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Ringraziamenti, appuntamenti e novità
Ci sono diversi argomenti da trattare in questo
editoriale, tutti importanti e significativi.
Innanzi tutto mi preme ringraziare il Gruppo
Speleologico Bolognese e l’Unione Speleologica
Bolognese che hanno voluto festeggiare i loro
anniversari (rispettivamente dell’80° e del 55°
anno di fondazione) con una cospicua donazione
alla SSI: un gesto che ci ha commosso.Un grazie
veramente di cuore!

è stato deciso che le convocazioni e le
comunicazioni verranno inviate ai Soci
esclusivamente tramite posta elettronica. Alcuni di
voi hanno ricevuto, nei giorni scorsi, l’ultima
convocazione in formato cartaceo con la richiesta
di comunicare alla Segreteria un indirizzo mail di
riferimento al quale spedire le prossime missive.
Su 3.500 Soci SSI, un quarto non ha la mail o non
l’ha mai comunicata alla Segreteria: per questo
chiediamo la collaborazione di tutti affinché il
database della Segreteria sia il più aggiornato e
completo possibile. Non sarà un lavoro semplice
ma l’avviso è partito e stiamo raccogliendo le
richieste di inserimento di indirizzi mail così come
richiesto.

Per il 2013 ci aspettano diversi appuntamenti
importanti che avranno per protagonista la
Speleologia: il 50° anniversario di fondazione
della Fédération Française de Spéléologie a
maggio; il 16° Congresso Internazionale di
Speleologia che avrà luogo a Brno (Repubblica
Ceca) nel mese di luglio; l’Incontro Internazionale Il passo è stato fatto, adesso sta nella buona
di Speleologia che si terrà a Casola Valsenio (RA) volontà di ognuno, applicare le decisioni
dell’Assemblea.
nell’ormai classico appuntamento del ponte dei
morti; il Centocinquantennale della fondazione del
Il presidente della SSI
Club Alpino Italiano. Tutte queste sono
manifestazioni che vedranno la SSI presente e
Giampietro Marchesi
partecipe attivamente.
IMPORTANTE
Ma veniamo a noi. Nel corso
dell’Assemblea dei Soci del 3
La Tesoreria della Società Speleologica Italiana comunica che il
novembre 2012 di Borgo
bilancio consuntivo 2012 e il bilancio di previsione 2013,
Celano (FG), in ottemperanza
all’Art. 9 del Regolamento SSI, saranno a disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla
mail tesoreria@socissi.it. I bilanci potranno essere richiesti, dai

Soci in regola con le quote sociali, a partire dal 10 aprile 2013.
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Vi ricordiamo di seguito le modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO:
Banca di Bologna filiale di Bologna – Mazzini
C/C intestato a Società Speleologica Italiana
IBAN: IT22S0888302402CC0200202447
CONTO CORRENTE POSTALE:
n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via
Zamboni, 67 – 40126 Bologna
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Vita in SSI/Annunci ai soci
Grazie al riconoscimento della Personalità Giuridica, SSI ha potuto presentare domanda ai competenti Uffici del
Ministero delle Finanze per l'iscrizione negli elenchi delle Associazioni destinatarie del cosiddetto “5x1000”
IRPEF. Ecco di seguito come fare per devolvere il 5x1000 alla SSI.

Cinque per mille

Guida alla compilazione
Dichiarazione dei redditi 2012

Destinazione a favore della Società Speleologica Italiana
PER CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:



FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del
1997”;
indicare il codice fiscale 80115570154.
PER CHI NON PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:



È possibile richiedere la scheda al datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione;



FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni…”;



indicare il codice fiscale 80115570154;



riporre in busta chiusa e sulla busta scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF,

indicando cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
consegnare la scheda (compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che
le ricevono gratuitamente, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF,
commercialisti etc).
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Dalla Segreteria
Le quote SSI relative all’anno 2013 sono:
SOCIO ADERENTE 30,00 €

