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In questo numero:

Quanto sono interessati gli speleologi italiani alla propria formazione in campo
speleologico? Quanto sono cioè disposti ad investire per approfondire la propria
conoscenza dell’ambiente che con tanta passione frequentano? E non parliamo
soltanto in termini economici, ma anche di energie e tempo.
All’Assemblea generale dei Soci del 4 novembre scorso, la relazione del Gruppo
di Lavoro sulla Didattica ha messo in luce una realtà a dir poco preoccupante: cinque
corsi nazionali erano previsti nel 2000 (Tecnica speleologica e risalita in artificiale,
L’uomo preistorico e le grotte, Tecniche di armo e autosoccorso di base, Per un
approccio didattico alla divulgazione speleologica, Video cinematografia
sotterranea); di questi (il cui numero avrebbe potuto far pensare a una rigogliosa
vitalità) soltanto uno è andato a termine: ironia del destino, proprio quello sulla
didattica.
E’ stata la scarsa adesione a determinare l’annullamento degli altri. E allora ci
chiediamo: è ragionevole pensare che gli argomenti proposti siano stati così
profondamente anacronistici da non attirare l’attenzione neanche di un numero di
partecipanti che consentisse lo svolgimento del corso senza perdita economica per gli
organizzatori?.
Se invece le tematiche erano di grande interesse e sviluppate da persone esperte
nel loro settore, qual è il motivo reale di una tale indifferenza?.
Chi è in possesso dell’attrezzatura minima indispensabile per la progressione in
grotta, e ha conoscenze (anche sommarie) delle procedure necessarie, può
avventurarsi nell’ambiente ipogeo. Di fatto, è l’avvicinamento all’attività
speleologica che tutti abbiamo attraversato. Ma questa non può, non deve essere che
una fase transitoria. Le nuove generazioni di speleologi si formano grazie ai corsi di
primo livello: una base fondamentale come primo approccio. Ma, per definizione, un
corso introduttivo propone soltanto una panoramica delle tante possibilità di
approfondimento che la speleologia presenta. Chi ha frequentato un corso di primo
livello e non ha successivamente raffinato le proprie conoscenze può, sinceramente,
autodefinirsi uno speleologo?
Chi ama la musica da semplice appassionato, potrà farsi trasportare dalle note in
meravigliosi mondi immaginari e vivere grandi emozioni; ma non potranno mai
essere emozioni così profonde e assolute come quelle di un musicista vero, che può
cogliere nella sua completezza il messaggio dello spartito. Lui ha gli strumenti
tecnici che gli permettono di interpretare fino in fondo un brano. Il semplice
appassionato non li avrà mai se non andrà oltre l’aspetto ricreativo.
Ciò è vero anche in speleologia: chi sa come si formano le delicatissime cannule,
apprezzerà di più la loro bellezza; chi sa dell’importanza della presenza di troglobi in
una cavità, la rivaluterà indipendentemente dalla bellezza dei suoi ambienti; chi
conosce il percorso sotterraneo delle acque, le guarderà con altri occhi alla
risorgenza. E questi sono soltanto alcuni elementi di un elenco che sarebbe
lunghissimo.
E’ fuor di dubbio che non soltanto i corsi ci danno queste e molte altre
conoscenze; ma è anche vero che ci facilitano il compito, e ci mettono in contatto con
persone che hanno i nostri stessi interessi. Se è vera passione, cerchiamo di capire la
“nostra” musica fino in fondo.
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VITA DELLA SOCIETA’
Identità
La SSI non è mai stata, né vuole
diventare, il più grande gruppo
speleologico d’Italia; non è
nemmeno una società di servizi.
La SSI è una libera associazione
che ha come obiettivo primario la
difesa di quell’ambiente che, da oltre
un secolo, documentano gli
speleologi. Fornisce anche servizi, in
primo luogo ai propri associati, ma
accessibili anche al resto della
collettività (speleologica e non).
Con notevole successo, stante
non solo i risultati di visibilità, ma
anche in ragione dell'aumento
costante (e considerevole) dei soci,
cerca di svolgere un ruolo di
riferimento nel panorama
speleologico e ambientalista
nazionale.
La SSI è e sarà dei soci che la
mantengono viva, attraverso un
lavoro volontario e costante.
Ciò avviene ai più differenti
livelli di impegno: dal semplice
aderire agli scopi statutari sino a
mettere a disposizione il proprio
tempo, energie, risorse.
Questa ovvia ma necessaria
premessa vuole rispondere a quanti
hanno recentemente utilizzato un
forum libero e non sottoposto a
preventivi filtri, quale è la mailing
list speleoit@speleo.it, per instillare
ad arte il dubbio, tra la comunità
speleo, che dietro le ristrutturazioni
in corso nell'editoria sociale si
nascondano abusi di potere,
coercizioni del Consiglio Direttivo e
volontà di snaturare (?) gli scopi e
l'identità della rivista sociale.
Già in altre occasioni ho
mostrato irritazione verso chi critica,
pontifica, accusa e insulta
violentemente sia se "la SSI non fa"
sia se "la SSI fa" (adombrando gli
altri spettatori informatici su
pericolose ingerenze).
In un caso come nell'altro, ne
traspare comunque un grande
bisogno di una associazione
nazionale degli speleologi forte e
radicata. E' un buon segnale, in
realtà: mi scuso verso i soci di
cedere, sul momento, alla irritazione.
Non mi scuso, viceversa, con chi
utilizza l'insulto gratuito come
mezzo per amplificare la propria
opinione.
Se usata male la lista speleo può
diventare un formidabile
amplificatore del qualunquismo dove
ogni mezza verità finisce sempre per
essere scientificamente utilizzata
"contro".
Potremmo, ovviamente,
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sorvolare anche su questo dal
momento stesso che chi ha accusato
e insultato o non appartiene alla
Società Speleologica Italiana o si è
celato dietro l'anonimato oppure,
ancora, basava le proprie opinioni
sui "ho sentito dire".
A tutti si è risposto
personalmente, nei termini adeguati
ai loro messaggi, non ritenendo la
lista lo spazio dove discutere con i
Soci.
Il Presidente e il Consiglio sono
stati accusati di avere deciso il
"siluramento" del Direttore
Responsabile della rivista
Speleologia.
Nessuno ha "silurato" nessuno:
la sostituzione della figura del
Direttore Responsabile della rivista è
stata la conclusione di serie e mature
discussioni iniziate nel corso del
precedente triennio.
E’ stata decisa una
ristrutturazione, a seguito di un
processo avviato due anni fa con la
costituzione della Commissione
Editoria, che ha lo scopo di
sovraintendere ad un progetto
editoriale complessivo, di favorire
sinergie fra le riviste e rinforzare le
redazioni allargandole il più
possibile rispetto alla base sociale.
Si è constatato che l’editoria
della società non poteva dipendere
molto più a lungo dall’eroismo di
pochi.
In discussione sono stati i modi
di interazione tra Consigli eletti
(precedente e attuale, che cambiano,
così come li vuole la base) e
redazioni delle riviste SSI; non le
capacità e le disponibilità, grandiose,
del Direttore Responsabile.
Dopo profonde riflessioni, il
Consiglio ha giudicato
indispensabile per la crescita delle
riviste e della Società stessa,
l’allargamento alla Commissione
Editoria e Comunicazione di tutte le
redazioni delle nostre testate e
iniziative editoriali: dall'International
Journal of Speleology a SSINews,
passando da Opera Ipogea a
Speleologia, alle dispense didattiche,
ai libri, alle monografie sino, in un
prossimo futuro, ai filmati (Le
Grotte d'Italia, lo ricordiamo, è
principalmente dell'Istituto Italiano
di Speleologia).
I cambiamenti strutturali sono
processi naturali, che avvengono in
ogni ente che democraticamente si
rinnovi attraverso l'elezione diretta
dei propri rappresentanti.
Il Consiglio è convinto che il

lavoro di più persone (con specifiche
e riconosciute competenze)
rappresenti una garanzia maggiore
rispetto a quello che può offrire la
capacità e la tenacia di pochi.
Certo, condividere significa
comunque uno sforzo maggiore, ma
il risultato non dipenderà dalla
variabile disponibilità di singoli.
Le capacità personali di ognuno
di noi, professionalmente o
idealmente impegnato nei più
disparati campi tecnici, artistici,
didattici, scientifici ecc., sono
chiamate tutte a dare il proprio
contributo: per questo è fortemente
auspicabile che il Direttore
Responsabile uscente continui a
donare il proprio apporto,
professionale e appassionato. Ci
amareggerebbe se i nostri soci non
comprendessero che nessuna persona
è mai , in quanto tale, in discussione.
Ognuno porta il suo valore, la
sua storia, il suo impegno. Si
partecipa dando quello che si ritiene
di potere o dovere dare.
In speleologia, come nella vita,
il nostro valore dipende da quanto
riusciamo a fare insieme agli altri;
quando qualcuno comincia a dire "la
mia grotta", "il mio catasto", "il mio
bollettino", “la mia scuola", faticherà
terribilmente a rapportarsi con una
realtà che non ha nulla di "mio”, o
“tuo" ma solamente "NOSTRO",
perché condiviso.
Questo pericoloso atteggiamento
ha fatto danni orribili in speleologia,
di molti ne paghiamo ancora le
conseguenze oggi, non solo nella
SSI.
Occorre percepire che c’è
qualcosa da cambiare, nel momento
stesso in cui il nostro viaggio non è
più collettivo. Magari intraprendere
altre strade.
A volte ci si rincontra e, tra
persone intelligenti, ci si apprezza,
comunque e sempre, per l'onestà. Il
tempo, è galantuomo:
concentriamoci su quello che faremo
domani, insieme.

