzi di 
locomozione, durante tutto il periodo in cui sei assicurato. 
Pregi. Sei socio SSI e ne sostieni l’attività. È molto completa e ha massimali alti. Costa poco per 
il tipo di copertura che dà. Copre anche attività speleosubacquee. 
Difetti. Piange il cuore a tirar fuori di botto 140,00 €… 
 

SOCIO 

GRUPPO 

 
È l’intero gruppo che si iscrive alla SSI, dando 140,00 €. Con questo le attività del gruppo che 
sono patrocinate od omologate da SSI (corsi, manifestazioni, convegni, spedizioni) vengono co-
perte dal punto di vista della responsabilità civile (RCT) purché almeno un organizzatore sia so-
cio SSI in regola con il pagamento della quota. 
Pregi. Si ha una copertura generale, ad un costo pro-capite bassissimo, per eventi che possono 
davvero risultare micidiali per un gruppo speleologico. Il gruppo risulta iscritto alla SSI, la sostie-
ne e ne riceve tutte le pubblicazioni (Speleologia, Opera Ipogea, Speleological Abstracts del-
l’UIS). 
Difetti. La copertura c’è solo per attività legate alla SSI. L’iscrizione risulta costosa e inutile per i 
gruppi che non fanno attività. 

«E se Qui, Quo e Qua sono minorenni?» 
«Allora, il tagliando assicurativo lo firma un genito-
re e poi dovete farvi firmare anche una liberatoria 
nella quale il padre, o chi ne fa le veci, solleva voi e 
la SSI da ogni responsabilità.» 
«Ma quali sono i tagliandi assicurativi validi?» 
«Ok, ok, una volta in più ti ricordo che i tagliandi 
assicurativi giornalieri costano 3,00 €, sono di 
colore verde, recano la scritta “Tagliando normale” 
e il numero di convenzione assicurativa riportato è: 
126199RC/126200INF. Altri tagliandi non sono più 
validi perché si riferiscono alla convenzione assicu-
rativa già scaduta e precisamente sono quelli gialli 
(normali), quelli rosa (corso) e quelli azzurri 
(istruttori). Se ti accorgi di essere sprovvisto dei 
tagliandi assicurativi giornalieri, non aspettare l’ultimo momento perché non possiamo darti la certezza di farteli reca-
pitare in tempo. E ricordati che per comprare i tagliandi, sia il referente assicurativo che il gruppo devono essere in 
regola con le quote SSI. Sono stata chiara?» 
«Certamente, scusa per il disturbo, grazie e buon lavoro.» 
«Se ci sono problemi chiama, scrivi o vai al sito SSI. Ciao.» 



 

GIUNTA 

  

Presidenza: Giampietro Marchesi 

Tel. 333 5069533, Fax 030 6852325 

presidenza@ssi.speleo.it 

 

Vicepresidenza: Carlo Germani 

vicepresidenza@ssi.speleo.it 

 

Segreteria: Mila Bottegal 

C.P. 807 – 34100 Trieste 

Tel. 335 5433673, Fax 040 3728640 

segreteria@ssi.speleo.it 

 

Tesoreria: Cristina Donati 

Tel. 338 3814367, Tel./Fax 030 6852325 

tesoreria@ssi.speleo.it 

 

Consigliere di Giunta: Stefano Cattabriga 

s.cattabriga@ipso2000.it 

 

UFFICI 

 

Assicurazioni: Marco Ottalevi 

Tel. 335 5434002, Fax 06 6550515 

assicurazioni@ssi.speleo.it 

 

Centro Italiano di 

Documentazione Speleologica 

“F. Anelli” - Editoria e Comunicazione 

Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna 

Tel./Fax 051 250049 

biblioteca@ssi.speleo.it 

 

COMMISSIONI 

 

Catasto: Massimo Mancini 

Tel. 320 4309112, Fax 0874 418373 

catasto.grotte@ssi.speleo.it 

Cavità Artificiali: Ezio Burri 

Tel. 335 8124719, Tel. 0871 346613 (casa) 

artificiali@ssi.speleo.it 

 

Didattica: Franco Utili 

Tel./Fax 055 8448155 

didattica@ssi.speleo.it 

 

Foto-video: Paolo Dori 

Tel. 339 7705052 

foto.video@ssi.speleo.it 

 

Relazioni Internazionali: 

Riccardo Dall’Acqua e Fabio Siccardi 

Fax 019 8485490 

estero@ssi.speleo.it 

 

Scuole: Mauro Kraus 

scuole@ssi.speleo.it 

 

Speleosubacquea: Leo Fancello 

speleosub@ssi.speleo.it 

 

GRUPPI DI LAVORO 

 

Materiali e tecnica: Giovanni Badino 

Tel. 011 4361266, Fax 011 6707493 

badino@to.infn.it 

 

Salvaguardia aree carsiche: 

Mauro Chiesi 

Tel./Fax 0522 591758 

maurochiesi3@virgilio.it 

 

Scientifico: Paolo Forti 

Tel. 051 2094547, Fax 051 2094522 

paolo.forti@unibo.it 

La Società Speleologica Italiana: tutti i numeri, i recapiti e 
gli indirizzi di posta elettronica sono a vostra disposizione 
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mostrano l’impegno e la vivacità 

della speleologia veneta. Hanno 

partecipato al convegno oltre 100 

speleologi. 

Numerose sono state le mostre fo-

tografiche (20), ubicate in varie sedi, 

compresi ristoranti e bar, allo scopo 

di portare la speleologia tra gli abi-

tanti del luogo ed incuriosire anche 

gli avventori distratti. Le mostre so-

no state montate la settimana pre-

cedente all’apertura ufficiale di Ra-

maloch. 

Venerdì e sabato sera sono stati 

proiettati il 

film 

“L’Abisso” di 

Alessandro 

Anderloni (di 

cui la FSV è 

coproduttri-

ce) e i 3D 

della Com-

missione 

Fotografica 

della FSV. 

Molto impor-

I giorni 23-24-25 marzo a Recoaro 

Terme (Vicenza) si è svolto l’Incon-

tro Regionale di Speleologia 

“Ramaloch 2007”. Nata diversi anni 

fa come festa degli speleologi vi-

centini (Ramaloch in cimbro signifi-

ca “facciamo festa”), la manifesta-

zione ha assunto con il tempo la 

caratteristica di convegno dei grup-

pi grotte vicentini e quest’anno la 

Federazione Speleologica Veneta 

ha voluto trasformarlo in un mo-

mento di incontro per tutti gli spele-

ologi veneti. 

Ramaloch 2007 ha goduto del pa-

trocinio di: Regione del Veneto, 

Comune di Recoaro Terme, Società 

Speleologica Italiana e Commissio-

ne Centrale per la Speleologia del 

Club Alpino Italiano. 

Questo il bilancio della manifesta-

zione: nei tre giorni di convegno 

sono state presentate 26 relazioni 

suddivise in tre sessioni tematiche 

(studio e tutela delle grotte; esplora-

zione e documentazione delle grot-

te; didattica speleologica), che di-

Relazioni delle manifestazioniRelazioni delle manifestazioniRelazioni delle manifestazioniRelazioni delle manifestazioni    

RAMALOCH 2007 — Federazione Speleologica Veneta    
tante è stata l’attività con le scuole 

del recoarese, tramite la proiezione 

dei documentari didattici in 3D e 

l’installazione della grotta artificiale 

Anaconda del GS GEO Bassano del 

Grappa. In totale hanno partecipato 

alle attività oltre 500 alunni delle 

scuole elementari e medie inferiori. 