SOCIO ORDINARIO 45,00 €

SOCIO MINORENNE 20,00 €

SOCIO SOSTENITORE 140,00 €

SOCIO CORSISTA 20,00 €

SOCIO GRUPPO 140,00 €

Per Soci Corsisti si intendono i partecipanti ai corsi di I livello omologati dalla CNSS-SSI e iscritti nel
Modulo 1 che deve essere fatto pervenire alla Segreteria SSI. Lo status di corsista ha validità solo per il
primo corso frequentato.
Restano invariate le modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO - Banca di Bologna, Filiale Mazzini, C/C intestato a Società Speleologica
Italiana, codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447
CC POSTALE - n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna.
ANCORA ALCUNE PICCOLE E FACILI REGOLE
Se devi rinnovare la tua quota sociale, fai il pagamento seguendo una delle modalità sopra riportate e
poi invia alla Segreteria la copia del pagamento. L’invio può essere fatto via mail (segreteria@socissi.it)
o via fax (040 3728640). L’invio tramite posta elettronica della scansione del pagamento è preferibile alla
trasmissione via fax, per motivi di archiviazione.
Le copie del pagamento vanno inviate alla Segreteria della SSI. La Tesoreria e l’Ufficio assicurazioni
nulla possono fare ai fini dell’inserimento dei soci nel DB SociSSI e, soprattutto, inutile è l’invio al
Coordinatore nazionale della CNSS-SSI. Inoltre evitate di far inviare dalla vostra banca la comunicazione
dell’avvenuto pagamento: le mail finiscono spesso tra gli spam e spesso sono prive delle indicazioni
basilari che servono per l’inserimento nel DB SociSSI.
Il rinnovo della quota sociale non presuppone l’invio del modulo di iscrizione: basta il pagamento
purché il vostro sia un rinnovo continuativo negli anni e senza interruzioni.
Se proprio dovete inviare per posta, spedite SOLO per posta PRIORITARIA (Società Speleologica
Italiana, Casella Postale 807 – 34100 Trieste), in nessun caso verranno ritirate raccomandate.
Se dovete segnalare variazioni di indirizzo, potete farlo direttamente tramite mail alla Segreteria;
ricordatevi sempre che il DB SociSSI prevede l’inserimento dell’indirizzo di residenza (importante anche
ai fini assicurativi) e un indirizzo di domicilio al quale potete farvi recapitare le comunicazioni e che non
deve necessariamente coincidere con la residenza.
Se pagate il rinnovo per più persone indicate sempre nome, cognome (non bastano le iniziali) e quota
relativa.
Vi ricordo ancora che le quote vanno rinnovate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Se invece si tratta di una nuova iscrizione alla SSI, allora serve assolutamente il modulo di iscrizione,
scaricabile dal sito http://www.ssi.speleo.it, che va inviato per posta PRIORITARIA (Società Speleologica
Italiana, Casella Postale 807 – 34100 Trieste) con le firme in originale, unitamente alla copia del
pagamento.
Per qualsiasi dubbio potete comunque contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:
Segreteria: Mila Bottegal
Casella Postale 807 – 34100 Trieste (TS)
Cell. 335 5433673, Fax 040 3728640
e-mail: segreteria@socissi.it
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Il documento che segue è stato stilato nell’ottobre 2012 ed è
stato presentato nel corso della riunione indetta dalla
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia in occasione
dell’incontro Spelaion 2012
2012.. Vuole essere un aiuto per chi
organizza corsi, un vademecum da seguire per risparmiare
tempo, un po’ di denaro e per creare meno confusione
possibile in Segreteria SSI.
Può sembrare ridondante rispetto al documento della
pagina precedente, ma questo è fatto appositamente
perché venga ritagliato e tenuto solo ed esclusivamente
nelle documentazioni per l’organizzazione dei corsi di
speleologia.

Istruzioni per l’iscrizione degli
allievi dei Corsi di I livello
Vademecum dalla Segreteria SSI
Quote associative
Nel corso dell’Assemblea dei Soci SSI di aprile 2011, tenutasi a Negrar (VR), sono state approvate le
quote associative in vigore a partire dall’1.1.2012:
Socio Aderente: 30,00 €

Socio Aderente Minorenne: 20,00 € Socio Aderente Corsista: 20,00 €

Socio Ordinario: 45,00 €
Socio Sostenitore: 140,00 €
Socio Gruppo: 140,00 €
Per Socio Aderente Corsista si intende il partecipante a un corso di I livello omologato dalla CNSS-SSI,
inserito nel Modulo 1. Tale status, e la relativa quota di Socio Aderente Corsista, ha validità solo per il
primo corso frequentato (sono esclusi pertanto eventuali “ripetenti”!).

Alcune piccole e facili regole da seguire
Nel caso di un corsista, si tratta (generalmente, e quindi escludendo i ... “ripetenti”) di una nuova
iscrizione alla SSI. I passi da eseguire quindi sono i seguenti:
1.

prima di tutto la Scuola deve richiedere e ottenere l’omologazione del corso da parte del
Coordinatore Regionale: solo in questo modo il corsista può accedere alla quota da 20,00 €;

2.

prima della prima uscita in palestra o in grotta (al massimo il giorno prima), va inviato alla Segreteria
SSI il Modulo 1 unitamente al pagamento cumulativo delle quote degli allievi.
ATTENZIONE! Modulo 1 e copia del pagamento vanno inviati alla Segreteria SSI via fax (040
3728640) oppure via mail (segreteria@socissi.it). Non serve inviare fax o mail con le
scansioni dei moduli di iscrizione: è solo uno spreco di tempo e di carta;

3.

entro i sette giorni successivi l’effettuazione del pagamento, inviare all’indirizzo della Segreteria SSI
(Segreteria Società Speleologica Italiana – Casella Postale 807 – 34100 Trieste) gli originali dei
moduli di iscrizione compilati e firmati dagli allievi, che devono pervenire in busta unica unitamente
al Modulo 1 e alla copia del pagamento. Inserire nella busta anche il Modulo 1 e la copia del
pagamento agevola il lavoro di segreteria permettendo così di avere la documentazione in una
unica soluzione senza perdere tempo a cercare il fax o la mail. La busta va spedita
ESCLUSIVAMENTE per posta prioritaria: come più volte ripetuto, l’invio delle raccomandate
presuppone un lavoro supplementare poiché ci obbliga a file in posta per il ritiro.
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Modulo 1:

è scaricabile dal sito della SSI alla pagina www.ssi.speleo.it > Commissioni >
Scuole di Speleologia; l’ideale è che il modulo sia compilato al computer in modo
da rendere leggibili tutti i dati, che non sempre vengono trascritti in modo chiaro
sulle domanda di iscrizione.