il Presidente
Mauro Chiesi
presidenza@ssi.speleo.it

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
ONLUS
Sede legale C/O Istituto Italiano di Speleologia
Dipartimento di Scienze Geologiche - Università di Bologna
Via Zamboni, 67 40127 Bologna - tel. 051 2094547 fax. 051 2094522
Verbale
della riunione del Consiglio Direttivo
Verona, 24 giugno 2000
Sabato 24 giugno 2000 alle ore 15,30 in una saletta del Museo Civico di
Storia Naturale di Verona, Lungadige Porta Vittoria, 9, si è riunito il Consiglio
Direttivo della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del
giorno:
01 - Comunicazioni del Presidente.
02 - Comunicazioni del Tesoriere e del Segretario.
03 - Comitato Nazionale.
04 - Adeguamento regolamento e statuto.
05 - Quote sociali per l'anno 2001.
06 - Catasto nazionale.
07 - Inaugurazione del Centro di documentazione il 30/9/2000.
08 - Verifica piani editoriali.
09 - Bora 2000.
10 - Varie ed eventuali.
Sono presenti: Chiesi, Naseddu, Marchesi, Badino, Mattioli, Sivelli,
Goldoni per il Consiglio Direttivo e De Maria, Benedetti, Bottegal, Donati,
Muzzetto, Agostini, Laureti, Utili, Bani come invitati.
Sono assenti giustificati: Galeazzi, Preziosi, Russo per il Consiglio.
La riunione è valida essendo presenti il Presidente, il Vice Presidente e 5
Consiglieri.
01 - Comunicazioni del Presidente
Chiesi informa che continuano a giungere da parte del Ministero
dell’Ambiente, richieste per l’indicazione di nominativi che dovrebbero far
parte di comitati scientifici di parchi naturali. La possibilità che uno solo dei
nostri faccia parte dei designati è assai remota. Le richieste passano alla
Segreteria.
Chiesi comunica che è stato firmato il disciplinare d’incarico per il
monitoraggio ambientale della Grotta del Treno di Bergeggi (SV). La
strumentazione è già stata acquisita.
Il Cars di Altamura chiede il patrocinio e la presenza del Presidente per le
celebrazioni del 50° anniversario del Cars e per il raduno regionale dei gruppi
speleologici pugliesi “Spelaion 2000” dal 2 al 3 dicembre 2000.
Viene concesso il patrocinio, mentre il Presidente si riserva di comunicare
più avanti la sua partecipazione.
02 - Comunicazioni del Tesoriere e del Segretario
Il Tesoriere Mattioli espone la situazione finanziaria attuale.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere, delibera di stanziare
la somma necessaria a pagare le quote sociali arretrate della Federazione
Speleologica Europea.
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere, delibera di stanziare
la somma necessaria a coprire le spese per il sito speleo.it.
Il Segretario Marchesi comunica che alla data attuale la situazione Soci è
la seguente:
Soci Singoli
1800
Soci Gruppi
260
Soci Onorari
4
Marchesi ribadisce che la Segreteria è l’unica autorizzata a gestire
l’indirizzario dei Soci e che le varie redazioni delle nostre riviste che hanno
bisogno dell'elenco, debbono farne richiesta alla Segreteria stessa.
03 - Comitato Nazionale
Dopo ampia ed articolata discussione viene dato mandato a Naseddu di
riunire il Comitato per la fine di settembre e di portare l’argomento in
Assemblea a Trieste.
04 - Adeguamento regolamento e statuto
Il Consiglio Direttivo da incarico a Marchesi, Naseddu e Chiesi di
studiare l’argomento e di riferire periodicamente sull’andamento dei lavori.
05 - Quote sociali per l'anno 2001
Si apre una lunga discussione con vari interventi. Vengono esposte diverse
proposte che vanno dallo scorporo della quota sociale dal costo della rivista
Speleologia, all’aumento delle quote con cifre diverse.
Alla fine, non avendo raggiunto un accordo, si decide di portare in
Assemblea una proposta per lo scorporo e la proposta di aumento come segue:

Soci singoli lire
50.000
Soci Gruppi lire
100.000
06 - Catasto nazionale
Viene deciso che la relazione fatta da Paolo Mietto in occasione del
Convegno faccia parte integrante del verbale.
07 - Inaugurazione del Centro di documentazione il 30 settembre 2000
Dopo ampia discussione viene deciso:
Pieghevole di presentazione: responsabile Goldoni con Antonio
Tregnaghi.
Parte tecnica: responsabili Sivelli e Forti.
Conferenza stampa al Senato: responsabile Naseddu.
Tutto il Consiglio viene sollecitato a dare priorità alla manifestazione.
08 - Verifica piani editoriali
L'argomento non è stato discusso : verrà sviluppato nelle prossime
riunioni.
09 - Bora 2000
Viene decisa la data dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e l’ordine del
giorno:
E' convocata per sabato 4 novembre 2000 alle ore 16,00 in prima
convocazione e alle ore 16,30 in seconda convocazione, a Trieste, ospiti del
Comitato Organizzatore della manifestazione "Bora 2000", l'Assemblea
Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente
ordine del giorno:
- Verifica dei poteri.
- Comunicazioni del Presidente.
- Comunicazioni del Segretario.
- Comunicazioni del Tesoriere.
- Presentazione del Bilancio consuntivo per l'anno 1999.
- Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, dei
Gruppi di lavoro e degli Uffici.
- Proposta di scorporo del costo per l'abbonamento alla rivista
"Speleologia" dalla quota sociale.
- Quota sociale per l'anno 2001.
- Quota sociale per socio vitalizio.
- Giornata nazionale della Speleologia.
- 2003 centenario dalla fondazione della SSI.
- Comitato Nazionale.
- Varie ed eventuali.
10 - Varie ed eventuali
Marguareis
Viene deliberato di coprire le spese per l'acquisto di strumentazioni per
monitorare delle operazioni di disostruzione che verranno effettuate in
Marguareis.
L'operazione avverrà in stretta collaborazione con il Soccorso
Speleologico.
SpeleoCENS
Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza che sul numero 6 della Rivista
SpeleoCENS, anno IV, maggio 2000, vi sono frasi lesive dell'onore della
reputazione della Società, delibera di proporre querela contro il Sig. Francesco
Salvatori e il Direttore responsabile del Periodico, in relazione al contenuto
diffamatorio degli articoli alle pagg. da 45 a 48 del numero 6 datato maggio
2000 del periodico SpeleoCENS; a tal fine conferisce espresso mandato al
Presidente di proporre formale dichiarazione di querela all'Autorità Giudiziaria.
Giornata nazionale della Speleologia
Chiesi espone il progetto di una giornata nazionale della Speleologia.
Giornata da scegliere.
Manifestazione in collaborazione con il CAI.
Coinvolgimento dei gruppi speleologici italiani che dovrebbero
organizzare per quella giornata eventi a scelta (mostre, dimostrazioni pratiche,
conferenze, tavole rotonde ecc.).
La SSI dovrebbe produrre materiale, manifesti, folders, materiali
divulgativo e didattico che verrebbe distribuito a tutti i gruppi interessati alla
manifestazione.
Il Consiglio approva l'iniziativa e si fa carico di far decollare l'iniziativa.
Chirotteri
L'Unione Speleologica Pordenonese aveva chiesto il patrocinio della SSI
per un manifesto avente per tema la conoscenza e la salvaguardia dei Chirotteri.
Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio e si ritiene interessato ad
un eventuale assunzione delle spese per una prosecuzione di stampa.
La riunione si è chiusa alle ore 19,00.
Giampietro Marchesi
Segretario della Società Speleologica Italiana

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
ONLUS
Sede legale C/O Istituto Italiano di Speleologia
Dipartimento di Scienze Geologiche - Università di Bologna
Via Zamboni 67 40127 Bologna Tel. 051 2094547 fax 051 2094522
Verbale
della riunione del Consiglio Direttivo
Bologna, 2 settembre 2000

Giampietro Marchesi
Segretario della Società Speleologica Italiana

Disegno e ideazione:
Franco Fadda

Sabato 2 settembre 2000 alle ore 10,35 in un'aula del Dipartimento di
Scienze Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna in via Zamboni 67,
si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana per
discutere il seguente ordine del giorno:
01 - Comunicazioni del Presidente.
02 - Comunicazioni del Segretario.
03 - Comunicazioni del Tesoriere.
04 - Presentazione ufficiale del Centro di Documentazione "Anelli".
Organizzazione della conferenza stampa a Roma:
determinazioni relative.
Organizzazione giornata di presentazione a Bologna:
determinazioni relative.
05 - Presenza e protagonismo della SSI: Bora 2000,
Giornata Nazionale della Speleologia 2001,
Congresso Italiano nel 2003, Congresso Mondiale del 2005.
06 - Varie ed eventuali.
Sono presenti: Chiesi, Naseddu, Marchesi, Galeazzi, Mattioli, Sivelli,
Russo, Goldoni per il Consiglio Direttivo e Benedetti, Bottegal, Donati, Mietto,
Agostini, Bonucci, Canedo, Ledda, Forti, Moro, Germani, Bressan,
Giovannelli, Bani come invitati.
Sono assenti giustificati: Badino e Preziosi per il Consiglio.
La riunione è valida essendo presenti il Presidente, il Vice Presidente e 6
Consiglieri.
01 - Comunicazioni del Presidente
Chiesi relaziona sui positivi contatti con il Servizio Geologico d'Italia per
un’eventuale collaborazione sulla individuazione di geositi carsici.
Chiesi comunica che è stata depositata la querela contro Salvatori e
Menichetti per le frasi offensive nei confronti della SSI contenute nell'ultimo
numero di SpeleoCENS.
Richieste di patrocini
Il Centro Ricerche Carsiche "Carlo Seppenhofer" di Gorizia ha richiesto il
patrocinio SSI per lo svolgimento del convegno ALCADI previsto per il 2002.
Il Consiglio Direttivo concede il patrocinio.
Siccardi, a nome dell’Associazione Speleologia Italo-Cubana, ha fatto
prevenire una proposta di stage di soccorso speleologico da tenersi a Cuba.
Il Consiglio Direttivo, alla luce del recente accordo di reciprocità con la
Sociedad Espeleologica de Cuba, si dichiara favorevole all'iniziativa e concede
il patrocinio.
02 - Comunicazioni del Segretario
Il Segretario Marchesi comunica che alla data attuale la situazione Soci è
la seguente:
Soci Singoli
1825
Soci Gruppi
261
Soci Onorari
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Per snellire il lavoro di gestione dei soci sia dal punto di vista delle quote
che da quello delle assicurazioni è nata l'esigenza di creare un nuovo
programma che gestisse tutti i dati e che permettesse ai soci di poter effettuare
alcune operazioni, come il pagamento delle quote o delle assicurazioni, la
richiesta di materiale, la visualizzazione della propria situazione sociale,
attraverso Internet. Questo programma è stato impostato dagli amici Bressan e
Giovannelli della Inforeti di Padova con la collaborazione attiva di Belotti e
delle persone interessate ai servizi.
I tecnici presentano a grandi linee il progetto del nuovo programma.
Il Consiglio Direttivo plaude l'iniziativa e delibera di stanziare la cifra
necessaria a coprire le spese.
Viene dato incarico a Marchesi, Donati e Belotti di seguire da vicino le
operazioni e di testare al più presto il programma per poterlo presentare in