Alla manifestazione abbiamo avuto 

l’onore di ospitare alcuni rappresen-

tanti della Regione Veneto e il presi-

dente della Società Speleologica 

Italiana. 

Nei mesi di febbraio, mar-
zo, aprile, maggio e ago-
sto si sono svolte una se-
rie di iniziative che, sotto il 
titolo di Appuntamenti al 
buio, avevano lo scopo di 
far conoscere la speleolo-
gia così come recitava il 
sottotitolo scelto dagli or-
ganizzatori (Gruppo Spe-
leologico Bolognese e 
Unione Speleologica Bo-
lognese): Invito a cono-
scere la Speleologia bolo-
gnese… e non solo. 
Nel complesso sono stati 
sviluppati contatti con cir-
ca 450 visitatori e spetta-
tori nell’ambito delle varie 
serate e uscite che com-
prendevano proiezioni di 

film e documentari, sera-
te a tema, incontri e gite 
speleologiche. 
All’interno delle sale, 
quasi sempre piene, in 
molte occasioni è stato 
possibile allestire un ban-
chetto divulgativo sull'or-
ganizzazione e gli scopi 
della SSI, oltre alla pro-
mozione dei gadget 
(giacche di pile, bicchieri, 
etc.). 
La levatura e la qualità 
dei relatori e del materia-
le proposto hanno garan-
tito l’ottima riuscita degli 
Appuntamenti, unitamen-
te ad uno sforzo promo-
zionale e logistico non 
indifferente, soprattutto 

consideran-
do che il tut-
to, come 
spesso acca-
de in questi 
casi, è stato 
portato avan-
ti a livello di 
volontariato 
dai Gruppi 
organizzatori. 
Nonostante questo, solo a livello di rimborso spese per i 
relatori provenienti da fuori città e spese vive (depliant, invi-
ti per ospiti istituzionali, etc.), il bilancio dell’operazione ha 
visto un investimento di oltre 1.000,00 euro, spesa difficil-
mente sostenibile dalla maggior parte dei Gruppi italiani. 
Resta l’indubbia soddisfazione del grande successo di pub-
blico (e di critica) ottenuto, sia a detta degli addetti ai lavori 
che degli ospiti esterni che sono intervenuti alle varie inizia-
tive, che era comunque il massimo risultato che ci si potes-
se aspettare. 

APPUNTAMENTI AL BUIO — GSB-USB, Bologna    
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Dalle CommissioniDalle CommissioniDalle CommissioniDalle Commissioni    
Le prossime attività e iniziative della Commissio-
ne Speleosubacquea si possono così riassume-
re: 
⇒ Corso Risorgenza in Sardegna (Parco 

marino di Capo Caccia) in ottobre 2007 
⇒ Assistenza durante le esplorazioni all'Ele-

fante Bianco (VI) che saranno effettuate 
da Marconi e Meynie con l'uso di rebrea-
ther (ottobre 2007) 

⇒ Nel 2008, in data da destinarsi, si svolgerà 
un corso di speleosubacquea. 

 
Inoltre i rappresentanti della Commissione sa-
ranno presenti, dall’1 al 4 novembre, all’incontro 
internazionale di speleologia Metamorfosi? con il 
seguente programma: 
 

• annuale incontro degli speleosub italiani; 

• presentazione di La 
speleologia subacquea 
(tecniche esplorative, 
materiali, applicazioni) 
nell’ambito del 
“Progetto PowerPoint” 
della SSI; 

• intervento di G. Cara-
manna e M. Giordani sulle nuove esplora-
zioni alle risorgenze della Foce e Capo 
d'Acqua (Lazio); 

• tavola rotonda. 
 
Informazioni sulla Commissione, sulle sue attivi-
tà e sui suoi prossimi impegni, si possono sem-
pre reperire presso Leo Fancello all’indirizzo mail 
speleosub@ssi.speleo.it oppure al numero 0784 
94385. C

o
m
m
is
si
o
n
e 
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DOCUMENTARIO “GROTTE E RIVOLUZIONE” 

“Nel secolo scorso, intorno agli anni ‘40, tre giovani studenti dell’Hava-
na iniziano ad esplorare le grotte dell’isola di Cuba. Tra loro, Antonio 
Núñez Jiménez, che diventerà il padre della speleologia cubana e un 
importante artefice della scienza, della cultura ma soprattutto dei cam-
biamenti sociali avvenuti nel paese dopo la rivoluzione del 1959”. Il 
documentario “Grotte e Rivoluzione” racconta Nuñez, attraverso le pa-
role dei suoi familiari e più stretti collaboratori per ripercorrere attraver-
so la sua vita le tappe più importanti della cultura e della rivoluzione cubana, per scoprire che nella giustizia sociale, 
nell’equilibrio tra l’uomo e la natura, tra la scienza e i bisogni dell’umanità, forse c’è la soluzione a molti problemi del 
nostro pianeta. 

Il progetto, nato da un'idea di Tullio Bernabei, si definisce grazie alla consulenza di Fabio Siccardi e Riccardo Dal-
l'Acqua, che da anni lavorano alle iniziative speleologiche italo-cubane ed avevano conosciuto personalmente Nuñez 
nel 1996. 

A fine 2003, grazie all’interessamento di Bernabei e Siccardi, viene girata una prima serie di interviste, a cui segue 
una intensa attività di documentazione, e la ricerca di una casa di produzione. 

Il fortunato incontro con Salvatore Braca, profondo conoscitore della realtà latino americana, noto regista e produtto-
re di documentari, porta alla seconda serie di interviste nel 2006 e ad una ulteriore fase di approfondimento biblio-
grafico e di archivio video e fotografico, ora in parte raccolto nel sito www.grotterivoluzione.it.  

Il documentario riceve il patrocinio di Società Speleologica Italiana, Sociedad Espeleologica de Cuba e Fundacion 
A.N.J e viene presentato in anteprima all’incontro speleologico di Casola “Scarburo”, con la partecipazione di Angel 
Graña Gonzales, braccio destro di Nuñez e attuale presidente della Federazione Speleologica dell’America Latina e 
Caraibi. 

Il film è in programmazione su DOC3, programma serale di RAI 3 e partecipa al Festival del Cinema Latinoamerica-
no dell’Avana nel prossimo dicembre.  

Commissione Relazioni 
internazionali 

INVITO ALL’INCONTRO SULLA SPELEOLOGIA ITALIANA ALL’ESTERO 

La Commissione Relazioni Internazionali SSI organizza nell’ambito di Apuane 2007 Metamorfosi? la terza parte del-
l’incontro sulla speleologia italiana all’estero. 
Invitiamo tutti coloro interessati all’argomento, sia come relatori che come uditori, a seguire gli aggiornamenti delle 
modalità dell’evento ed il programma degli interventi sul blog http://ssi-estero.splinder.com. 
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Commissione Didattica 
 

La Commissione Didattica sarà presente all’incontro internazionale di speleologia Metamorfosi? con una serie d’ini-
ziative che avranno come punto di riferimento e d’incontro l’AulaDidatticaQuasiPermanente. 
Nell’attesa di completare il programma degli incontri, poiché aspettiamo conferma dell’adesione di alcune iniziative e 
continuiamo a ricercarne altre di nuove da ospitare, vi segnaliamo alcuni appuntamenti da non perdere. 
Comunicare, le grotte, la speleologia. Vi invitiamo, per conoscere le vostre esperienze, idee, proposte e perché no, 
critiche costruttive, a venirci a trovare all’AulaDidatticaQuasiPermanente. 