Pagamento:

fatelo cumulativo sommando tutte le quote degli allievi e inviatelo sempre in copia
unitamente al Modulo 1 e alle schede originali di iscrizione degli allievi. Evitate di
far inviare dalla vostra banca la comunicazione dell’avvenuto pagamento: le mail
bancarie finiscono spesso tra gli spam e capita che siano prive delle indicazioni
basilari che servono per l’inserimento dei Soci nel database.

Scheda di iscrizione: è scaricabile dal sito della SSI alla pagina www.ssi.speleo.it andando a cliccare in
alto a sinistra sulla sezione “Iscriviti alla SSI”. Deve essere compilata in tutte le
sue parti. Il massimo si raggiunge con la compilazione della scheda al computer,
ma anche una bella grafia aiuta la Segreteria ;)) Se l’allievo è minorenne
accertarsi che ci sia, oltre alla sua firma, anche quella di uno dei genitori. Se la
residenza dell’allievo è all’estero, allora è obbligatorio che abbia un recapito in
Italia e il codice fiscale, dati che dovranno essere indicati negli spazi appositi.

Altre piccole e facili regole da seguire per i rinnovi
Come da Regolamento SSI, le quote vanno rinnovate al massimo entro il 31 gennaio di ogni anno e
non in occasione dei corsi solo perché il Coordinatore Regionale lo fa notare!
Ricordatevi sempre di utilizzare il nome e cognome così come scritto nella vostra tessera: nel caso ci
siano date o altri simboli significa che non siete unici e che il database SociSSI contiene già un socio con
il vostro stesso nome e cognome. I casi di omonimia sono sempre più frequenti e quindi, per evitare
accrediti di quote a un socio piuttosto che a un altro, indicate sempre gli eventuali segni di riconoscimento
che trovate sulla tessera (per esempio: “Tizio de Talis 65”).
In ogni caso, l’invio tramite posta elettronica della scansione del pagamento è preferibile alla trasmissione
via fax, per motivi di archiviazione.
Segnalate sempre le variazioni di indirizzo inoltrandole, tramite mail, alla Segreteria; ricordatevi sempre
che il database SociSSI prevede l’inserimento dell’indirizzo di residenza (importante anche ai fini
assicurativi) e un indirizzo di domicilio al quale potete farvi recapitare le comunicazioni (l’indirizzo di
residenza non deve necessariamente coincidere con quello del domicilio).

Modalità di pagamento delle quote associative
BONIFICO BANCARIO:
Banca di Bologna – Filiale Mazzini – Via Bellaria, 32 – 40139 Bologna,
C/C intestato a Società Speleologica Italiana
codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447
CONTO CORRENTE POSTALE:
CCP n. 58504002,
intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna

Per qualsiasi dubbio potete comunque contattare la Segreteria ai seguenti recapiti:
Segreteria: Mila Bottegal
Casella Postale 807 – 34100 Trieste (TS)
Cell. 335 5433673, Fax 040 3728640
e-mail: segreteria@socissi.it
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana è convocata domenica
21 aprile 2013 alle ore 09.30 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda
convocazione, a Cuneo nella Sede del Club Alpino Italiano in Via Porta Mondovì, 5,
gentilmente messa a disposizione. Verrà discusso il seguente ordine del giorno:
1.

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

2.

Comunicazioni del Presidente e del Segretario della SSI.

3.

Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 3 novembre 2012.

4.

Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2012.

5.

Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti.

6.

Approvazione del bilancio consuntivo 2012.

7.

Illustrazione del bilancio di previsione 2013.

8.

Comunicazioni relative alla possibile trasformazione di SSI in Associazione di promozione
sociale o Ente di promozione sociale.

9.

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

10.

Varie ed eventuali.

Il verbale dell’Assemblea ordinaria tenutasi a Borgo Celano (FG) il 03/11/2012, sarà
consultabile, a partire dal 25 marzo 2013, sul numero 1/2013 di SSINews alla pagina internet
http://www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. Solo i Soci in regola con il pagamento
della quota sociale 2013 avranno diritto di voto in Assemblea. Chi non avesse ancora
provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito SSI.
La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2012 e il bilancio di previsione
2013 sono a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta alla mail tesoreria@socissi.it a
partire dal 10 aprile 2013.
Si ricorda inoltre che SSI fa parte delle Associazioni cui può essere destinato il “5x1000”
IRPEF. A questo proposito vi ricordiamo il codice fiscale al quale fare riferimento per
l’eventuale assegnazione del vostro contributo: codice fiscale 80115570154. Grazie!
Spero di vedervi numerosi.
Bologna, 6 marzo 2013

Giampietro Marchesi
Presidente della Società Speleologica Italiana
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
BORGO CELANO (FG), 3 NOVEMBRE 2012
Il giorno sabato 3 novembre 2012 alle ore 9.00, in una sala del Park Hotel Celano a Borgo Celano (FG) –
ospiti del Comitato Organizzatore della manifestazione Spélaion 2012... la fine del mondo – 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.