occasione di Bora 2000 a Trieste ai primi di novembre.
03 - Comunicazioni del Tesoriere
Il Tesoriere Mattioli espone la situazione patrimoniale alla data di oggi.
Richiama l'attenzione del Consiglio sulle spese per l'editoria che in questo
momento sono la più alta percentuale nel bilancio.
04 - Presentazione ufficiale del Centro di Documentazione "Anelli" di
Bologna
L'operazione si è rivelata assai laboriosa e difficile. Attualmente la
manifestazione è programmata in due diversi momenti:
26 settembre 2000 conferenza stampa a Roma nella Sala Stampa di
Montecitorio (referente Naseddu).
14 ottobre 2000 presentazione del Centro di Documentazione a Bologna
alla presenza delle autorità (referente Chiesi).
La conferenza stampa a Roma avrà conferma il 5 settembre 2000.
Chiesi invita tutto il Consiglio Direttivo a farsi parte attiva nell'iniziativa.
05 - Presenza e protagonismo SSI: Bora 2000, Giornata Nazionale
della Speleologia, Congresso nazionale nel 2003, Congresso mondiale nel
2005.
Bora 2000
La Società Speleologica Italiana sarà presente alla manifestazione Bora
2000 che si svolgerà a Trieste dall’1 al 5 novembre. Verrà organizzato il solito
banco dove i soci troveranno la Segreteria, l'Ufficio Assicurazioni, le nostre
pubblicazioni, ecc. Verrà chiesto all'organizzazione di poter essere collocati in
posizione ottimale. Viene chiesta la disponibilità di tutti per non dover far
pesare sulle spalle di pochi l'impegno della presenza al banchetto.
Sabato 4 novembre si svolgerà l'Assemblea dei Soci SSI.
Tutti i Consiglieri sono invitati a partecipare alla manifestazione e pregati
di collaborare al fine di fare la solita bella figura.
Giornata Nazionale della Speleologia
Non è stata ancora definita una data precisa. A Bora dovranno essere
definite le collaborazioni con il CAI e altre associazioni nazionali.
Nel frattempo la cosa deve essere comunicata agli speleologi.
Congresso nazionale nel 2003
Nel 2003 la SSI compie 100 anni (fondata nel 1903 e rifondata nel 1950).
Per questa importante occasione il Gruppo Speleologico Bolognese CAI e
l'Unione Speleologica Bolognese hanno deciso di organizzare il Congresso
Italiano di Speleologia.
Il Consiglio Direttivo plaude all'iniziativa e si dichiara pronto a
collaborare con gli organizzatori.
Congresso internazionale nel 2005
L'idea di proporre l'Italia come paese organizzatore del Congresso
mondiale del 2005 era stata avvanzata in alcuni ambiti dopo il successo delle
edizioni delle manifestazioni di Casola.
Sono stati fatti passi verso alcune amministrazioni per trovare mezzi e
strutture sia organizzative che logistiche. Le risposte avute sebbene non
propriamente negative hanno messo in evidenza molte difficoltà che allo stato
attuale delle cose hanno fatto desistere dalla candidatura.
06 - Varie ed eventuali
Bani, direttore di Spelologia, chiede al Consiglio maggiore fiducia.
Chiesi, a nome del Consiglio, lo invita ad attenersi a quanto deciso dalla
Commissione Editoriale nella riunione di aprile tenutasi a Bocca Seriola.
Forti comunica che è pronto il primo numero della nuova serie di "Le
Grotte d'Italia": verrà presentato a “Bora 2000” dove sarà possibile
sottoscrivere abbonamenti.
Il Consiglio Direttivo plaude e ringrazia Galdenzi, direttore della rivista, e
quanti si sono prodigati per rendere possibile la rinascita di questa storica
"testata".
Forti comunica che finalmente il Ministero dei Beni Culturali ha deciso di
depositare a Bologna la Biblioteca "Dell'Oca".
E' necessario effettuare il trasporto del materiale librario da Como a
Bologna.
Vengono decise le modalità e i tempi del trasferimento.
La riunione viene chiusa alle ore 16,45.
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VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
ONLUS
Sede legale C/O Istituto Italiano di Speleologia
Dipartimento di Scienze Geologiche - Università di Bologna
Via Zamboni 67 40127 Bologna Tel. 051 2094547 fax 051 2094522
Verbale
della riunione del Consiglio Direttivo
L'Aquila, 16 dicembre 2000
Sabato 16 dicembre 2000 alle ore 10,40 nella sala del Consiglio del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di L'Aquila in località Coppito, 1,
si è riunito il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del giorno:
01 - Comunicazioni del Presidente.
02 - Comunicazioni del Tesoriere e del Segretario.
03 - Rivista Speleologia: esame preventivi tipografie, determinazioni.
04 - Commissione Editoriale: determinazioni editoriali per il 2001.
05 - Rapporto di collaborazione part-time per il Centro di
Documentazione Speleologica di Bologna:
esame della proposta di programma.
06 - Proposta di bilancio preventivo per il 2001: determinazioni.
07 - Commissione speleosubacquea:
determinazione sulle azioni che la SSI deve prendere
contro la chiusura di alcune grotte subacquee.
08 - Assicurazioni: situazione e nuove proposte.
09 - Varie ed eventuali.
Sono presenti: Chiesi, Naseddu, Marchesi, Badino, Galeazzi, Preziosi
(dalle ore 11,15), Mattioli, Sivelli, Russo, Goldoni per il Consiglio Direttivo e
Donati, Mazzoli, Bani, Burri, Germani come invitati.
La riunione è valida essendo presente tutto il Consiglio Direttivo.
01 - Comunicazioni del Presidente
Chiesi relaziona di una riunione con la direzione della IGEA SpA., azienda mineraria proprietaria della miniera in cui si apre la Grotta di S.Barbara.
La SSI rappresentata da Chiesi e Naseddu ha ribadito l'importanza speleologica di questa miniera che ha intercettato degli ambienti carsici di estrema
bellezza e fragilità.
E' stata proposta da parte nostra una sorta di adozione della grotta, preventiva ad ogni azione di apertura turistica.
La dirigenza della IGEA SpA, nella persona del Presidente Salvadori, ha
ascoltato la nostra proposta e si è impegnata a farci avere al più presto il loro
progetto di monitoraggio.
02 - Comunicazioni del Tesoriere e del Segretario
La Tesoriera Mattioli dopo aver relazionato sugli incassi ricavati durante
la manifestazione Bora 2000, espone la situazione patrimoniale al 30 novembre
2000.
Mattioli riferisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha
comunicato di averci erogato un contributo di lire 25.000.000, alla data odierna
non ancora accreditati.
Mattioli comunica che risulta ancora non pagata una fattura di lire
3.500.000 da parte della Grotta del Vento. Il Consiglio Direttivo invita la Tesoreria a sollecitare il pagamento.
La Tesoriera comunica che la Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna ha versato un contributo di lire 3 milioni per il funzionamento del Catasto
speleologico.
Il Consiglio ringrazia e plaude.
Il Segretario Marchesi comunica che alla data del 30 ottobre 2000, prima
di Bora 2000, la situazione Soci era la seguente:
Soci Singoli
1859
Soci Gruppi
262
Soci Onorari
4
Dopo aver inserito i nuovi soci ed aver tolto le persone con morosità dal
1998 la situazione attuale è la seguente:
Soci Singoli
1797
Soci Gruppi
262
Soci Onorari
4
03 - Rivista Speleologia: esame preventivi tipografie, determinazioni
L’argomento non è stato trattato non essendo pervenuti ne la specifica dei
costi dall’attuale fornitore ne tutti i preventivi richiesti; verrà discusso nella
riunione del prossimo Consiglio Direttivo.
04 - Commissione Editoriale: determinazioni editoriali per il 2001
Goldoni rende edotto il Consiglio sulla filosofia che ispira la Commissione e sulla necessità che la SSI riveda il suo modo di comunicare. Campanello
d’allarme potrebbe essere l’annullamento di alcuni corsi di III livello. Bisognerebbe analizzare le cause di questo e capire se sono da imputare allo scarso