Franco Utili 
 
AulaDidatticaQuasiPermanente 
“La Bottega di Rodolfo Giannotti” – Spazio espositivo e d’incontro 
 
Mercoledì 31 ottobre — Mattina: 
Incontro con le scuole elementari di Castelnuovo Garfagnana 
Attività didattiche fra cui: “GiocaGrotta” gigante e “Speleopuzzle” gigante 
 
Giovedì 1 novembre — Mattina: 
Presentazione di: 
DVD “Buio Pesto Cartoon”; DVD “Le Fate di Pistoia”; Un nuovo Libretto Didattico; “Buio Pesto” in lingua Leccese; 
Censimento SpeleoDidattico nazionale 
Pomeriggio: 
“Parlando di Didattica con …” la Commissione Foto-video SSI e altri amici 
 
Venerdì 2 novembre — Mattino: 
Tavola rotonda: “Il Pensatoio didattico” 
Gli speleo-didatti di ieri, di oggi e di domani incontrano il Consiglio Direttivo della SSI per individuare le linee guida 
per il 2008-2009 
Pomeriggio: 
“Parlando di Didattica con…” F. Rossi, F. Fabrizi e altri amici — “Ricerca topografica e folclore” 
 
Sabato 3 novembre — Mattino: 
“Antro del Corchia” Daniele recita Dante. Canto 3° e Canto 36° 

Apuane2007Apuane2007Apuane2007Apuane2007    
Tavola rotondaTavola rotondaTavola rotondaTavola rotonda    

 

“Ora, ciò che mi domando è quanto il “Ora, ciò che mi domando è quanto il “Ora, ciò che mi domando è quanto il “Ora, ciò che mi domando è quanto il 
mio sguardo sia condivisibile da altri mio sguardo sia condivisibile da altri mio sguardo sia condivisibile da altri mio sguardo sia condivisibile da altri 
speleologi, se e come possa essere accolto speleologi, se e come possa essere accolto speleologi, se e come possa essere accolto speleologi, se e come possa essere accolto 
da punti di vista diversi, capaci di rico-da punti di vista diversi, capaci di rico-da punti di vista diversi, capaci di rico-da punti di vista diversi, capaci di rico-
noscervi una sorta di universalità, di noscervi una sorta di universalità, di noscervi una sorta di universalità, di noscervi una sorta di universalità, di 
passaggio calzabile al di là della taglia passaggio calzabile al di là della taglia passaggio calzabile al di là della taglia passaggio calzabile al di là della taglia 

di ciascuno”di ciascuno”di ciascuno”di ciascuno” 

Stefano SturloniStefano SturloniStefano SturloniStefano Sturloni da Ipoesie 
 

Gli SpeleoGli SpeleoGli SpeleoGli Speleo----Didatti di ieri, di oggi e di domani incontrano il Consiglio Direttivo dellaDidatti di ieri, di oggi e di domani incontrano il Consiglio Direttivo dellaDidatti di ieri, di oggi e di domani incontrano il Consiglio Direttivo dellaDidatti di ieri, di oggi e di domani incontrano il Consiglio Direttivo della    

Società Speleologica Italiana per elaborare il programma 2008 Società Speleologica Italiana per elaborare il programma 2008 Società Speleologica Italiana per elaborare il programma 2008 Società Speleologica Italiana per elaborare il programma 2008 –––– 2009 2009 2009 2009    
 

Caro SpeleoAmico, 
questo è un incontro importante, la tua partecipazione è importante. 

Ti aspettiamo. 
Commissione Didattica SSI Commissione Didattica SSI Commissione Didattica SSI Commissione Didattica SSI ————    “comunicare le grotte, la speleologia, gli speleologi” 
 
Per Informazioni: Gianpaolo Fornasier: e-mail gianpaolo.bat@libero.it, cell. 335 6058868 

RB 
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Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...    

Cari tutti, 
avete fra le mani l’invito ufficiale al 
prossimo incontro annuale di speleo-
logia che, come tradizione vuole, 
sarà a cavallo del ponte del primo 
novembre che quest’anno casca di 
giovedì. 
Questa volta ci si trova a Castelnuo-
vo di Garfagnana, in provincia di 
Lucca, cioè in Apuane, con tutte le 
conseguenze del caso perchè le A-
puane, si sa, sono proprio un bell’an-
dar per grotte nello spazio e nel tem-
po, come una punta. 
Corchia, Arnetola, Carcaraia, Val 
Serenaia, Sagro, Sumbra, Altissi-
mo,Sella, Panie, la grotta più profon-
da, quella più estesa, le sorgenti, i 
menomille, i meandri scavati nei 
marmi, esplorazioni… pirataggi che 
oggi ce li sogniamo… un pezzo di 
storia della speleologia. 
Insomma, marmo e grotte, non si 
poteva far finta di niente. 
E allora abbiamo chiesto aiuto ai 
gruppi che qui ci vengono da sem-
pre, e con loro abbiamo tracciato 
sentieri che passano attraverso le 
valli, fra gli ingressi delle grotte, le 
creste e le sorgenti; abbiamo allesti-
to mostre a Castelnuovo per ciascu-
na area carsica, abbiamo riarmato le 
grotte, abbiamo prodotto una guida 
che daremo a tutti per orientarsi in 

questa avventura apuana che spe-
riamo possa diventare una nuova 
esplorazione del territorio, della sua 
storia e delle sue genti. 
Insomma, abbiamo cercato di orga-
nizzarci per offrire un’opportunità un 
po’ per tutti i gusti, turistiche compre-
se, e grazie agli emiliani, ci sarà spa-
zio anche per i bambini. 
Bene? Male? Boh, ci si prova! 
Sicchè chi vuole venire a scoprire le 
Apuane e ha tempo, e noi speriamo 
che sarete in tanti, potrà venire a 
Castelnuovo fino dal 27 di ottobre, 
sabato, sapendo di poter contare 
sulla segreteria, sulla segreteria 
grotte, su un posto per dormire, su 
un pasto caldo, sull’orientamento e 
sui servizi logistici di base in genere 
(…e così magari ci date anche una 
mano…). 
Poi, come sempre, dal primo al quat-
tro di novembre, oltre a queste cose, 
ci sarà tutto ciò a cui siamo affezio-
nati: proiezioni, dibattiti, filmati, mo-
stre, stand dei gruppi, delle federa-
zioni, dei materiali. La speleotaver-
na, Gobetti che ci racconta, le as-
semblee, gli incontri tecnici, una 
giornata dedicata alle acque, il mar-
mo e la lizzatura, i folatori che ci nar-
rano le storie e leggende delle alpi 
Apuane. 
Ma tutto un po’ spostato verso la 

tarda mattinata e la sera, in modo di 
avere tempo per farsi un giro. 
Il programma è ogni giorno in evolu-
zione e per essere sempre aggiorna-
ti sulle ultime novità vi invitiamo a 
nasicare spesso sul sito 
www.apuane2007.it (c’è tutto, anche 
il modulo di iscrizione ondine) e a 
scriverci alla nostra casella 
info@apuane2007.it, oppure ad atti-
vare tutti i consueti canali di informa-
zione primo fra tutti il passaparola. 
Se poi volete presentare filmati, 
proiezioni, mostre e simili o volete 
uno spazio per i materiali, il gruppo, 
la federazione, la speleotaverna 
ecc., contattateci quanto prima e 
possibilmente non oltre il 30 settem-
bre in modo di darci il tempo di orga-
nizzare con “relativa tranquillità”. 
Quindi, alla fine, Apuane 2007-
Metamorfosi?, un po’ in omaggio ai 
sedimenti apuani, un po’ per i pas-
saggi epici della speleologia scritti 
nei vuoti di queste montagne e un 
po’ perchè vorremmo che questo 
incontro fosse speleologia per spele-
ologi, con il solito piacere di incon-
trarsi, e con la luce sempre accesa. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Ciao 
Il Comitato Organizzatore 