Verifica dei poteri ed elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere della Società
Speleologica Italiana.
Relazioni e comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, degli Uffici e dei
Gruppi di lavoro.
Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 22 aprile 2012.
Valutazione sulla possibilità di utilizzare nuovi metodi di comunicazione ai Soci per le
convocazioni delle Assemblee.
Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della Segreteria prima
dell’inizio dell’Assemblea).
Varie ed eventuali.

L’Assemblea ha inizio alle ore 9.40.
Giampietro Marchesi, Presidente della SSI, saluta e ringrazia i Soci presenti in sala. Ringrazia altresì il
Comitato Organizzatore della manifestazione Spélaion 2012 per aver messo a disposizione la sala nella
quale si svolge l’Assemblea odierna.
VERIFICA DEI POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
In base ai nominativi e alle firme raccolte nel registro posto all’ingresso della sala che ospita l’Assemblea,
dopo verifica dei poteri, si contano 62 Soci presenti e 7 Soci deleganti, per un totale di 69 votanti. Su
proposta di Marchesi, Presidente SSI, vengono eletti Berardino Grassi quale Presidente dell’Assemblea e
Mila Bottegal quale Segretaria. L’Assemblea approva.
Grassi prende la parola per esporre l’Ordine del Giorno dell’Assemblea.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Giampietro Marchesi per la Presidenza, ripercorre le vicende relative al primo anno di mandato di questo
Consiglio Direttivo dalla prima riunione di insediamento del CD alla divulgazione di un documento, da
parte di un Consigliere SSI, che nulla ha a che fare con il pensiero e le idee del resto del Consiglio e
soprattutto con lo spirito che è proprio della SSI. Relaziona che nell’ultimo periodo sono stati intensificati i
rapporti con enti e associazioni che hanno interessi nella speleologia, soprattutto grazie all’ingresso della
SSI nel Gruppo Parlamentare Amici della Montagna. Si sono rinsaldati i rapporti con la Commissione
Centrale per la Speleologia del CAI, specie dopo il corso organizzato a Bologna, nell’ottobre 2011,
“Formare i formatori”. Uno degli obiettivi del Presidente e del CD è quello di fare in modo che la figura
dello speleologo venga riconosciuta a livello nazionale per le sue competenze e la sua preparazione.
Inoltre, dopo l’ultimo incontro di speleologia svoltosi a Casola nel 2010, è stato portato avanti il rapporto
con FederParchi ed è stato presentato un protocollo d’intesa che verrà firmato da SSI, CAI e FederParchi
relativamente al riconoscimento della figura dello speleologo come esperto del settore. Viene ricordato
anche l’invito da parte del CAI ai festeggiamenti dei 150 anni di fondazione.
A termine della relazione del Presidente si apre una discussione relativamente alla divulgazione delle
decisioni prese negli incontri del CD.
Ledda, lamentando una mancanza di chiarezza nei confronti dei Soci, ricorda che la pubblicazione dei verbali
risulta tardiva e troppo sommaria. Bottegal risponde che i verbali possono essere pubblicati solo dopo
l’approvazione che avviene nel corso della riunione successiva. Goldoni conferma e ricorda le regole dettate
dallo Statuto e dal Regolamento SSI. Marchesi ribadisce le affermazioni già fatte dai Consiglieri che lo hanno
preceduto evidenziando che risulta molto difficile verbalizzare ogni incontro al di fuori delle riunioni ufficiali.
Del Prete chiede informazioni rispetto ai rapporti tra SSI e l’Associazione Grotte Turistiche che, ricorda, si
tratta di una associazione a scopo di lucro. Marchesi risponde che i rapporti sono solo abbozzati ed è in
corso uno studio delle parti per verificare le posizioni.
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La relazione del Presidente viene approvata a maggioranza con due astenuti.
Mila Bottegal, per la Segreteria, espone, utilizzando un PowerPoint, la situazione dei Soci SSI con
particolare riferimento al paragone rispetto gli anni precedenti. Viene come al solito fatta partenza la
situazione del 2004, anno in cui venne introdotta la polizza assicurativa compresa nell’associazione. I dati
vengono sempre riferiti al numero di Soci in regola con il pagamento della quota al 31 dicembre.
Anno 2011: Soci Gruppo 167; Soci Aderenti 2529; Soci Ordinari 700; Soci Sostenitori 95; per un totale
3491 Soci SSI.
Anno 2010: Soci Gruppo 166; Soci Aderenti 2414; Soci Ordinari 688; Soci Sostenitori 84; per un totale
3352 Soci SSI.
Anno 2009: Soci Gruppo 167; Soci Aderenti 2163; Soci Ordinari 764; Soci Sostenitori 73; per un totale
3167 Soci SSI.
Anno 2008: Soci Gruppo 163; Soci Aderenti 2034; Soci Ordinari 874; Soci Sostenitori 79; per un totale
3150 Soci SSI.
