Riunione del Tavolo Permanente,
domenica 7 luglio, Roma,
presso la sede del Club Alpino Italiano - in via Luigi Galvani 10, Roma
Sono presenti:
presidenti / rappresentanti delle Federazioni Regionali di Lazio (Giovanni Mecchia), Campania (Marco Ruocco),
Puglia (Vincenzo Martimucci e Dino Grassi), Sardegna (Tore Buschettu), Liguria (Riccardo Dall’Acqua)
Uditore: Hypogea, Federazione dei Gruppi di Cavità Artificiali del Lazio (Mario Mazzoli)
Consiglio SSI: Marchesi, Bottegal, Donati, Goldoni, Pani, Ghiro, Moro
La riunione ha inizio alle ore 10,30
Marchesi, presidente SSI, dà il benvenuto ai presenti e riassume la situazione degli inviti alle Federazioni Regionali
e delle adesioni a questa riunione del Tavolo Permanente. Brevemente illustra il percorso che ha portato al TP ed a
questa riunione. Tra l’altro ritiene che il Tavolo Permanente ha superato la fase di confronto tra le Fed. Reg. e SSI,
e che attualmente vive un momento di grande incertezza, caratterizzato dal fatto che se non intervengono
motivazioni diverse da quelle che lo hanno fatto nascere e se le Federazioni non hanno alcun interesse a partecipare
e ne tanto meno a utilizzarlo come momento di collaborazione e confronto, forse è arrivato il momento di fermarsi
e riflettere sull’utilità dello stesso.
1. Costituzione Commissione Nazionale Ambiente della SSI. Comunicazione del rappresentante per
ogni Regione e successiva indicazione alla presidenza SSI di un possibile coordinatore.
Moro, Coordinatore pro tempore della CNA, invita alla partecipazione delle Regioni in modo da avere un
interscambio di informazioni e soluzioni sulle problematiche, specialmente di tipo ambientale, che si possono
incontrare nell’ambito speleologico.
Dopo la richiesta da parte di Moro alle Fed. Reg. di indicare un rappresentante delle tematiche ambientali al Tavolo
Permanente, si contano le risposte di:
Abruzzo, Ezio Burri, Molise Massimo Mancini, Friuli Venezia Giulia Gianni Benedetti. Altri hanno promesso di
comunicare al più presto il nominativo.
Propone una prima riunione dei rappresentanti a Casola 2013, da dove vorrebbe uscisse il nominativo della
coordinatore della CNA (non Moro stesso).
Verrà creata una mailing list, e forse altri strumenti, ad esempio un forum per agevolare le discussioni e lo scambio
di idee ed informazioni.
Bottegal, segreteria SSI, chiede come gestire le richieste di partecipazioni a tavoli tecnici ecc che arrivano in
segreteria da parte di ambiti regionali (attualmente venivano girate alle presidenze delle Fed. Reg interessate).
Si conviene di mantenere questa impostazione, aggiungendo in copia il rappresentante regionale della CNA.
Viene evidenziato che nella commissione possono entrare soci SSI, eventualmente indicati anche fuori dell’ambito
della loro FR. Eventuali collaborazioni “tecniche” possono essere estese anche a non soci SSI.
Viene stilata una prima lista dei rappresentanti, alcuni indicati dalla FR precedentemente via mail.
2. XXII Congresso Nazionale di Speleologia nel 2015.
Ruocco presenta il congresso di Pertosa-Auletta (Salerno, monti Alburni) 30-31 maggio, 1-2 gugno (con coda sino
al 7) 2015, dedicato alla Condivisione dei Dati. Si sta iniziando il lavoro di coordinamento delle attività e la SSI
avrà un importante ruolo per la gestione degli aspetti scientifici del convegno. Invita le Fed. Reg. alla
partecipazione.
3. L’accordo tra SSI e CAI con Federparchi: proposte e iniziative.

Marchesi riassume i punti salienti dell’accordo, invitando le Fed. Reg. a dare il loro contributo.
Mazzoli suggerisce di realizzare una piccola presentazione della SSI da indirizzare a Federparchi
4. Iniziative relative all'incontro Casola 2013 Underground .
Marchesi riassume alcune delle iniziative previste per Casola. Tra le quali ricorda che si stanno organizzando due
convegni. Il primo che parlerà di Speleologia e confronto sulle regole e il secondo della Grotta come risorsa.
5. Il futuro del progetto Wish e il Catasto delle grotte: a che punto siamo.
Martimucci aggiorna sul Wish, a cui attualmente aderiscono 11 regioni, oltre 23000 segnalazioni di grotte. Ci sono
problemi di avvicendamento tecnico per cui verrà fatto una sorta di bando per cercare collaborazioni gratuite.
I poster della mostra Italia Speleologica sono a disposizione e in corso di aggiornamento; viene invitata la Sardegna
alla realizzazione del relativo poster. Attualmente la mostra è costituita da 19 poster di altrettante regioni.
6. Domanda di inserimento HYPOGEA Federazione di Gruppi Speleologici del Lazio per le cavità
artificiali: decisioni in merito.
Mazzoli, rappresentante di Hypogea - Federazione dei Gruppi Speleologici del Lazio per le Cavità Artificiali -,
esplicita i motivi che li hanno spinti a chiedere di essere ammessi al tavolo. Si tratta essenzialmente di interesse nel
confronto con le realtà regionali, alcune delle quali assommano anche competenze in ambito di cavità artificiali, e
di contribuire fattivamente allo sviluppo di idee, relazioni e progetti tra Federazioni e con la SSI.
Mazzoli informa poi che da parte di Hypogea è stata volutamente scartata l’ipotesi di attivazione
dell’organizzazione Hypogea a livello nazionale anziché regionale al fine di evitare possibili conflitti con strutture
nazionali con le quali si intrattengono ottimi rapporti.
Una iniziale perplessità, superata dai chiarimenti successivi, è stata manifestata da Grassi (Puglia) che ha chiesto
come mai Hypogea fosse una realtà autonoma dalla Federazione Speleologica del Lazio. A tale proposito è
intervenuto Gianni Mecchia, Presidente della FSL, confermando che, da molti anni, alcuni gruppi che svolgono
prevalente attività in CA avevano chiesto di entrare in FSL (tra questi due dei tre soci fondatori di Hypogea) e che
questa si è sempre rifiutata di ammetterli. Mecchia ha quindi confermato il gradimento anche della FSL per
l'ammissione di Hypogea.
Marchesi: ribadisce che nell’ottica della collaborazione, non ci sono problemi
Mecchia: ricorda che forse potrebbero sorgere problematiche legate alla rappresentanza regionale delle “doppie”
federazioni (CA-CN)
Bottegal: suggerisce l’introduzione di criteri per l’accettazione di eventuali altre realtà al TP
Si apre una discussione relativamente alle diverse situazioni nelle varie regioni.
Puglia e Sardegna: non ci sono gruppi CA slegati da quelli CN
Campania: i gruppi CA sono già integrati nella federazione
Liguria: la legge regionale della speleologia sulla quale si basa la Fed. Reg. non prevede le cavità artificiali.
Al termine i presenti all'unanimità, si sono dichiarati favorevoli all'ammissione di Hypogea.
Si apre una discussione su una eventuale trasformazione del Tavolo Permanente, conclusa con la proposta di
preparare e concordare tra Fed. Reg. e SSI una nuova “mozione del TP” che potrebbe essere portata in votazione a
Casola.
La riunione si conclude alle ore 13,45.