Apuane 2007 - Metamorfosi? Incontro Internazionale 
di Speleologia, Castelnuovo di Garfagnana (LU) 
27-31 Ottobre 1-4 Novembre 2007 

Il Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” di Gorizia, su mandato dell’Union Internationale de Spéléologie-
Commission for Pseudokarst organizzerà nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio 2008 a Gorizia il 10° International 
Symposium on Pseudokarst. 
L’investitura è avvenuta nel corso dell’ultimo Simposio svoltosi in Polonia ed è stata ufficializzata durante il Congres-
so Internazionale di Speleologia svoltosi ad Atene in Grecia nel 2006. 
Si tratta di un convegno, ovviamente a carattere internazionale, la cui organizzazione è stata affidata all’associazio-
ne isontina per l’impegno dimostrato in questo campo specifico. Del resto questa fiducia era stata ben dimostrata, a 
suo tempo, anche dall’affidamento al “Seppenhofer” da parte dell’UIS nel 2002 del convegno internazionale denomi-
nato “ALCADI 2002” riguardante la storia della speleologia nell’area mitteleuropea. Il convegno in oggetto, che si 
svolge ogni due anni a rotazione in diversi paesi europei, questa volta avrà luogo a Gorizia, come si è detto, nel 
maggio del 2008. Riguarderà unicamente lo studio delle cavità e dei fenomeni che in qualche modo possono essere 
riconducibili allo pseudocarsismo, cioè a tutte quelle manifestazioni naturali che possono essere assimilabili a dei 

10° International Symposium on Pseudokarst 
28, 29, 30 aprile e 1 maggio 2008 
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veri e propri fenomeni carsici ma che evidentemente con quest’ultimi hanno in comune solamente la morfologia e 
non la genesi. Tra essi ad esempio possiamo inserire le cavità vulcaniche o le famose “Tree mold cave” o tutti quei 
fenomeni superficiali del tutto simili ai loro corrispettivi nei calcari, ma solamente impostati su graniti o altri diversi 
litotipi. 
Gli organizzatori sperano che questa edizione del simposio possa essere allargata a tutte quelle nazioni che tradizio-
nalmente non partecipano a questo tipo di eventi; innanzitutto si cercherà di coinvolgere il maggior numero di studio-
si provenienti dall’Italia e si sta già lavorando per poter portare nel nostro Paese anche le esperienze di speleologi e 
studiosi extraeuropei. 
L’organizzazione del simposio verrà illustrata e divulgata ufficialmente nel corso del prossimo incontro internazionale 
in Garfagnana. Nella tre giorni goriziana ci sarà lo spazio anche per diverse manifestazioni collaterali dal momento 
che in questa data ricorre anche il trentesimo anniversario di fondazione del CRC “C. Seppenhofer”. Sarà dunque 
l’occasione per ripercorrere la storia di questo gruppo attraverso mostre e proiezioni varie. 
I partecipanti al convegno avranno anche la possibilità di partecipare a delle escursioni guidate in località caratteristi-
che della nostra regione dove, nel flysch, si evidenziano maggiormente i fenomeni di pseudocarsismo. 
 
ISCRIZIONI 
Costo dell’iscrizione: 
70,00 € (partecipante) – può presentare uno o più relazioni, poster, ecc., ha diritto a ricevere i preprint e altro mate-
riale informativo. Può partecipare a tutte le manifestazioni incluse nel programma (coffee break, visita mostre, gite in 
pullman, ecc.). Riceve gli atti del convegno. 
40,00 € (accompagnatore) – può partecipare alle varie manifestazioni del Simposio. Non riceve gli atti. 
 
ALLOGGIO 
Tutti i partecipanti saranno alloggiati presso l’Hotel Internazionale a Gorizia. 
Costo stanza doppia con colazione € 80,00 
Singoli pasti € 20,00 
 
COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni possono essere presentate in una qualsiasi delle lingue riconosciute da ISU (UIS) (italiano, ingle-
se, tedesco, ecc.), ma è preferibile in inglese. Il tempo disponibile per presentare ogni comunicazione è di 20 minuti 
(15 per la presentazione, 5 per la discussione). Gli Autori sono pregati di inviare per tempo (15 aprile 2008) i riassun-
ti in inglese (max 1 pagina) in modo da dare agli organizzatori la possibilità di distribuire i preprint prima del conve-
gno. È preferibile inviare il riassunto tramite e-mail (seppenhofer@libero.it) o su dischetto in versione word. Le comu-
nicazioni dovranno rispettare gli standard UIS. Le citazioni bibliografiche nel testo dovranno rispettare le caratteristi-
che del seguente esempio: SHAW T., 1992 - History of Cave Science. II-XIV, Sydney: 1-338. 
Eventuali comunicazioni potranno essere presentate anche prima dell’inizio del convegno ma l’organizzazione si 
riserva la loro pubblicazione sugli atti solo dopo il giudizio del comitato scientifico. 
 
NOTE 
Iscrizione preliminare – 1 dicembre 2007 
Ultimo termine per la presentazione di comunicazioni – 15 aprile 2008 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
Lunedì 28 aprile 2008 
15.00 – 20.00 Arrivo e registrazione dei partecipanti (Hotel Internazionale – Viale Trieste, 173 – Gorizia - Italy). 
 
Martedì 29 aprile 2008 
9.00 Apertura ufficiale del Simposio, presentazione dei lavori. 
21.00 Assemblea della Commissione di Pseudocarsismo UIS (Hotel Internazionale – Viale Trieste, 173 – Gorizia - 
Italy). 
 
Mercoledì 30 aprile 2008 
9.00 Presentazione dei lavori, comunicati, poster, ecc.  
Pomeriggio: Escursione in pullman – visita guidata alla 
Grotta di S. Giovanni d’Antro e percorso didattico sul 
flysch (Pulfero, Montefosca, Altopiano delle Fracadice) 
Sera: Presentazione video, film, ecc. 
 
Giovedì 1 maggio 2008 
Escursione di una giornata: Grotta di Villanova e visita 
dei fenomeni pseudocarsici nel flysch di Campo di Bonis 
(UD). 
Pranzo presso il rifugio speleologico di Taipana. 
Sera: Cena conclusiva del Simposio presso l’Hotel Inter-
nazionale a Gorizia. 



 

A ormai 16 anni di distanza dal III Simposio 
Internazionale sulle Cavità Artificiali, organizza-
to dal CAI di Napoli a Castel dell’Ovo, la Spele-
ologia campana si ripropone per ospitare anco-
ra una volta una manifestazione di rilievo in 
materia di Speleologia in Cavità Artificiali. 

Da quel lontano 1991 ne è passata di acqua 
sotto i ponti … o meglio sotto gli acquedotti, e 
la Speleologia campana è cresciuta non solo 
come numero di gruppi ma anche dal punto di 
vista organizzativo comprendendo l’importanza 
di far fronte comune fino a costituire nel 1998 
la Federazione Speleologica Campana. 