Anno 2007: Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci Sostenitori 114; per un totale
3097 Soci SSI.
Anno 2006: Soci Gruppo 177; Soci Aderenti 1871; Soci Ordinari 1006; Soci Sostenitori 97; per un totale
3151 Soci SSI.
Anno 2005: Soci Gruppo 175; Soci Aderenti 1588; Soci Ordinari 1059; Soci Sostenitori 94; per un totale
2916 Soci SSI.
Anno 2004: Soci Gruppo 174; Soci Aderenti 1389; Soci Ordinari 1038; Soci Sostenitori 101; per un totale
2702 Soci SSI.
Vengono evidenziati anche i dati relativi al 2012 aggiornati al 29/10/2012. Anche in questo caso viene
fatto un paragone con i dati degli anni precedenti estrapolati sempre nello stesso periodo e presentati in
occasione delle Assemblee dei Soci:
Anno 2012 aggiornato al 29/10: Gruppi 155; Aderenti 2269; Ordinari 705; Sostenitori 85; per un totale
3214 Soci.
Anno 2011 aggiornato al 26/10: Gruppi 158; Aderenti 2094; Ordinari 677; Sostenitori 94; per un totale
3023 Soci.
Anno 2010: aggiornato al 25/10: Gruppi 150; Aderenti 1947; Ordinari 628; Sostenitori 83; per un totale
2808 Soci.
Anno 2009: aggiornato al 3/10: Gruppi 164; Aderenti 1736; Ordinari 745; Sostenitori 70; per un totale
2715 Soci.
Anno 2008: aggiornato al 21/10: Gruppi 157; Aderenti 1753; Ordinari 854; Sostenitori 79; per un totale
2843 Soci.
Anno 2007: aggiornato al 31/10: Gruppi 159; Aderenti 1709; Ordinari 912; Sostenitori 102; per un
totale 2882 Soci.
Viene evidenziato l’aumento costante e generale del numero dei Soci con particolare riferimento ai Soci
Ordinari.
La relazione della Segretaria viene approvata a maggioranza con due astenuti.
Cristina Donati, per la Tesoreria, con l’ausilio di slide in PowerPoint, illustra la situazione contabile,
patrimoniale ed economica, ribadendo che non si tratta di un bilancio vero e proprio. La situazione
contabile è stata controllata il 24/10/2012 e la Tesoriera elenca le varie voci a bilancio. Del Prete chiede, e
ottiene, chiarimenti sulle spese relative alle pubblicazioni e alle spese di spedizione delle stesse. Al
termine dell’esposizione, Donati comunica che la Commercialista ha consigliato di trasformare la SSI in
Associazione di Promozione Sociale.
La relazione della Tesoriera viene approvata a maggioranza con un astenuto.
RELAZIONI E COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEGLI UFFICI E DEI GRUPPI DI LAVORO
Commissione Nazionale Cavità Artificiali. Michele Betti. Nel mese di gennaio è stato distribuito il volume
unico di Opera Ipogea 2011 contenete gli Atti del VII Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità
Artificiali tenutosi ad Urbino. Sempre per Opera Ipogea è in corso una revisione dei costi per abbattere le
spese soprattutto di stampa. La Commissione, tramite i suoi membri, è stata parte attiva, assieme ad altri
Enti, nel costituire un Comitato Consultivo per permettere lo studio e la valorizzazione del patrimonio
minerario dismesso. Purtroppo gli sforzi per stilare un documento d’intesa in applicazione dell’Art.7,
comma1, della L.R. della Lombardia 28/2009 sono stati bloccati dalla sopravvenuta situazione politica
regionale. Nel mese di maggio si è tenuto, a Torino, l’International Workshop on speleology in artificial
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cavities “Classification of the typologies of artificial cavities in the world” organizzato da UIS e SSI-CCA.
L’evento ha visto relatori e argomentazioni di livello internazionale e ha riscosso un notevole successo e i
complimenti per l’organizzazione del Catasto CA in Italia. Il mese di settembre si è aperto con l’VIII
Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali tenutosi a Ragusa in collaborazione con il Centro
Ibleo di Ricerche Speleo-idrogeologiche (CIRS). Nonostante la locazione e altri problemi logistici, il
Convegno ha visto presentati 26 dei 36 contributi preventivati. L’evento, oltre alla sessione poster, ha visto
trattati argomenti come l’idraulica ipogea, le antiche miniere, le cavità rupestri e sepolcrali, i rifugi
antiaerei, i camminamenti, il rilievo e utilizzo scientifico di strutture ipogee. A sottolineare la bontà del
lavoro svolto dalla CNCA, dal mese di ottobre (e sicuramente fino a marzo) un membro cura una rubrica
all’interno della rivista ARCHEO dal titolo “L’ordine rovesciato delle cose”. Durante il raduno di speleologia
a Borgo Celano la Commissione si è incontrata con il curatore del catasto cavità naturali al fine di
predisporre una pagina web iniziale comune per i due catasti per poi biforcarsi in Catasto CA e Catasto
CN: il tutto per dare maggior visibilità ai Catasti.
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia. Flavio Ghiro. Ricorda la stretta collaborazione con il suo
predecessore Mauro Kraus, in particolare per la revisione e l’aggiornamento del Registro Nazionale degli