interesse per gli argomenti trattati oppure ad una insufficiente comunicazione.
C’è comunque l’esigenza di una evoluzione nella comunicazione: ecco
quindi perché la Commissione Editoria diventa Commissione per l’Editoria e la
Comunicazione.
La Commissione, coordinata da Michele Sivelli è composta da Carla Galeazzi, Massimo Goldoni, Natalino Russo e di volta in volta invita alle sue
riunioni il direttore di Speleologia, Marco Bani, i redattori di SSI News, Canedo e Moro e tutte le persone che hanno attinenza agli argomenti trattati.
Nell’ultima riunione che si è svolta a Roma il 2 e il 3 dicembre 2000 è
stata fatta un'analisi e alcune considerazioni sulle riviste Speleologia, SSI
News, Opera Ipogea, pagine Web.
Prende la parola Sivelli che elenca gli strumenti e i modi che la Commissione ha individuato per migliorare sia l'immagine che la comunicazione verso
l'interno e l'esterno.
Verrà prodotto un opuscolo divulgativo che sarà la carta d'identità della
SSI per i prossimi anni, ed in particolare verrà curata l’immagine della nostra
associazione nazionale.
Si studieranno le forme più adatte perché la Società sia presente alle manifestazioni più importanti curando in modo professionale la presentazione sia dei
nostri prodotti che le nostre idee.
La Commissione si fa carico di presentare dei progetti di fattibilità alle
prossime riunioni.
Si passa quindi ad analizzare la situazione delle riviste prime fra tutte
"Speleologia".
Si apre una lunga e difficile discussione, con interventi di tutti i presenti,
con toni non sempre pacati, al termine della quale vengono verbalizzate due
proposte sul futuro della rivista Speleologia.
Proposta n. 1 (Commissione per l'Editoria e Comunicazione)
La Commissione ricorda che da tempo e in varie sedi è stata segnalata al
direttore Marco Bani la necessità di rendere la redazione e la gestione della
rivista più attuale e trasparente. Questa esigenza è stata erroneamente ritenuta
come volontà di snaturare la rivista in favore della ricerca di un pubblico diverso da quello speleologico. Nulla di tutto questo.
Compito della Commissione è quello di studiare la realizzazione di uno
strumento di alta qualità grafica, che sia l'espressione delle diverse realtà speleologiche del paese, ad un costo quantificabile di volta in volta e compatibile
con le risorse della Società. Per garantire il bilanciamento di tutti i punti sopra
elencati la C.E.C. ritiene inevitabile che Speleologia debba avere un'altra sede
di realizzazione. S'intende comunque l'operato svolto finora da Bani come il
frutto di una indiscutibile evoluzione della rivista e del quale tutta la Società e
la speleologia italiana gli sono grati.
Per ciò che concerne le possibilità alternative alla sede e alla composizione della redazione Goldoni e Sivelli propongono Bologna come luogo più adeguato allo scopo e una equipe allargata composta da più soggetti disponibili.
Proposta n. 2 (Giovanni Badino)
Il Consiglio Direttivo rinnova a Marco Bani la fiducia personale e
come Direttore responsabile della rivista Speleologia.
Gli ricorda che non è più prorogabile che il Consiglio venga messo in
condizioni di fare scelte economiche e tecniche precise riguardo alla rivista
e gli chiede dunque di tenere d'ora innanzi un rendiconto preciso e circostanziato secondo le linee stabilite dalla Tesoreria.
Ribadisce che ritiene irrinunciabile l'allargamento della redazione in
modo che la rivista sia il risultato di uno sforzo condiviso, in particolare
nelle direzioni che sta indicando la Commissione Editoriale.
Chiede a Marco Bani che gli adempimenti di cui sopra avvengano in
tempo utile per essere messi in discussione al prossimo consiglio del 3 febbraio 2001.
Le due proposte vengono messe ai voti.
La proposta n. 1 riceve 5 voti (Galeazzi, Goldoni, Mattioli, Naseddu,
Sivelli).
La proposta n. 2 riceve 5 voti (Badino, Chiesi, Marchesi, Preziosi, Russo).
A termini di Statuto, quindi, viene approvata la proposta n. 2 poiché ha
raccolto il voto del Presidente.
05 - Rapporto di collaborazione part-time per il Centro di Documentazione Speleologica di Bologna: esame della proposta di programma
L'argomento non è stato discusso per mancanza di tempo e verrà portato
alla riunione del prossimo Consiglio.
06 - Proposta di bilancio preventivo per il 2001: determinazioni
Chiesi informa che, alla luce del contributo del Ministero, i tagli da lui
proposti al bilancio preventivo sono, fortunatamente, da rivedere. Conferma,
tuttavia, la necessità di una attenta gestione delle spese per l’editoria in favore
di investimenti particolari quali la giornata nazionale della speleologia, la funzionalità piena del Catasto su tutto il territorio nazionale, la visibilità della Società nell’ambito del panorama delle associazioni ambientaliste, ecc. In sintesi,
conferma la volontà di perseguire gli obiettivi strategici delineati nelcorso
dell’assemblea annuale di Bora 2000. L’argomento verrà quindi ritrattato nelle
prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
07 - Commissione speleosubacquea: determinazione sulle azioni che la
SSI deve prendere contro la chiusura di alcune grotte subacquee
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Mazzoli, in rappresentanza della Commissione Nazionale Scuola Speleosubacquea, spiega che il problema della chiusura delle risorgenze riguarda non
solo gli speleosub, ma anche in grande maggioranza i sub (mare/laghi) che si
esercitano in alcuni di questi luoghi.
Gli speleosub le hanno scoperte, ci vanno da anni, ma sono gli altri sub,
più numerosi, che le frequentano con assiduità.
Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva i testi delle lettere
preparate da Fileccia e dal Comitato per la riapertura delle grotte da far avere ai
Sindaci dei comuni di Vittorio Veneto, Polcenigo e Valstagna, sedi delle risorgenze interessate alla chiusura. Copia della lettera va fatta pervenire alle Federazioni delle regioni interessate che si attiveranno per informare le realtà speleologiche locali.
A questo proposito Mazzoli ha ricordato che la SNNS sta ancora aspettando la lettera concordata fra i presidenti della SSI e della Federazione Speleologica Veneta che includeva i componenti della SNSS tra coloro che hanno il
permesso di accedere alla risorgenza del Meschio.
La Commissione Speleosubacquea è autorizzata a proseguire nella sua
azione di conciliazione con i diversi Sindaci. Nel caso questi tentativi risultassero infruttuosi, prima di intraprendere azioni legali la Commissione stessa dovrà
chiedere autorizzazione al Consiglio Direttivo.
La Commissione viene spronata a porsi come controparte nei confronti dei
comuni interessati per la stesura di regolamenti per l'accesso alle risorgenti, di
farsi parte attiva per ottenere permessi di accesso per motivazioni scientifiche
ma di non diventare il soggetto che rilascerà tali permessi.
La SNSS comunica che Mario Mazzoli è stata premiato con il "Natalino
d'argento 2000" da parte del Movimento Sport Azzurro Italia per il suo contributo nella ricerca scientifica e nella divulgazione della pratica speleosubacquea.
Il consiglio si congratula e plaude.
Badino chiede quali siano i rapporti tra la nostra Commissione e le commissioni del CAI e del Soccorso.
Mazzoli riferisce che allo stato attuale non esistono rapporti istituzionali
tra le diverse organizzazioni, ma che l'appartenenza all'una, all'altra o ad entrambe dipende dai singoli membri della SNSS. Ribadisce che la Commissione
si basa sul contributo di persone che hanno il piacere di fare cose insieme ed è
aperta a collaborazioni e ricerche congiunte anche con altri (singoli o istituzioni). Di contro la SNSS non è disposta a tollerare denigrazioni immotivate e non
documentate dai fatti e chiede alla SSI di tutelare sia la commissione che i suoi
singoli componenti.
Si dichiara comunque disponibile ad attivare rapporti sistematici con CAI
e Soccorso e sprona il Consiglio Direttivo ad attivarsi in proposito.
08 - Assicurazioni: situazione e nuove proposte
Cristina Donati relaziona sul lavoro svolto dal gruppo costituitosi per
rendere funzionali i moduli per l'accesso alle assicurazioni giornaliere.
Il gruppo che è costituito da Donati, Fratnik, Galeazzi, Preziosi e Massucco, presenta nuovi moduli e chiede di poterli utilizzare.
Il Consiglio direttivo plaude e delibera l’approvazione all'unanimità.

09 - Varie ed eventuali
Rimborsi chilometrici
Enrica Mattioli esplicita il problema dei rimborsi chilometrici per le persone che utilizzano la propria automobile per riunioni o lavoro per conto della
SSI.
Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo delibera i seguenti rimborsi
chilometrici:
Spese per lavori, 400 lire al chilometro.
Rimborso delle spese vive (benzina, autostrada) per le riunioni.
Geositi
Chiesi chiede al consiglio di leggere la bozza di accordo di collaborazione
tra la SSI e il Servizio Geologico d’Italia, distribuita nei giorni immediatamente
precedenti a questa riunione, per l'individuazione dei geositi carsici e di rimandare l'approvazione formale al prossimo consiglio (dopo la firma del SGI). Il
consiglio approva l’accordo all’unanimità, delegando il Presidente ad espletare
le formalità necessarie per l’avvio della collaborazione. Un particolare plauso
viene riservato al Responsabile nazionale Mietto e a Piccini per l’impegno
profuso.
Atti Convegno Aquila
Chiesi chiede che vengano pubblicati gli atti del convegno che si è svolto
nei giorni precedenti all'Aquila, come un numero speciale di Speleologia.
La redazione degli atti sarà a cura di Burri, Ferrini e Panzanaro e il
Gruppo Speleologico Aquilano contribuirà alle spese di stampa relative.
Il Consiglio approva e delibera all’unanimità.
Progetti LIFE
Viene dato incarico a Naseddu di assumere informazioni e di prendere
contatti per Progetti LIFE della Comunità Europea inerenti il catasto delle cavità naturali.
Progetto annuario
Michele Sivelli presenterà il progetto in occasione della prossima riunione
del Consiglio Direttivo.
Prossima riunione di Consiglio
Si decide che la prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà il 3
febbraio 2001 a Borzano d'Albinea.
La riunione viene chiusa alle ore 17,15.
Giampietro Marchesi
Segretario della Società Speleologica Italiana