Proprio per celebrare il decennale della sua fonda-
zione, la FSC organizza per il 30-31 maggio e 1-2 
giugno 2008 il VI Convegno Nazionale di Speleolo-
gia in Cavità Artificiali. Il convegno si svolgerà nella 
città di Napoli notoriamente ricca di ipogei artificiali 
di grande interesse e straordinaria bellezza. Duran-
te la manifestazione, oltre alle sessioni orali dedi-
cate agli interventi dei vari relatori che interverran-
no, saranno organizzate diverse escursioni nel sot-
tosuolo del comprensorio napoletano. 

Per maggiori informazioni: 339 3132095, 
info@campaniaspeleologica.org 
http://www.campaniaspeleologica.org/ 

VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità 
Artificiali — Napoli 30 maggio - 2 giugno 2008 
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Vercors2008 — Congresso speleo-
logico europeo 

In the frame of the 4th European Speleological Congress "Vercors 
2008" that will be held from 23 to 30 of August 2008 in Lans-en-
Vercors (French Alps), we invite all the European cavers to present 
the results of their works. The communications can be illustrated 
by graphics, drawings, maps, photos, slideshows, videos, posters, 
etc. 
For this, please send before the 15th of November 2007 an email 
to articles.vercors@ffspeleo.fr with the following information in En-
glish or French (official languages of the congress) on a .rtf or .doc 
file: chosen sessions (see list on: http://vercors2008.ffspeleo.fr/
events/sessions.htm#menupage, title, author(s), 5 key-words, and a 
summary (200 words maximum, in both languages if possible), and 
the support type (powerpoint, video, slides, slideshow, etc). The full 
article text (4 pages maximum including the photos) should arrive 
before the 15th of February 2008 to be published in the procee-
dings. 
It’s also possible to present at Vercors 2008 for the European 
Films Festival “EuroSpeleo Image’Inn”: Films; Videos; Slide-
shows. (see the way to present your films/slideshows on: http://
fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=184) and you can also pro-
pose: Photos for the Photo contest “Emotion & Movement”; Survey 
maps for the “Topo contest”; Historical equipment for the Histori-
cal European Exhibition 1888-2008. 
For that please send an email to: contact.vercors2008@ffspeleo.fr 
All the information is on www.vercors2008.eu, should you have any 
further questions, please contact us at 
contact.vercors2008@ffspeleo.fr, 
Best Speleological Regards, 
Olivier Vidal — Secr. General FSUE — +33 / 6 81 61 16 70 
 
Email: contact.vercors2008@ffspeleo.fr 
Website Vercors 2008: http://www.vercors2008.eu 
1° Circula(i)r(e): http://www.vercors2008.eu/
presentation.htm#circulars 
Website FSUE: www.fsue.org 
Forums: http://fsue.org/forums/ 
You can register now for the European Caving Congress: 
http://vercors2008.eu/registration.htm#registernow 
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SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    

 
È convocata a Castelnuovo Garfagnana (LU) il giorno venerdì 2 novembre 2007 alle ore 

04.15 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, in una sala messa a 

disposizione dal Comitato Organizzatore della manifestazione Metamorfosi?, l’Assemblea Ordi-

naria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Com-

missioni, degli Uffici e dei Gruppi di lavoro. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 28 aprile 2007. 

4. Personalità Giuridica e Soci vitalizi: comunicazioni e decisioni in merito. 

5. Comunicazioni sulle nuove quote sociali relative all’anno 2008 approvate dall’Assemblea 

di aprile. 

6. Presentazione dell’articolato del nuovo Regolamento SSI. 

7. Consuntivo della manifestazione “Puliamo il Buio 2007”. 

8. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima del-

l’inizio dell’Assemblea). 

9. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria, tenutasi a Iglesias il 28 aprile 2007, è consultabile sul nume-

ro 2/2007 di SSINews alla pagina Internet http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm dove 

potrete trovare anche tante altre notizie inerenti la vita societaria. 

Per richiedere copia cartacea del numero 2/2007 di SSINews, vi potete rivolgere alla segreteria 

della Società Speleologica Italiana (Mila Bottegal cell. 335 5433673; fax 040 3728640; e-mail: segre-

teria@ssi.speleo.it). 

 

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2007 avranno diritto 

di voto in Assemblea. Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare con un 

bollettino di conto corrente postale (n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via 

Zamboni, 67 – 40126 BOLOGNA), con bonifico bancario (UniCreditBanca SpA C/C n. 621694 

intestato a Società Speleologica Italiana ABI 02008 CAB 02457 CIN Z – Filiale di Bologna, Piaz-

za Aldrovandi) o eventualmente allo stand SSI presente alla manifestazione. 

 

Spero di vedervi numerosi. 

 

Bologna, 3 settembre 2007 

 

 

 Giampietro Marchesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 



 

Sabato 28 aprile 2007, alle ore 18,00, ospiti del Comitato Organizzatore del XX Congresso Nazionale di Speleolo-
gia, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana. Ri-
spetto alla convocazione cartacea, spedita a tutti i Soci, l’Assemblea ha subito una variazione di orario dovuta a 
questioni organizzative. 
L’Ordine del Giorno risulta il seguente: 
 
1. Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni, degli Uffici e 

dei Gruppi di Lavoro 
3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci SSI del 4 novembre 2006 
4. Relazione del Collegio dei Sindaci 
5. Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2006 
6. Illustrazione del bilancio di previsione 2007 
7. Personalità Giuridica e soci vitalizi: ratifica delle decisioni prese dall’Assemblea di novembre 
8. Quote sociali relative all’anno 2008 
9. Comunicazioni dei Soci 
10. Varie ed eventuali 
 