Istruttori di Tecnica e degli Aiuto Istruttori, evidenziando la campagna rivolta a sensibilizzare tutto il corpo
istruttori a far parte al sodalizio SSI pagando annualmente e regolarmente la quota associativa,
condividendo le finalità e gli obiettivi istituzionali (come giusto sia e come anche richiesto tra l’altro nel
Regolamento della Commissione Scuole) e non solo ai fini assicurativi. Per un miglior funzionamento della
Commissione rimangono ancora criticità varie, tra cui quella di eliminare gli intoppi che si possono creare
a livello di alcune competenze. Questo argomento è stato trattato nello specifico durante la riunione del
coordinamento delle Scuole, nella quale sono stati richiamati gli interessati a portare avanti con passione
e partecipazione il compito che si sono assunti. Il giorno precedente l’Assemblea, nel corso dell’incontro
tra Scuole SSI e CAI, si è discusso del caso della doppia omologazione di corsi (in particolare di primo
livello, di introduzione alla speleologia) in gruppi che fanno parte di entrambe le strutture e delle eventuali
responsabilità che potrebbero sorgere in caso di incidenti. Si pensa inoltre alla stesura di un manuale di
tecnica per ovviare la mancanza di materiale didattico per i corsi di speleologia.
Commissione Relazioni Internazionali. Riccardo Dall’Acqua. Le attività nel 2012 sono state abbastanza
ridotte, sia per impegni personali di chi segue la Commissione, sia per il concomitante impegno della
gestione del nuovo sito internet della SSI. Ad ogni modo, l’attività generale è stata comunque ridotta, in
quanto è giunta solo una richiesta di patrocinio per spedizione speleologica all’estero (Bosnia), forse a
causa della generalizzata crisi economica che influisce su questo genere di attività. Pertanto il maggiore
impegno è stato la gestione dei rapporti con la Federazione Speleologica Europea:
 è stato creato il sito Speleo-TV che vedrà qui a Spelaion la premiazione dell’italiano Sirio Sechi per il
concorso del promo video del sito. Sul sito è possibile caricare video o link a video a tema
speleologico (non propone web cast, dirette ecc);
 è stato lanciato l’Eurospeleo Magazine, rivista scaricabile alla quale collaborano due italiane;
 la FSE ha portato in commissione europea una lettera contro lo shale gaz (che aveva prodotto delle
accese reazioni su Speleoit), ottenendo in risposta un nulla di fatto in quanto tema di competenza
nazionale e non europeo;
 è stato dato il via libera alla creazione entro luglio 2013 della Euro Speleo Rescue Commission, con
coordinatore il francese Christian Dodelain e l’appoggio UIS. La commissione non è da confondere
con European Cave Rescue Association (ECRA) che comprende tra i suoi membri l’Italia;
 si è tenuta la riunione annuale FSE in Svizzera, a Muotathal, vicino alla famosa Holloch, alla quale
hanno partecipato due rappresentanti italiani per la SSI.
In conclusione viene ricordato che il prossimo anno si terrà a Brno, Repubblica Ceca, l’International
Congress of Speleology della UIS (21 al 28 luglio), per il quale si auspica una presenza italiana.
Commissione Nazionale Speleosub. Mario Mazzoli. La Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea conta
6 Istruttori. Le attività formative vengono condotte al solo fine di consentire un ricambio generazionale
degli speleosub ma si lamentano problemi a livello assicurativo in quanto la convenzione in essere tra
AXA e SSI non consente la copertura necessaria per i rischi e nemmeno la copertura legale per eventuali
problemi di carattere civilistico e penale. Sono state eseguite esplorazioni speleologiche e
speleosubacquee in Italia e Namibia. In Namibia sono state topografate molte estese cavità, sia asciutte
che allagate, situate nel nord del Paese. Nel Dragon’s Breath, il cui lago sotterraneo ha un’estensione di
180x140 m, è stata raggiunta la profondità in immersione di 105 m senza ancora toccare il fondo. Tra le
più importanti esplorazioni condotte in Italia è opportuno citare quella di Su Gologone (Sardegna) dove, in
partnership con altre realtà operative, è stato possibile raggiungere la profondità di -135 metri ed
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estendere di 155 metri la lunghezza della grotta. Nell’ambito del 2° Corso Nazionale di Speleologia in
Cavità Artificiali svoltosi a Urbino, la CNSS ha trattato il tema: “Esplorazione delle cavità artificiali e le
strutture sommerse: rischi ed opportunità”. Nonostante le note contrapposizioni tra le due parti, buoni
sono i rapporti con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e con i Vigili del Fuoco. Ottimo il
rapporto con i Sommozzatori dei Carabinieri ai quali, a Roma, è stato dedicato un workshop che