BOZZA DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
ONLUS
Sede legale C/O Istituto Italiano di Speleologia
Dipartimento di Scienze Geologiche - Università di Bologna
Via Zamboni 67 40127 Bologna Tel. 051 2094547 fax 051 2094522
Bozza del Verbale
Dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
Sistiana, 4 novembre 2000
Sabato 4 novembre 2000 alle ore 16,00 in prima convocazione e alle ore
16,30 in seconda convocazione, nella sala dell'Azienda di Promozione Turistica
di Sistiana TS, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società
Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del giorno:
01 - Verifica dei poteri.
02 - Comunicazioni del Presidente.
03 - Comunicazioni del Segretario.
04 - Comunicazioni del Tesoriere.
05 - Presentazione del Bilancio consuntivo per l'anno 1999.
06 - Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni,
dei Gruppi di lavoro e degli Uffici.
07 - Proposta di scorporo del costo per l'abbonamento alla rivista
"Speleologia" dalla quota sociale.
08 - Quota sociale per l'anno 2001.
09 - Quota sociale per socio vitalizio.
10 - Giornata nazionale della Speleologia.
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11 - 2003 centenario dalla fondazione della SSI.
12 - Comitato Nazionale.
13 - Varie ed eventuali.
01 - Verifica dei poteri
Sono presenti n 94 soci della Società Speleologica Italiana in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Vengono eletti per acclamazione Paolo Mietto e Giampietro Marchesi,
rispettivamente Presidente e Segretario dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.
02 - Comunicazioni del Presidente
Chiesi ringrazia gli organizzatori di Bora 2000 per l’ospitalità e tutti quelli
che hanno collaborato alla crescita della Società Speleologica Italiana.
Il Presidente procede poi con un’approfondita disamina su quanto è stato
fatto durante il 2000:
Editoria
Sono stati pubblicati, oltre alle riviste periodiche consuete:
Altre piccole profondità di Stefano Meggiorini
Geologia per speleologi di Valentina Malcapi e Leonardo Piccini
(Quaderni didattici n. 6)
I depositi chimici delle grotte di Paolo Forti (Quaderni didattici n. 7)
Il clima delle grotte di Carlo Balbiano d'Aramengo (Quaderni didattici
n. 8)
I fiumi della notte a cura di Mario Vianelli
Le Grotte d’Italia (serie V n.1, 2000)
Viene data quindi la parola a Mario Vianelli, curatore e autore del libro ”I
fiumi della notte”, che brevemente delinea il lavoro svolto; dall’idea iniziale
allo sviluppo e alla definizione degli argomenti da trattare, alla difficoltà nel
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reperire collaborazioni ed immagini ed infine alla grande soddisfazione per il
risultato ottenuto.
Chiesi ringrazia tutti quelli che hanno dato il loro contributo per l’uscita
di questo libro che a ragione può essere definito una pietra miliare dell’editoria
speleologica.
Il Presidente ringrazia anche Meggiorini, Malcapi, Piccini, Forti,
Balbiano d'Aramengo, autori dei quaderni didattici e Sandro Galdenzi,
direttore di Le Grotte d’Italia, per l’impegno profuso che ha permesso l’uscita
di queste pubblicazioni.
Centro di documentazione Speleologica “F. Anelli “ a Bologna
E’ stato inaugurato il 21 ottobre 2000, alla presenza di alcune autorità, il
nuovo centro di documentazione: in quella occasione è stato formalizzato il
deposito della Biblioteca “Dell’Oca” e presentato il nuovo programma di
accessibilità alla biblioteca e al catasto.
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si è riunito il 5 febbraio a Bologna, l' 1 e 2 aprile a
Bocca Seriola, il 24 giugno a Verona, e il 2 settembre a Bologna.
Sono state distribuite deleghe come segue:
Referenti
Commissione Cavità Artificiali: Carla Galeazzi.
Commissione Editoria: Michele Sivelli, Massimo Goldoni,
Carla Galeazzi, Natalino Russo.
Rapporti con le Federazioni: Angelo Naseddu.
Rapporti Internazionali: Elisabetta Preziosi.
Didattica, Scuole, Dispense: Giovanni Badino, Natalino Russo.
Ricerca, Protezione Ambientale: Paolo Forti, Mauro Chiesi.
Ufficio Assicurazioni: Cristina Donati, Carla Galeazzi,
Elisabetta Preziosi.
Commissioni, uffici e gruppi di lavoro
Sono state ristrutturate le commissioni, gli uffici e i gruppi di lavoro.
La Commissione Nazionale Scuola Speleosubacquea è diventata una
Commissione permanente.
Alcuni uffici e gruppi di lavoro che da tempo non davano segni di vita
sono stati sciolti mentre altri ne sono stati creati. Attualmente la situazione è la
seguente:
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia: confermata
(Rinaldo Massucco)
Commissione Nazionale Catasto: confermata (Paolo Mietto)
Commissione Nazionale Scuola Speleosubacquea: confermata
(Alessio Fileccia)
Commissione Editoria e Comunicazione: nuova (Michele Sivelli)
Commissione Cavità Artificiali: confermata (Lamberto Laureti)
Commissione Rapporti Internazionali: nuova (Elisabetta Preziosi)
Gruppi di lavoro
Scientifico: Paolo Forti e Mauro Chiesi: confermato.
Materiali e tecnica: Giovanni Badino: confermato.
Didattica: Franco Utili: confermato
Folklore delle grotte: viene sciolto
Speleoterapia: viene sciolto
Salvaguardia aree di interesse speleologico: è uno scopo sociale:
tutta la SSI se ne deve occupare (ma occorre allargare il numero delle persone
che se ne occupano prioritariamente).
Assicurazione
Abbiamo stipulato una nuova polizza tramite la Federazione
Speleologica Francese.
I risultati sono molto positivi, sia in termini qualità della polizza, sia di
adesioni raccolte.
Reciprocità
Sono stati firmati accordi di reciprocità con:
Sociedad Espeleologica de Cuba
Associazione Italiana Canyoning
Il Presidente, con l’ausilio di lucidi, traccia la situazione attuale della SSI
passando dalla situazione dei Soci, con gli incrementi degli ultimi anni, ad
un’analisi delle entrate e dei costi di gestione.
03 - Comunicazioni del Segretario
Il Segretario Marchesi presenta la situazione Soci alla data odierna:
Soci Singoli
1859
Soci Gruppi
262
Soci Onorari
4
04 - Comunicazioni del Tesoriere
La Tesoriera Mattioli presenta la situazione finanziaria alla data attuale.
05 - Presentazione del Bilancio consuntivo per l'anno 1999
La Tesoriera Mattioli legge il Bilancio Consuntivo per l’anno 1999. (in
allegato).

Interventi dell’Assemblea
MariaGrazia Lobba chiede che i bilanci vengano pubblicati.
Fornasier chiede che il testo del bilancio venga comunicato ai Soci
prima dell’Assemblea per poter essere discusso con cognizione di causa.
Cappa e Laureti chiedono che sia messa a verbale anche la relazione dei
Revisori dei Conti.
Fontanesi, revisore dei conti, da dei chiarimenti su domande
dell’Assemblea.
Chiesi nel ricordare che i bilanci precedenti sono sempre stati a
disposizione dei Soci che ne facevano richiesta, assicura che in futuro i bilanci
e le relazioni dei revisori dei conti saranno pubblicati su SSI News.
Il bilancio consuntivo per l’anno 1999 viene approvato con due astenuti.
06 - Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, dei Gruppi
di lavoro e degli Uffici
Commissione Catasto
Paolo Mietto relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione Catasto e
riferisce sui positivi contatti avuti con il Servizio Geologico Nazionale per una
futura collaborazione sull’individuazione dei geositi carsici.
Commissione Editoriale
Michele Sivelli presenta questa nuova Commissione che si occupa
dell’editoria della Società.
Speleologia, Opera Ipogea, SSI News, dispense e quant’altro sono
coordinate da questa Commissione che ha fra l’altro il compito di gestire la
comunicazione sia ai soci che all’esterno e di curare l’immagine della SSI che
ha sempre più bisogno di essere visibile per poter meglio sviluppare le
competenze e le professionalità nel campo della salvaguardia dei fenomeni
carsici.
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
Rinaldo Massucco relaziona sulle attività della Commissione Nazionale
Scuole di Speleologia.
E’ stato l’anno delle novità, sia per quanto riguarda l’organizzazione
interna con alcune sostanziali modifiche al regolamento della Scuola, sia per
l’obbligatorietà di stages di formazione per gli Istruttori e gli aiuti Istruttori.
La nuova assicurazione con la nuova modulistica e le nuove polizze non
è stata completamente assimilata da parte delle Scuole della Commissione.
Proposte di modifiche e miglioramenti nella compilazione di moduli sono
state richiesti da un buon numero di Soci. Non sono chiari i motivi che hanno
portato al cambiamento delle polizze, da qui un certo malcontento, dovuto
anche ad una aumento sostanziale nei costi.
Il Presidente Chiesi spiega che la scelta di una nuova polizza è la
conseguenza di una richiesta da parte della vecchia Compagnia di
assicurazione di aumenti superiori ai costi della polizza attuale.
La scelta della compagnia è dovuta a condizioni contrattuali di gran
lunga migliori di quelle offerte sul mercato italiano. Le offerte pervenute erano
diverse e la scelta è stata fatta su criteri di condizioni favorevoli e di massimali
molto alti. Si ricorda anche che questa polizza copre le spese per un eventuale
intervento del Soccorso.
Commissione Nazionale Scuola Speleosubacquea
Alessio Fileccia relaziona sulle attività svolte dalla Commissione
Speleosubacquea in questo anno.
Sono stati effettuati numerosi corsi a diversi livelli. Sono stati firmati
accordi con altre realtà subacquee per brevetti comuni e per un comune
programma didattico.
Per il futuro la Commissione cercherà di dare maggior risalto alle proprie
attività, comunicandole sui nostri organi di stampa.
Gruppo di lavoro per la Didattica
Franco Utili informa l’Assemblea che l’Ufficio per la Didattica ha
organizzato un corso di III livello a Genga (AN) con la partecipazione di circa
20 persone.
C’è stato anche un incontro dove si è discusso delle tematiche della
didattica speleologica al quale hanno partecipato più di 40 persone.
Si sta lavorando per un programma didattico a livello nazionale.
Utili ribadisce che la collaborazione è aperta a tutti e lamenta una scarsità
di forze attive.
Commissione per le Cavità Artificiali
Laureti relaziona sull'incontro che la Commissione Cavità Artificiali ha
avuto nel Lazio come evidenziato dal bollettino interno da lui redatto.
Sono usciti due numeri di Opera Ipogea grazie all’impegno di Carla
Galeazzi e compagni.
E’ in programma per la primavera del 2001 una riunione in occasione di
un Convegno che si terrà ad Osoppo mentre in autunno l’incontro verrà
organizzato a Narni.
Laureti lancia un appello affinché tutte le regioni diano la loro
collaborazione ed eleggano un coordinatore regionale.
07 - Proposta di scorporo del costo per l'abbonamento alla rivista
"Speleologia" dalla quota sociale
Mauro Chiesi presenta la proposta di scorporo del costo