VERIFICA DEI POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 
Dopo la verifica dei poteri, si contano 66 soci presenti (di cui 6 per delega), per un totale di 66 votanti (di cui 6 per 
delega). In allegato elenco firme presenza e deleghe (cfr. allegato C) [depositato in segreteria della SSI. NDR]. 
Il Presidente della SSI Giampietro Marchesi introduce i lavori, ringraziando i presenti e il Comitato Organizzatore 
del XX Congresso Nazionale di Speleologia, manifestando nel contempo soddisfazione per il numero e la qualità 
dei lavori presentati ma lamentando anche l’ancora troppo scarsa considerazione e visibilità di cui gode la speleo-
logia nei confronti dell’ambiente esterno. Cita a titolo di esempio la recentissima assoluzione ottenuta in sede giu-
diziale dall’amministratore e dal direttore dei lavori della società “Paganella 2001” la quale, durante i lavori di am-
pliamento di una pista da sci, ha provocato il riempimento con materiale di riporto della storica cavità denominata 
“Bus del Giaz”. 
Marchesi propone l’elezione di Francesco Murgia nel ruolo di Presidente dell’Assemblea, anche in doverosa rap-
presentanza della Speleologia Sarda, e di Stefano Cattabriga quale Segretario verbalizzante. L’Assemblea appro-
va all’unanimità. 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE, DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEGLI 
UFFICI E DEI GRUPPI DI LAVORO 
Giampietro Marchesi per la Presidenza: ormai a metà mandato, ricorda che molte risorse, energie e tempo sono 
stati dedicati a risolvere numerose controversie, anche legali, derivanti dal suo ruolo istituzionale. Cita a seguire 
l’obiettivo strategico del riconoscimento della Personalità Giuridica, che oltre a consentirgli di dormire sonni più 
tranquilli in qualità di legale rappresentante dell’Associazione, potrebbe aprire nuovi e interessanti scenari, soprat-
tutto nell’ottica di poter usufruire di finanziamenti di vario genere a sostegno di progetti di carattere speleologico e 
ambientale. 
Sottolinea quindi la necessità per SSI di operare in simbiosi e non certo in concorrenza con le realtà locali e le Fe-
derazioni Speleologiche Regionali in particolare; auspica il coinvolgimento di altri soci, oltre ai Consiglieri ed ai vari 
responsabili delle Commissioni, Uffici e Gruppi di Lavoro, i quali possano supportare l’attività della SSI con compe-
tenze specifiche, ad esempio settore dello studio della Legislazione Ambientale e del suo adeguamento. 
Ricorda i “Consigli Direttivi Itineranti”, così come l’operato dei Consiglieri a puro titolo di volontariato, avendo deli-
berato la soppressione dei rimborsi spese dei medesimi. 
Evidenzia poi l’aspetto strategico dell’“uscire fuori dalle grotte”, rendendosi visibili ed investendo sulle generazioni 
future, tramite divulgazione e didattica soprattutto col contributo delle Commissioni. 
Mila Bottegal per la Segreteria e Massimo Mancini per la Commissione Catasto: a seguire Giampietro Marchesi 
legge le relazioni della Segretaria Mila Bottegal, impossibilitata ad essere presente per motivi professionali (cfr. 
allegato A) e quella del Consigliere Massimo Mancini, in qualità di responsabile della Commissione Catasto, as-
sente giustificato in odore di imminente paternità (cfr. allegato B). 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SSI DEL 4 NOVEMBRE 2006 
Il verbale viene dato per letto in quanto riportato sul numero 1/2007-Marzo 2007 di SSINews pubblicato sul sito 
SSI alla pagina http://www.ssi.speleo.it/it/download/SSINews/SSINews2007_1.pdf . La convocazione cartacea, 
spedita ai soci SSI, ne riportava la notizia e le modalità di accesso. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il socio Giorgio Fornasier ricorda che in occasione della precedente Assemblea il numero dei soci presenti era ve-

VVVVERBALEERBALEERBALEERBALE    DELLDELLDELLDELL’A’A’A’ASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    
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ramente esiguo, non solo per motivi logistici. Marchesi concorda, auspicando che in futuro non si ripetano situazio-
ni del genere, abbastanza demotivanti anche per il CD. In occasione del prossimo Incontro internazionale di spele-
ologia “Apuane 2007 – Metamorfosi?” che si terrà a Castelnuovo Garfagnana (LU) si cercherà di dare maggiore 
risalto e ottenere un maggior coinvolgimento nell’iniziativa, cercando di evitare anche sovrapposizioni con altre 
riunioni e iniziative. 
 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI 
ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006 
ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2007 
Cristina Donati per la Tesoreria: Cristina Donati distribuisce a tutti i presenti copia sia del bilancio consuntivo 2006 
(cfr. allegato D) [reperibile alla tesoreria della SSI. NDR] che di quello preventivo 2007, illustrandone i contenuti. 
Riprende e sottolinea la problematica e le opportunità derivanti dall’ottenimento della “Personalità Giuridica”, an-
che nell’ottica di finanziamenti UE. Alcuni soci (Sergio Orsini e Arrigo Cigna) ricordano in tale contesto l’enorme 
valore ed il “capitale” rappresentato dalla Biblioteca del CIDS “Anelli”, che è uno dei parametri necessari al ricono-
scimento. Viene loro spiegato che la pratica inoltrata presso la Prefettura di competenza (Bologna), corredata da 
perizia giurata di uno specialista accreditato, proprio per questo pare avere buone probabilità di accoglimento. 
Sinteticamente Donati spiega l’ottica di riduzione dei costi nella quale si è operato in questa fase gestionale, nell’-
attesa della concretizzazione di progetti che attivino altri, nuovi canali e possibilità di finanziamento. 
Giorgio Fornasier per i Revisori dei Conti: visti i documenti prodotti e le verifiche effettuate, invita l’Assemblea all’-
approvazione del bilancio. 
 

 
Marco Ottalevi sottolinea l’enorme lavoro svolto dagli addetti alla gestione contabile e amministrativa della Società 
che ha portato ai buoni risultati di gestione esposti. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2006 
I sottoscritti: Mattioli Enrica, Fornasier Giorgio, Casadei Turroni Alessandro, Revisori dei Conti della SSI, 

 
vista la Delibera del Consiglio di Presentazione del Conto consuntivo 2006 e di approvazione della relativa relazione; 
vista la documentazione in essa allegata; 
 

verificato che 
 

− la contabilità è stata tenuta in modo manuale/informatico; 
− le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle riscossioni sono corrispondenti alla documentazione relativa; 
− il conto economico è stato redatto con principio contabile di competenza; 
 

tenuto conto che 
 

durante l’anno in questione il Collegio dei Revisori ha esercitato la sua funzione e la sua collaborazione con il Consiglio 
della Società Speleologica Italiana, partecipando alle sedute del Consiglio tenutesi. 
 

ATTESTANO QUANTO SEGUE; 
 

il conto economico è stato compilato secondo principi generali di corretta contabilità e corrisponde alle risultanze della 
gestione; 
il controllo è stato eseguito sulle scritture contabili e sugli altri documenti e notizie utili allo svolgimento dei compiti di vigi-
lanza e controllo; 
che il bilancio di previsione per l’anno 2006 ha subito variazioni come risulta dalle delibere; 
il conto coincide con le risultanze delle scritture contabili e si compendia nel seguente riepilogo: 
 
- Entrate nell’anno  € 198.973,43 
- Uscite nell’anno € 198.432,40 
- Utile esercizio 2006 € 540,95 
 
Il risultato complessivo della gestione finanziaria si compendia nel seguente riepilogo di riscontro di cassa: 
 
- Liquidità di cassa € 1.405,77 
- Saldo di Conto Corrente € 29.571,15 
- Saldo di conto corrente postale € 5.492,04 
- Titoli di Stato e altri € 15.048,00 
 __________ 

TOTALE € 51.516,96 
 

I Revisori dei Conti hanno preso atto che anche lo scorso anno il Consiglio Direttivo ha operato attivamente nell’interesse 
della Speleologia. Si invita pertanto l’Assemblea degli iscritti ad approvare il bilancio consuntivo 2006. 
Iglesias, 28/04/2007 



 

L’Assemblea approva il Bilancio consuntivo 2006 con una sola astensione: Carla Galeazzi, che auspica inoltre che 
il bilancio preventivo 2007 preveda in effetti una diminuzione di peso della voce “spese legali”, magari a favore di 
qualche contributo pur se minimo, a favore di Commissioni o Gruppi di Lavoro. 
PERSONALITÀ GIURIDICA E SOCI VITALIZI: RATIFICA DELLE DECISIONI PRESE DALL’ASSEMBLEA DI NOVEMBRE 
Nel corso dell’Assemblea precedente, il CD aveva informato i soci presenti che si era riaperta la possibilità di otte-
nimento della personalità giuridica da parte di SSI e che questo fatto poteva essere l’occasione per istituire nuova-
mente la categoria dei Soci Vitalizi. Tale opportunità era giunta dal commercialista della Società, dottor Giuseppe 
Andreazza, dopo la spedizione della convocazione per l’Assemblea e quindi non era stato possibile inserire questo 
punto all’Ordine del Giorno. Si era quindi passati a informare i soci chiedendo il consenso per poter procedere con 
le pratiche burocratiche rimandando la ratifica all’Assemblea successiva. L’Assemblea ratifica all’unanimità la deci-
sione già presa durante l’Assemblea del 4 novembre 2006. 
 