comprendeva una giornata dedicata alle immersioni in acque confinate che comprendono sia le cavità
sommerse che la penetrazione in relitti di navi affondate. Ottima la presenza nei media e molto è stato il
lavoro effettuato sulla comunicazione e divulgazione nelle scuole, presso i Club e le diverse didattiche
subacquee e strutture di opinion leader, tramite seminari e convegni. Nel mese di settembre è stato
distribuito a tutte le Scuole Superiori e le Università del Lazio il documentario ASSO “Cosa c’è sotto?!
Mondi sommersi e sotterranei”, nel quale sono molto presenti sia la Scuola Nazionale di Speleologia
Subacquea della CNSS che la Società Speleologica Italiana. Mazzoli termina la sua relazione
presentando un breve filmato relativo alle esplorazioni condotte nella risorgenza di Su Gologone.
Commissione Nazionale Catasto Cavità Naturali. Vincenzo Martimucci. Ricorda che come Coordinatore
nazionale sta operando ad interim in quanto non è ancora stata fatta una riunione significativa con
l’indicazione di un nominativo. Rammenta l’importanza strategica dei dati catastali raggruppati nel portale
del Catasto grotte sia a livello nazionale che regionale. Ribadisce l’informazione già data da Betti riguardo
la predisposizione di una pagina web iniziale in comune per i due catasti. In occasione dei festeggiamenti
dei 150 anni del CAI verrà resa ancora più itinerante la mostra “Italia speleologica” che raggruppa i poster
che descrivono la speleologia territoriale.
Commissione Nazionale Tutela Ambientale. Giuseppe Moro. Ricorda che fino allo scorso anno la SSI era
dotata di un Gruppo di lavoro permanente riguardo il tema della tutela ambientale, la costituzione della
Commissione Nazionale Tutela Ambiente è stata promossa nel 2012 nella seduta del 26 gennaio. In
quell’occasione è stato incaricato il Consigliere Moro di predisporre un progetto relativo alla struttura della
Commissione che deve avere la funzione di coadiuvare la Presidenza e il Consiglio Direttivo fornendo
assistenza tecnica in tema di protezione ambientale; contribuire alla creazione di una rete coordinata con
le Federazioni Speleologiche Regionali; produrre strumenti didattici e divulgativi volti alla formazione degli
speleologi italiani in campo ambientale; operare in sinergia con le Commissioni Catasto e Scuole per la
formazione degli speleologi e l’implementazione delle azioni di salvaguardia delle grotte e delle aree
carsiche. La struttura della Commissione è stata illustrata all’Assemblea dei Soci SSI svoltasi a Terni
(aprile 2012) e nel corso della riunione del Tavolo Permanente Federazioni Regionali–SSI presso la
stessa sede. Nel corso del 2012 è stato elaborato un documento strutturato con la modalità domanda/
risposta (FAQ Ambiente), relativo ai procedimenti autorizzativi e alle norme che consentono a cittadini e
associazioni di presentare osservazioni a tutela dell’ambiente. Il documento è stato pubblicato sul sito web
della SSI in un’apposita sezione. Sivelli interviene chiedendo che la Commissione prenda una posizione
riguardo le disostruzioni in grotta.
Editoria. Michele Sivelli. Elenca alcuni progetti che potrebbero vedere la luce nel prossimo futuro: un
atlante delle grotte e delle aree carsiche italiane che potrebbe venire pubblicato assieme al CAI; il
catalogo della fauna ipogea italiana che è un elenco che, da 40 anni, sta curando Luigi Boscolo che ha
preso in esame 6.000 grotte italiane; un opuscolo sulle buone pratiche della speleologia che dovrebbe
essere un progetto della Commissione Tutela Ambientale; una nuova versione dell’opuscolo L’Acqua che
berremo a carattere nazionale; un numero speciale della rivista Speleologia da distribuire a Brno al 16°
Congresso Internazionale di Speleologia contenente le eccellenze della speleologia italiana. Interviene
Dall’Acqua ricordando che a livello di comunicazione esiste anche il sito della SSI www.ssi.speleo.it che
conta un centinaio di visite al giorno con circa il 12% da Google e parecchie anche da Facebook. Un terzo
delle visite sono dedicate alla parte relativa alle scuole. Speleologia in rete è una estensione web della
versione cartacea che ha visto la luce in questo ultimo numero della rivista. La si può raggiungere anche
attraverso il sito della SSI.
Roberto Cossu, su richiesta della Tesoriera Donati, prende la parola per esporre i vantaggi che possono
scaturire dal diventare Associazione di Promozione Sociale (APS) come più volte ventilato dalla
Commercialista. Tra gli Enti non commerciali, possiamo distinguere varie categorie tra cui le
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le APS. Queste ultime sono appunto Enti non
commerciali che possono interagire con lo Stato grazie alla L. 328/2000 che le ha introdotte e alla L.