BOZZA DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
dell’abbonamento alla rivista “Speleologia” dalla quota sociale.
Dopo ampia ed articolata discussione con interventi di Balbiano, Sivelli,
Cella, Padovan, Naseddu, Fornasier, Festa, Giudici, Moro, Cappa, Laureti,
nei quali sono evidenziati diversi stati d’animo che vanno da paure per un
ridimensionamento della rivista, ad una diminuzione di rappresentatività presso
i soci, da proposte per categorie speciali come i soci famigliari e i soci giovani
all’allargamento del campo d’azione che porterebbe la rivista nelle edicole, da
pareri favorevoli a quelli nettamente contrari si arriva alla votazione della
proposta.
La votazione avviene con la presenza nella sala di 40 soci.
Favorevoli
14
Contrari
26
La proposta di scorporo del costo della rivista “Speleologia” dalla quota
sociale è stata respinta.
08 - Quota sociale per l'anno 2001
Il Consiglio direttivo propone per l’anno 2001 le seguenti quote sociali:
Socio Singolo
lire 50.000 (cinquantamila)
Socio Gruppo
lire 100.000 (centomila)
La proposta viene approvata con due astenuti.
09 - Quota sociale per socio vitalizio
Il Presidente Chiesi, su proposta del Consiglio Direttivo, chiede
all’Assemblea di accettare erogazioni liberali da soci che, con un minimo di
contributo di L. 1.500.000, vengano poi considerati soci a vita. La proposta
viene accettata all’unanimità.
10 - Giornata nazionale della Speleologia
La manifestazione verrà organizzata con il CAI (Commissione Centrale
per la Speleologia) e con il Soccorso Nazionale Alpino e Speleologico.
Coinvolgimento dei gruppi speleologici italiani che dovrebbero
organizzare per quella giornata eventi a scelta (mostre, dimostrazioni pratiche,
conferenze, tavole rotonde, ecc.).
La SSI dovrebbe produrre il materiale di base (manifesti, folders, materiali
divulgativi e didattici) che verrebbe distribuito a tutti i gruppi interessati alla
manifestazione.
La data della manifestazione non è stata ancora individuata.
A tal proposito Fornasier propone di farla coincidere con la settimana
della cultura scientifica che dovrebbe svolgersi verso ottobre 2001.
11 - 2003 centenario dalla fondazione della SSI
Nel 2003 la SSI compie 100 anni (fondata nel 1903 e rifondata nel 1950).
Per questa importante occasione il Gruppo Speleologico Bolognese CAI e
l'Unione Speleologica Bolognese hanno deciso di organizzare il Congresso
Italiano di Speleologia.
La SSI si dichiara fortemente interessata a collaborare sin dalle fasi preorganizzative.

12 - Comitato Nazionale
Angelo Naseddu relaziona sull’incontro avuto a Bocca Seriola il 2 aprile
2000 con le Federazioni e con i rappresentanti regionali, dal quale è uscito un
documento d’intenti che ha messo in evidenza la necessità di adeguare lo
statuto della SSI. Dopo questa riunione non è più successo niente di nuovo. La
situazione è ferma e la figura del Rappresentante Regionale è sempre meno
definita e svuotata di valori e contenuti.
Il Presidente invita Naseddu a proporre al più presto soluzioni definitive.
13 - Varie ed eventuali
Querela al CENS
Mauro Chiesi informa che la SSI ha depositato una denuncia (atto di
querela) nei confronti dei signori Francesco Salvatori e Marco Menichetti per le
frasi offensive e lesive della dignità della SSI pubblicate sull’ultimo numero di
SpeleoCens.
Gianpaolo Rivolta, Presidente della Commissione Centrale per la
Speleologia del CAI, su invito del Presidente Chiesi, prende la parola per
dissociarsi dai contenuti degli articoli apparsi, sicuramente offensivi, denigranti
e diffamanti la Società Speleologica Italiana (di cui è socio).
Articoli per rivista CAI
Balbiano invita i soci SSI a far pervenire al suo recapito articoli di
speleologia da pubblicare sulla rivista del CAI. Il Consiglio garantisce un
maggiore impegno in tal senso.
Chiusura risorgenze
Claudio Giudici informa che negli ultimi tempi alcuni Sindaci hanno
emesso ordinanze di chiusura di grotte risorgenze. Chiede alla Società
Speleologica Italiana di intervenire e di aderire al neo Costituito Comitato
contro la chiusura delle risorgenze.
Chiesi risponde che la questione è importante e delega la Commissione
Speleosubacquea a seguire attentamente gli sviluppi e relazionarne al Consiglio
per le necessarie determinazioni.
Monitoraggio ambientale
Chiesi informa l’Assemblea che nel mese di dicembre 2000, presso
l’Università dell’Aquila, a cura di Burri, Ferrini e Panzanaro, si terrà un
convegno che avrà per tema il monitoraggio ambientale delle grotte. Invita i
presenti a presenziare a questo importante appuntamento, anche in
considerazione del contemporaneo avvio presso quell’Università di un corso di
studio sulla Speleologia, il secondo in Italia.
La riunione viene chiusa alle ore 19,15.

Giampietro Marchesi
Segretario della Società Speleologica Italiana

Si pubblica il Bilancio consuntivo relativo all’esercizio 1999, approvato nell’Assemblea di Bora del 4/11/2000.
Si sta predisponendo la bozza di Bilancio dell’esercizio 2000 che verrà pubblicato prossimamente su questa testata come deliberato dall’Assemblea annuale.
La tesoreria è a disposizione per chiarimenti al seguente indirizzo: tesoreria@ssi.speleo.it
Il Tesoriere
Enrica Mattioli
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/1999
(importi in migliaia di Lire)
ATTIVO
PASSIVO
DISPONIBILITA LIQUIDE:
78.648 DEBITI CORRENTI
Cassa
1.039
Fornitori
Banche
17.080
Erario c/ IVA
Titoli di Stato
15.490
Erario rit. Acconto
c/c Postale
45.039
Erario c/imposte 1999
Creditori diversi
Debiti assicurativi
CREDITI:
51.760 PATRIMONIO NETTO
Committenti per lavori eseguiti
48.098
Fondo di dotazione
Debitori diversi
Depositi cauzionali
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
TOTALE A PAREGGIO
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54.047
29.948
2.336
260
709
18.514
2.280
50.122
50.122

3.007
655
205
130.613 TOTALE PASSIVO
Risultato netto gestione 1999
130.613 TOTALE A PAREGGIO

104.169
26.444
130.613

BOZZA DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
CONTO ECONOMICO AL 31/12/1999
COSTI
SPESE AMMINISTRAZIONE
Oneri bancari, postali e bollati
Spese di amministrazione
SPESE ORGANI SOCIALI
Spese segreteria
Spese presidenza
Spese riunioni ed elezioni
Consulenza fiscale e legale
SPESE PUBBLICAZIONI
Speleologia
Opera Ipogea
Riviste Gruppi
SSI News
Dispense
Folder Centro Doc.F. Anelli
Acquisto libri per biblioteca
SP.CORSI COMMISSIONI-CONVEGNI
Corso didattica
Commissione scuole
Comitato Naz.le e rapp. Regionali
Ufficio Didattica
Congressi Convegni Mostre
SPESE VARIE GESTIONE
Quote associative
Tasse e tributi
Dominio Web
Spese gestione assicurazione
Viaggi e trasferte
Spese rappresentanza
ONERI PER LAVORI ESEGUITI
Lav. Val de Varri
Lav.Albinea
Lav.Grotta Nettuno
Lav.Grotta S. Giovanni
Lav.Grotta Lumache-Buggerru
SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE
Spese fatture attività connesse
TOTALE COSTI
Risultato di esercizio
Imposte dirette
TOTALE A PAREGGIO

700
5.169
9.267
3.749
5.865
1.730

38.416
1.991
1.000
2.538
3.552
7.155
11.612

RICAVI
5.869 PROVENTI ISTITUZIONALI
Quote associative
Contributi Pubblici
20.611 Sopravv. Iva-Legge 398
Corsi SSI
Proventi diversi
Lavori eseguiti
Vendite libri
PROVENTI ATTIVITA'
66.264 DIRETT.COLLEGATE
Int.attivi finanziari
Fatture attività collegate

226.868
72.022
26.000
12.896
1.750
2.018
103.597
8.585
6.527
377
6150

25.330
2.753
666
904
240
20.767
4.741
452
418
384
703
1.514
1.270
75.507
5.901
22.531
10.714
10.045
26.316
7.920
7.920
206.242 TOTALE RICAVI
26.444
709
233.395 TOTALE A PAREGGIO

233.395

233.395

NUOVI MODULI ASSICURATIVI (segue a pagina 14)

Ufficio Assicurazioni della S.S.I.