QUOTE SOCIALI RELATIVE ALL’ANNO 2008 
Giampietro Marchesi introduce l’argomento, evidenziando la necessità dell’adeguamento delle quote sociali, ferme 
da anni senza tenere conto né dell’inflazione né di alcun adeguamento ISTAT, soprattutto in considerazione del-
l’imminente scadenza del contratto con la compagnia assicuratrice AXA e della conseguente ri-negoziazione. 
Cristina Donati informa i presenti che è assai difficile poter prevedere dall’esterno la politica aziendale di un’assicu-
razione. Certamente uno dei parametri di valutazione è il confronto tra gli importi versati da SSI e quelli erogati da 
AXA in occasione di incidenti, macro-dato ampiamente in attivo a favore dell’assicurazione. Resta il fatto che la 
nostra attività è universalmente ritenuta “ad alto rischio” e che il numero dei praticanti è in valore assoluto relativa-
mente esiguo. Simulazioni effettuate ipotizzano un probabile incremento dell’ordine del 12-15%. 
Mauro Chiesi ricorda che i tempi sono già maturi per porre in concorrenza AXA ed altre compagnie ai fini di identi-
ficare per tempo la soluzione, anche se con i dati attualmente in nostro possesso non è facile ipotizzare ora un 
importo preciso in merito all’aumento di quote 2008; suggerisce inoltre di verificare se l’aumento pressoché co-
stante di associati (circa 400 unità/anno) ha comportato conseguentemente un aumento dei costi gestionali; alme-
no l’incremento ISTAT va preso in considerazione da subito. 
Angelo Naseddu, che da sempre nutre dubbi personali sull’opportunità di imporre un’assicurazione, suggerisce di 
istituzionalizzare comunque l’incremento annuale ISTAT sulle quote dei soci singoli. Consiglia altresì cautela ri-
guardo alle quote sociali dei Gruppi, per non rischiare di incidere troppo sui bilanci, soprattutto su quelli più piccoli, 
che comunque SSI deve rappresentare. 
Francesco De Sio concorda sul non calcare troppo sui Gruppi, tenendo presente che una grossa incidenza sui 
costi l’ha la rivista (soci Ordinari). 
Marco Ottalevi sintetizza: tutti d’accordo sulla necessità di un aumento delle quote sociali. 
Il CD SSI propone euro 18 per Aderenti, euro 40 per Ordinari, euro 140 per Sostenitori e Gruppi. 
Giorgio Fornasier cita l’assicurazione CAI, che costa 4 euro a uscita per partecipante. Propone euro 20 per Ade-
renti, euro 40 per Ordinari, euro 120 per Sostenitori e Gruppi. 
Marcello Moi interviene suggerendo di trovare altre voci di entrate in bilancio quali introiti da pubblicità sulle riviste, 
8x1000, etc. senza incidere sulla voce “quote”. 
Francesco Murgia fa il punto della situazione, ricordando che i tempi stringono e occorre arrivare ad una decisio-
ne. Si pongono ai voti le tre opzioni emerse dal dibattito: 
 
Opzione 1 del CD SSI: 
euro 18 per Aderenti, euro 40 per Ordinari, euro 140 per Sostenitori e Gruppi 
 
Opzione 2 di Giorgio Fornasier: 
euro 20 per Aderenti, euro 40 per Ordinari, euro 120 per Sostenitori e Gruppi 
 
Opzione 3 di Marcello Moi: 
nessun aumento di quote 
 
L’Assemblea (rappresentativa dei soci rimasti in sala) esprime il seguente voto: 
Opzione 1 voti 25 favorevoli 
Opzione 2 voti 15 favorevoli 
Opzione 3 voti 1 favorevoli 
 
COMUNICAZIONI DEI SOCI 
VARIE ED EVENTUALI 
Arrigo Cigna annuncia che vorrebbe illustrare vari aspetti dei rapporti e dei ruoli FSUE e UIS, ma considerato l’ora-
rio si riserva di farlo con calma in occasione di uno dei prossimi CD. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 20,06 
 
 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario dell’Assemblea 
 Francesco Murgia Stefano Cattabriga 
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Allegato A — Relazione di Mila Bottegal per la segreteria SSI 

Un caro saluto a tutti i presenti. Affido queste righe a Giampietro Marchesi poiché, per motivi di lavoro, non mi è possibile partecipare a questa 
assemblea. Me ne dispiace, come mi dispiace non poter partecipare neppure al Congresso al quale tenevo molto: colgo l’occasione per ringrazia-
re tutto il comitato organizzatore per il grosso sforzo fatto per poter dare, ancora una volta, spazio alla voce della Speleologia. 
A questo punto vi sintetizzo brevemente la situazione soci in SSI. Le cifre si riferiscono al numero dei soci in regola con il pagamento della quota 
dell’anno di riferimento: 
Anno 2007: aggiornato al 20/04/2007: Soci Gruppo 113; Soci Aderenti 879; Soci Ordinari 558; Soci Sostenitori 87; per un totale di 1637 

soci SSI in regola con il pagamento della quota sociale. 
Anno 2006: aggiornato al 6/04/2006: Soci Gruppo 132; Soci Aderenti 1105; Soci Ordinari 770; Soci Sostenitori 88; per un totale di 2095 

soci SSI in regola con il pagamento della quota sociale. 
Anno 2005: aggiornato al 6/04/2005: Soci Gruppo 119; Soci Aderenti 707; Soci Ordinari 787; Soci Sostenitori 82; per un totale di 1695 

soci SSI in regola con il pagamento della quota sociale. 
Anno 2004: aggiornato al 2/04/2004: Soci Gruppo 95; Soci Aderenti 543; Soci Ordinari 564; Soci Sostenitori 81; per un totale 1283 soci 

SSI in regola con il pagamento della quota sociale. 
Come si può notare, da un’analisi comparata dei numeri, il trend positivo (400 soci nuovi all’anno) che aveva caratterizzato il 2004, il 2005 e il 
2006 ha avuto una brusca frenata nel 2007. Questa diminuzione di soci in regola con il pagamento della quota è dovuta esclusivamente a un 
mancato inserimento nel data base causato da un periodo di stallo imposto da importanti e improrogabili impegni lavorativi. Con il grosso aiuto di 
Gianni Benedetti e di Mauro Kraus – ai quali va come al solito il mio ringraziamento – riusciremo a recuperare il gap che ha fatto scendere il nu-
mero di soci e riusciremo a riportare l’incremento annuo statistico alla quota di 400 soci come è stato negli anni passati. Voglio anche ringraziare 
Enrico Fratnik che ci ha aiutato nel lavoro per la spedizione di più di 4.000 convocazioni per questa Assemblea. 
Inoltre mi fa piacere che l’operazione SSINews in formato elettronico sia riuscita: nessuno, infatti, ha fatto richiesta della copia cartacea secondo 
le modalità riportate nella convocazione all’Assemblea spedita a tutti i soci. Con questo sistema siamo riusciti a risparmiare parecchi euro di stam-
pa e di spedizione e abbiamo la possibilità di rimandare qualsiasi richiesta di informazioni alla pagina internet nella quale si trova la pubblicazione. 
Voglio ricordarvi anche che continuano le richieste, da parte del Ministero dell’Ambiente, di nominativi da designare per i Consigli Direttivi di parchi 
nazionali o di altre istituzioni pubbliche, così come sempre crescente è l’interesse di Regioni, Province e Amministrazioni locali che, in ottempe-
ranza delle direttive di Agenda 21, ci richiedono nominativi di esperti in quanto associazione ambientalista. È questa una grossa possibilità che ci 
viene data per parlare del mondo sotterraneo, e della sua importanza, con altre associazioni e amministrazioni che non sono a conoscenza di 
questo oscuro ambiente. Bisogna ricordare anche tutto l’impegno profuso dal gruppo di lavoro SSI che ha tracciato delle linee guida per una rifor-
ma del D.L. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e che segue in modo fattivo la parte riguardante la tutela delle acque sotterranee. 
Come sempre vi ricordo che la segreteria è a vostra disposizione via mail (segreteria@ssi.speleo.it), via fax (040 3728640) o tramite cellulare 
(335 5433673). 
Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro al Congresso. 
Ciao a tutti — Mila Bottegal 