383/2000 che le ha normate. Le APS hanno l’obbligo di avere uno Statuto che indichi espressamente
l’assenza di fini di lucro e la non remunerazione delle cariche sociali. Il fatto di essere associazione senza
fini di lucro comporta che la SSI può guadagnare dalla sua attività ma deve ridistribuire i ricavi
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spendendoli per attività di utilità sociale. Abbiamo anche un vantaggio dal punto di vista del
riconoscimento dell’attività in quanto avendo la possibilità di accedere a bandi, concorsi e convenzioni con
Enti pubblici e privati, ne scaturisce una conseguente approvazione del lavoro svolto. Le possibilità per
ottenere la qualifica sono due: associarsi a un Ente di Promozione Sociale (EPS) ed essere così APS, o
diventare APS iscrivendosi a liste a livello regionale. Visto il numero dei Soci della SSI, c’è la possibilità di
diventare addirittura EPS in modo da far diventare APS tutti i gruppi che si associano alla SSI. Tutto
questo richiede un adeguamento dello Statuto anche per quanto riguarda le tipologie dei Soci ma deve
esserci fondamentalmente una consapevolezza che la speleologia deve essere una attività senza fini di
lucro. Il Consiglio Direttivo si impegna a prendere ulteriori informazioni a riguardo.
Interviene Luca Calzolari, direttore della rivista del CAI Montagne360, ricordando i festeggiamenti del 150°
anno di fondazione del CAI e come sia importante che nella rosa dei festeggiamenti sia compresa anche
la speleologia. Porta i saluti del Presidente del CAI Umberto Martini, impegnato in altri appuntamenti.
Prende la parola Nicola Iseppi, sindaco di Casola Valsenio (RA), che ringrazia gli organizzatori e dà
appuntamento a novembre 2013 di nuovo a Casola. Passa la parola a Federico Bianchi (Biagio) che
ringrazia e ricorda le passate edizioni delle manifestazioni, prospettando delle novità in occasione del
prossimo incontro. Giampietro Villano, Presidente del Gruppo Speleologico Montenero organizzatore di
Spélaion 2012, comunica che ci sarà un gemellaggio tra Borgo Celano e Casola Valsenio in occasione del
prossimo incontro del novembre 2013.
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 22 APRILE 2012
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 22 aprile 2012 a Terni, viene dato per letto essendo
stato pubblicato sul numero 2/2012 di SSINews e avendone data informazione a tutti i Soci nella
convocazione dell’odierna Assemblea. Il verbale viene approvato a maggioranza con 6 astenuti.
VALUTAZIONE SULLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE NUOVI METODI DI COMUNICAZIONE AI SOCI PER LE
CONVOCAZIONI DELLE ASSEMBLEE
Marchesi relaziona in merito ricordando che nel corso dell’Assemblea svoltasi a Terni il 22 aprile 2012 è
stata discussa la possibilità di utilizzare nuovi sistemi di convocazione e abbandonare gli invii cartacei.
Comunica che dal database della Segreteria risultano molti Soci che non hanno o non hanno comunicato
un indirizzo mail; inoltre di parecchi Soci non siamo in possesso della liberatoria al trattamento dei dati
nonostante nel 2004 fosse stata richiesta a tutti. Rammenta che l’Art. 9 del Regolamento della SSI
prevede l’invio delle convocazioni tramite posta elettronica, ma che l’invio deve essere fatto a tutti i Soci.
Si apre una discussione in merito: Fratnik ricorda che SSI ha una casella PEC dalla quale si potrebbero
inviare le comunicazioni ufficiali ai Soci provvisti di mail; esiste la possibilità anche di inviare la
comunicazione ai Soci attraverso SMS o attraverso comunicazione direttamente ai Gruppi che poi
divulgano – ma la difficoltà è che non tutti i Soci hanno rapporti diretti con il loro gruppo; Ledda propone di
inserire la convocazione nel numero di SSINews – risponde Bottegal ricordando che il notiziario non viene
più inviato da anni, che si trova solo su internet e che una sua spedizione comporterebbe spese ancora
maggiori; Goldoni afferma che oltre alla variazione del Regolamento SSI deve esserci una obbligatorietà
nel fornire un numero di telefono o di un indirizzo mail all’atto dell’iscrizione – Bottegal risponde che
questo obbligo esiste già ma che viene disatteso continuamente; Betti propone di scrivere ovunque “una
mail salva un albero”. Nell’Assemblea di aprile verranno fatte delle proposte da parte del Consiglio
Direttivo.
COMUNICAZIONI DEI SOCI (DA TRASMETTERE E CONCORDARE AL TAVOLO DELLA SEGRETERIA PRIMA DELL’INIZIO
DELL’ASSEMBLEA)
Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’OdG.
VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’OdG.
L’Assemblea viene chiusa alle ore 13.10.

Il Presidente dell’Assemblea
Berardino Grassi

La Segretaria dell’Assemblea
Mila Bottegal
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