I soci della S.S.I. e i Gruppi Speleologici aderenti alla S.S.I. possono usufruire
delle polizze assicurative S.S.I. per le persone coinvolte nelle iniziative da essi
promosse (visite guidate, attività speleologica, corsi).
Le persone possono essere assicurate utilizzando gli appositi moduli assicurativi
giornalieri e i moduli assicurativi trigiornalieri. L'elenco delle persone coperte da
assicurazione "SSI" rispettivamente giornaliera o trigiornaliera va inviato
all’Ufficio Assicurazioni SSI (c/o Cristina Donati, via Arici 27/B, 25040
Monticelli Brusati - BS); tale elenco, accompagnato dai tagliandi giornalieri o
tri-giornalieri, firmati dal referente assicurativo, deve essere inviato a mezzo
lettera raccomandata o via fax, entro e non oltre il giorno precedente l'utilizzo.
Per ogni persona assicurata vanno precisati tutti i dati richiesti, compreso il
numero di ogni tagliando assicurativo, preventivamente acquistato presso l'
Ufficio Assicurazioni SSI.
Se per qualche persona non viene indicato il numero del tagliando, per tale
persona l'assicurazione non è valida; analogamente l'assicurazione non è valida

Nuovo modulo assicurativo 1-3 giorni

se all’elenco non viene allegato il relativo tagliando, sul quale va scritto il nome
e il cognome della persona assicurata. La parte del tagliando che rimane al
Gruppo deve essere firmata dalla persona assicurata. In caso di minore, la firma
viene apposta dalla persona che esercita la patria potestà.
Va precisato che il referente assicurativo deve necessariamente essere un socio
SSI in regola con la quota associativa, che risulti coperto da polizza assicurativa
annua SSI. Nel caso si tratti di assicurare allievi di un corso omologato il
referente assicurativo deve essere Presidente o Membro del Consiglio Direttivo
del Gruppo o Direttore della Scuola o del Corso, comunque Socio SSI in regola
con il pagamento della quota annuale, che risulti già coperto da assicurazione
annuale SSI AON-AXA).
N.B. Rimangono validi tutti gli altri moduli assicurativi (precedentemente
pubblicati su “SSI News”) e i moduli-allegati 1, 3 e 4 usati nell’ambito della
Comm. Nazionale Scuole di Speleologia SSI.
Tutti i moduli vigenti sono disponibili sul sito www.ssi.speleo.it.
9

Società
Speleologica
Italiana
O.N.L.U.S.

COMMISSIONE NAZIONALE
SCUOLE DI SPELEOLOGIA
DELLA

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA

(MODULO - ALLEGATO N. 2)
ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA AXA
COURTAGE N° 959.992 (RCT E INFORTUNI)
La polizza annuale è valida dal 1° gennaio, o dalla data di
adesione, fino al 31 dicembre; pre-requisito essenziale per la
validità è che la persona interessata sia iscritta alla Società
Speleologica Italiana.
La polizza mensile copre un mese di pagamento (dalle ore 0
del giorno dichiarato [n] del mese fino alle ore 24 del giorno
[n-1] del mese successivo; non occorre l’iscrizione alla
Società Speleologica Italiana, ma la persona interessata
deve essere presentata da un referente assicurativo.
Per la validità dell’assicurazione è inoltre necessario che per
ogni persona siano precisati: data e luogo di nascita, città e
indirizzo completo di residenza e CAP, oltre alla professione.
Si prega di comunicare anche gli altri dati.

Spett. Società Speleologica Italiana
Ufficio Assicurazioni
c/o Cristina Donati
Via Arici, 27/b
25040 MONTICELLI BRUSATI (BS)
FAX 030 6852325
E-mail assicurazioni@ssi.speleo.it
Spett. Segreteria CNSS-SSI
c/o Rinaldo Massucco
Via alla Rocca, 21/9
17100 SAVONA
FAX 019 811960
E-mail scuole@ssi.speleo.it

Questo modulo deve essere inviato alla Società Speleologica Italiana: sia all’Ufficio Assicurazioni (tramite fax, e-mail o
lettera raccomandata), sia alla Segreteria della Commissione Nazionale Scuole SSI (tramite fax, e-mail o posta normale);
anche in caso di invio tramite fax o e-mail occorre conservare la ricevuta di trasmissione.
OBBLIGATORIA:
GRUPPO (in regola con la quota SSI)

COPIA RICEVUTA DI PAGAMENTO

INDIRIZZO COMPLETO

58504002
C/C N.
Intestato a:
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
VIA ZAMBONI, 67

________________________, il ___________

(località)

(data)

40127 BOLOGNA

REFERENTE ASSICURATIVO

OPZIONI POLIZZE “SSI” POSSIBILI
PERIODO
COSTO
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(Presidente o Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo o
Direttore della Scuola o del Corso omologato SSI: il referente
assicurativo deve inoltre essere Socio S.S.I. in regola con il
pagamento della quota annuale, che risulti già coperto da
assicurazione annuale SSI AON-AXA).

TIPO

Nome e cognome: __________________________

ANNUALE

L. 80.000

AB

Via:______________________________________

ANNUALE

L. 110.000

A1

CAP:__________Città: ______________________

ANNUALE

L. 140.000

A2

MENSILE

L. 50.000

AM (dal …)

N. Telefonici: ______________________________
e-mail: ___________________________________
fax: ______________________________________

Società
Speleologica
Italiana
O.N.L.U.S.

GRUPPO / SOCIO SSI (in regola con la quota SSI)

INDIRIZZO COMPLETO
Spett. Società Speleologica Italiana
Ufficio Assicurazioni
c/o Cristina Donati
Via Arici, 27/ b
25040 MONTICELLI BRUSATI (BS)
FAX 030 6852325
E-mail

___________________, il __________
(località)
(data)

assicurazioni@ssi.speleo.it

ELENCO ASSICURATI GIORNALIERI (AON-AXA COURTAGE N. 959.992)
Totale n°
TIPOLOGIA ASSICURATIVA

Assicurati il giorno
BARRARE

REFERENTE ASSICURATIVO

Visita o attività speleologica

Deve essere un Socio S.S.I. in regola con il pagamento della quota
annuale, che risulti già coperto da assicurazione annuale SSI AON-AXA.
In caso di corso omologato SSI, deve inoltre necessariamente essere il
Presidente o un Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo o il Direttore
della Scuola o del Corso omologato SSI.

Attività didattica con le Scuole
Corso SSI (specificare data omologazione)

Nome e cognome: _____________________________
Questo elenco deve essere inviato all’Ufficio Assicurazioni S.S.I., a
mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l’utilizzo,
accompagnato dai tagliandi giornalieri (ciascuno firmato dal
referente assicurativo e riportante il nome e cognome della
persona assicurata).
Per ogni persona assicurata vanno precisati tutti i dati sotto
indicati, compreso il numero del tagliando assicurativo
preventivamente acquistato presso l’ Ufficio Assicurazioni S.S.I.;
se non viene indicato ill numero del tagliando l’assicurazione non è
valida.
La parte del tagliando che rimane al referente assicurativo deve
essere firmata dalla persona assicurata.

N°

N°
Cognome
tagliando Nome

Via: _________________________________________
CAP:________ Città: ___________________________
N. Telefonici: _________________________________
e-mail _______________________________________
fax _________________________________________

Nato il
a

firma: ___________________

Residente a
In Via

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data:

Firma del referente assicurativo:

Società
Speleologica
Italiana
O.N.L.U.S.

GRUPPO / SOCIO SSI (in regola con la quota SSI)

INDIRIZZO COMPLETO
Spett. Società Speleologica Italiana
Ufficio Assicurazioni
c/o Cristina Donati
Via Arici, 27/ b
25040 MONTICELLI BRUSATI (BS)
FAX 030 6852325
E-mail

___________________, il __________
(località)
(data)

assicurazioni@ssi.speleo.it

ELENCO ASSICURATI TRI-GIORNALIERI (AON-AXA COURTAGE N. 959.992)
Totale n°
TIPOLOGIA ASSICURATIVA
Visita o attività speleologica

Assicurati dal giorno
BARRARE

REFERENTE ASSICURATIVO
Deve essere un Socio S.S.I. in regola con il pagamento della quota
annuale, che risulti già coperto da assicurazione annuale SSI AON-AXA.
In caso di corso omologato SSI, deve inoltre necessariamente essere il
Presidente o un Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo o il Direttore
della Scuola o del Corso omologato SSI.

Attività didattica con le Scuole
Corso SSI (specificare data omologazione)
Stage tecnico SSI (data omologazione)

Nome e cognome: _____________________________

Questo elenco deve essere inviato all’Ufficio Assicurazioni S.S.I., a
mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l’utilizzo,
accompagnato dai tagliandi tri-giornalieri (ciascuno firmato dal
referente assicurativo e riportante il nome e cognome della
persona assicurata).
Per ogni persona assicurata vanno precisati tutti i dati sotto
indicati, compreso il numero del tagliando assicurativo
preventivamente acquistato presso l’ Ufficio Assicurazioni S.S.I.;
se non viene indicato ill numero del tagliando l’assicurazione non è
valida.
La parte del tagliando che rimane al referente assicurativo deve
essere firmata dalla persona assicurata.