Allegato B — Relazione di Massimo Mancini per la Commissione Catasto 

Saluto tutti i presenti ed auguro un buon lavoro all’intera Assemblea anche con un po’ di sana invidia per non poter essere lì con voi a godere 
della tradizionale ospitalità degli amici Sardi ai quali va un particolare ringraziamento per l’organizzazione del Congresso Nazionale. È molto pro-
babile che mentre il Presidente legge queste righe mia moglie stia partorendo… è esclusivamente per questo motivo che sono altrove. Cercherò 
di essere breve pur tentando di raccontarvi tutto ciò che sta avvenendo e soprattutto ciò che si sta programmando in seno alla Commissione Ca-
tasto. L’annunciato tentativo di insediare una Commissione rinnovata, non solo negli intenti ma anche nelle latitanti rappresentanze di alcune 
regioni, sta progressivamente avvenendo; l’operazione sarà, per ovvi motivi, lenta e non indolore, non solo a causa dell’estrema eterogeneità dei 
componenti ma anche a causa delle comprensibili troppo ferme posizioni sul destino dell’incredibile mole di dati che giace nei singoli Catasti Re-
gionali. Una prima riunione di Commissione c’è stata in occasione dell’ultimo incontro di Casola, solo dopo un anno dal mio insediamento quale 
responsabile nazionale; anno durante il quale, oltre ad aver riorganizzato i contatti, grazie ai continui confronti con Piccini, Formella e Dal Molin, 
abbiamo affinato un programma delle attività, presentato poi al Consiglio della SSI e di seguito riassunto molto brevemente. 
Ho personalmente dedicato la maggior parte del tempo alla realizzazione, in collaborazione con il gruppo di ricerca informatica dell’Università del 
Molise, di un programma, già presentato a Casola in forma di demo, di gestione informatica del Catasto delle Grotte d’Italia; un vero e proprio 
sistema informativo territoriale su web con interfaccia di gestione per amministratori, ossia i responsabili regionali ed i responsabili dei censimenti 
speciali, e con interfaccia per tutti gli utenti che si registreranno e che saranno autorizzati a utilizzare, solo leggendo o anche scaricando, dati sulle 
grotte e sulle aree carsiche con differenti livelli di approfondimento. 
Tale programma funzionerà in ambiente GIS, pertanto tutte le informazioni saranno georeferenziate; ciò non significherà certo che chiunque potrà 
scaricare tutti i dati di tutte le grotte indistintamente, saranno in realtà applicati dei filtri e delle autorizzazioni in considerazione dell’utente e dell’u-
so per il quale viene richiesto l’accesso ad alcuni o a tutti i dati. 
Tali procedure saranno in ogni caso autorizzate anche in considerazione della normativa nazionale e delle direttive europee vigenti in materia di 
accesso ai dati ambientali. Ma su tale argomento, assai complicato, rimando la discussione in altra sede, spero comunque presto quando sarà 
possibile presentare alla comunità speleologica tutto il progetto già funzionante e ufficialmente condiviso da tutte le realtà regionali. Un esempio 
per tutti di utilizzo a distanza potrebbe essere il caso in cui una squadra di soccorso arriva all’ingresso di una grotta della quale nessuno dei com-
ponenti conosce lo sviluppo o ne possiede il rilievo; in tale circostanza anche solo con un palmare sarà possibile connettersi al sito e visualizzare 
in tempo reale il rilievo della cavità nella quale operare. 
In collaborazione con Leonardo Piccini, Luca Dal Molin e William Formella, al fine di consentire a tutti di segnalare ai Responsabili regionali dati 
su grotte e aree carsiche, stiamo provvedendo a semplificare e ad uniformare nella veste grafica le schede ed i relativi protocolli (o linee guida) 
per la loro compilazione: del catasto grotte; di quello delle aree carsiche; e di tutti i catasti speciali (rischi ambientali, sorgenti carsiche, cavità mari-
ne, grotte chiuse). Tale documento, redatto in forma di piccolo vademecum, opportunamente introdotto, vorremmo diffonderlo al più presto, maga-
ri in allegato a Speleologia per destinarlo ad un più vasto pubblico con l’intento di coinvolgere nuove persone direttamente nei censimenti dei 
catasti speciali o anche solo per la segnalazione di singole grotte ai catasti regionali. 
Tra le altre cose cui stiamo dedicando un po’ di tempo vi è la costituzione e l’organizzazione di un Ufficio Catasto al cui interno: siano conservate 
tutte le monografie sugli elenchi catastali (vecchie, recenti e future); tutte le pubblicazioni inerenti il catasto / i catasti (grotte, aree carsiche, catasti 
speciali); tutte le pubblicazioni al cui interno risultano pubblicati elenchi catastali vari; elenchi d’archivio dei materiali posseduti dai singoli Catasti 
regionali (schede cartacee, rilievi originali, materiale fotografico, etc. etc.). 
Insomma, un contenitore di tutto ciò che riguarda i catasti delle grotte d’Italia, un po’ come la famosa cassa del Catasto che aveva incredibilmente 
superato le guerre e che Anelli restituì alla speleologia italiana. 
Con un po’ di dedizione e soprattutto con un po’ di tempo a disposizione vorremmo lavorare all’istituzione ed alla pubblicazione di una rivista, 
organo della Commissione Catasto, nella quale poter pubblicare monografie o anche solo aggiornamenti di elenchi catastali al fine di evitare la 
frammentaria pubblicazione di brevi o lunghi elenchi in riviste di non ampia diffusione e con l’intento di offrire invece occasioni ai Catasti regionali 
di pubblicare periodicamente i loro elenchi in una rivista specifica. La rivista potrebbe chiamarsi “Il Catasto delle Grotte d’Italia”. 
Solo pochi minuti ancora per dirvi che è stata istituita una mailing-list dei curatori del catasto e dei catasti speciali, intesa quale momento di di-
scussione per abbattere le distanze, per confrontarsi più spesso e per arrivare alle riunioni periodiche con argomenti già discussi; ciò consentirà 
altresì di lavorare più velocemente e di portare a casa in meno tempo qualche risultato in più. 
Vi saluto cordialmente ricordando a tutti che per qualsiasi richiesta o suggerimento, sempre ben accetto, potete far riferimento all’indirizzo ufficiale 
di posta elettronica: catasto.grotte@ssi.speleo.it — Massimo Mancini 