N°

N°
tagliando

Cognome
Nome

Via: _________________________________________
CAP:________ Città: ___________________________
N. Telefonici: _________________________________
e-mail _______________________________________
fax _________________________________________

Nato il
a

firma: ___________________

Residente a
In Via

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Data:

Firma del referente assicurativo:

N.B.: Modulo da usare come continuazione del modulo o giornaliero o trigiornaliero, in caso di necessità. (cioè, se il numero
di persone da assicurare supera le dieci unità). Di seguito si pubblica un modello della tabella con tutti i dati richiesti. Si può
fotocopiare ingrandendola, ed eventualmente aggiungendo più righe in caso di bisogno.
N°

N°
tagliando

Cognome
Nome

Nato il
a

DATA:

Residente a
In Via

Firma del referente assicurativo:

N.B.: I seguenti due moduli sono da usare insieme al Modulo - allegato 2 di pagina 10. Di seguito si pubblica un modello
delle tabelle con tutti i dati richiesti. Si possono fotocopiare ingrandendole, ed eventualmente aggiungendo più righe in caso
di bisogno.

ELENCO DEGLI IT E DEGLI AI

PER I QUALI VIENE PAGATA L’ASSICURAZIONE

"SSI" RCT E INFORTUNI

(l’assicurazione annuale "SSI " decorre dalla data del pagamento sul ccp alla SSI, previo invio di questo modulo alla SSI (ai due indirizzi precisati);
l’assicurazione mensile "SSI" decorre dalle ore 0 del giorno dichiarato e si attiva con le stesse modalità illustrate per l’assicurazione annuale.
COGNOME
NOME

NATO A
IL

RESIDENTE A (COMPRENSIVO DI CAP) TEL.
IN VIA
FAX O E- MAIL

DATA:

Il Direttore della Scuola
Nome e cognome:

ELENCO DEGLI IT E DEGLI AI GIÀ COPERTI DA
COGNOME
NOME

DATA:

PROFESSIONE
OPZIONE ASSICURATIVA

NATO A
IL

ASSICURAZIONE

RCT E INFORTUNI (TANTO "SSI", QUANTO "NON-SSI")

RESIDENTE A (COMPRENSIVO DI CAP) OPZIONE ASSICURATIVA SSI
IN VIA
DATA PAGAMENTO ALLA SSI

NOME COMPAGNIE DIVERSE
(ALLEGARE LA POLIZZA)

Il Direttore della Scuola
Nome e cognome:
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NUOVI MODULI ASSICURATIVI (segue da pagina 9)
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della S.S.I.
Il nuovo modulo-allegato 2 (attivazione
assicurazione RCT-Infortuni per i Corsi di
Speleologia), sostituisce il precedente moduloallegato 2 vigente finora per tutte le Scuole CNSSSSI.
La compilazione e la trasmissione del moduloallegato 2 è obbligatoria per i Gruppi Speleologici
che organizzino corsi omologati CNSS-SSI.

Nuovo modulo assicurativo annuale

- a pagina 3 dello stesso modulo: dati anagrafici di
tutti gli istruttori che, alla data di compilazione del
modulo 2, risultano già coperti da polizze
assicurative (tanto”SSI”, quanto “non-SSI”).
Un Gruppo sede di Scuola può trasmettere, in tempi
diversi, diversi successivi moduli-allegato 2; in ogni
modulo inviato gli istruttori possono pertanto essere:

Ogni Gruppo Speleologico sede di Scuola di
Speleologia CNSS-SSI può scegliere liberamente di
attivare una o più delle seguenti quattro opzioni:

1) persone non ancora coperte da assicurazione
annuale “SSI” RCT-Infortuni:
in questo caso i loro nomi vanno riportati nell'elenco
a pagina 2 del modulo, mentre a pagina 1 del modulo
va allegata copia della ricevuta del versamento del
premio assicurativo cumulativo sul ccp della SSI;

Assicurare gli istruttori con polizze “SSI”:
1) collettivamente (tutti assieme
contemporaneamente);
2) oppure a gruppi diversi, in tempi diversi
(collettivamente, ma tot per volta);

2) persone già coperte da assicurazione annuale
“SSI” individuale o collettiva RCT-Infortuni:
in questo caso i loro nomi vanno riportati nell'elenco
a pagina 3 del modulo, precisando la data in cui ogni
persona è stata coperta dalla polizza assicurativa;

Utilizzare istruttori che risultino già coperti da
assicurazione RCT-Infortuni, tramite:
3) assicurazioni individuali “SSI”;
4) assicurazioni individuali o collettive diverse da
quelle “SSI”.

3) persone coperte da polizze assicurative RCTInfortuni diverse da quella SSI:
in questo caso i loro nomi vanno riportati a pagina 3
del modulo, specificando il nome della Compagnia
assicurativa e spedendo copia della polizza
assicurativa alla Segreteria della Comm. Scuole SSI.

Il modulo va spedito sia all'Ufficio Assicurazioni
SSI, sia alla Segreteria della Comm. Scuole SSI.

In ogni caso il Gruppo sede di Scuola deve inviare
(entro il giorno precedente la prima esercitazione di
ogni corso) il modulo-allegato 2, indicando:
- a pagina 2: nomi e dati anagrafici di tutti i nuovi
assicurati con polizze “SSI”, per i quali va pagato il
relativo premio assicurativo (mediante versamento
cumulativo sul conto corrente postale della SSI, di
cui va riprodotta copia della ricevuta a pagina 1 del
modulo),

E' opportuno chiarire il concetto con un esempio.
Supponiamo che la Scuola di Speleologia di un
Gruppo disponga di dieci istruttori, che vengano
assicurati nel seguente modo:
a) A e B si assicurano ad es. il 10 gennaio con
polizza “SSI” annuale individuale;
b) C, D, E vengono assicurati dal Gruppo ad es. il
15 febbraio con polizza annuale “SSI”: il Gruppo

indicherà a pagina 2 del modulo i dati relativi a C-DE e riporterà a pagina 3 i dati relativi ad A-B;
c) ad es. in data 10 marzo il Gruppo decide di
assicurare anche F e G: allora invierà un secondo
modulo-allegato 2, indicando a pagina 2 i dati relativi
a F-G e riportando invece a pagina 3 i dati relativi a
TUTTI gli altri istruttori che risultano già coperti da
assicurazione: (A-B-C-D-E);
d) infine, ad es. in data 5 aprile, il Gruppo decide di
assicurare H e I, e contemporaneamente, utilizzare
come istruttore anche la persona L, che nel frattempo
si è assicurata direttamente con polizza annuale
individuale: il Gruppo dovrà allora inviare un terzo
modulo-allegato 2, riportando a pagina 2 i dati
relativi a H-I e riportando invece a pagina 3 i dati
relativi a TUTTI gli altri istruttori che risultano già
coperti da assicurazione: (A-B-C-D-E-F-G-L).
Un Gruppo Speleologico sede di Scuola CNSS-SSI
deve comunque inviare il modulo-allegato 2 entro il
giorno precedente la prima esercitazione del corso
omologato, anche nel caso in cui tutti gli istruttori
del corso siano già assicurati (con polizze individuali
“SSI” o “non-SSI”): in questo caso verranno ovviamente compilate solo la prima e la terza pagina del
modulo-allegato 2 (ma saranno comunque inviate
tutte e tre le pagine del modulo).
N.B. Rimangono validi tutti gli altri moduli
assicurativi (precedentemente pubblicati su “SSI
News”) e i moduli-allegati 1, 3 e 4 usati nell’ambito
della Comm. Nazionale Scuole di Speleologia SSI.
Tutti i moduli vigenti sono disponibili sul sito
www.ssi.speleo.it.

BACHECA
V Convegno nazionale sulle cavità artificiali
28 aprile—1 maggio 2001 / Osoppo (UD)
La “Sezione Ricerche e Studi su Cavità Artificiali” del Club
Alpinistico Triestino in collaborazione con il Comune di Osoppo e con
l’Associazione Pro Loco di Osoppo, organizza un Convegno Nazionale
sulle Cavità Artificiali (antichi acquedotti, rifugi sotterranei, bunker,
gallerie di guerra, pozzi d’acqua, cisterne, ecc.); il quinto, in ordine di
tempo, dopo quello di Narni (1981), quello di Todi (1982), quello di
Napoli (1984) e quello di Osoppo (1997).
Il Convegno si articola in quattro giornate di lavoro nelle quali
verranno presentati contributi sulle cavità artificiali della Regione
Friuli - Venezia Giulia; dati e esperienze che verranno poi confrontati
ad altre realtà nazionali sia attraverso l’intervento di relatori,
provenienti da altre regioni italiane, sia con l’ausilio di audiovisivi.
Alla fine dell’incontro, tali contributi verranno raccolti e stampati,

Incontro internazionale
La grotta: un ambiente naturale quale laboratorio didattico.
Esperienze e proposte
7—8 luglio 2001 / Barcis (PN)
Questo il titolo del convegno internazionale che l’Unione
Speleologica Pordenonese CAI sta organizzando in collaborazione con
il Progetto Didattico “Spelaion Logos” di Pordenone per sabato 7 domenica 8 luglio 2001 a Barcis (PN) in occasione della presentazione
ufficiale del progetto “Grotta Didattica Vecchia Diga”.
L’iniziativa si propone quale momento di confronto e
d’interscambio sulle esperienze e le metodologie della comunicazione
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nel minor tempo possibile, in una pubblicazione che costituirà gli “Atti
del V Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali”.
Ai consueti lavori in sala, che si terranno nel comprensorio della
Fortezza di Osoppo, verranno alternate delle visite guidate agli ipogei
artificiali dei dintorni (Carnia, Gemonese, Colle di Ragogna, ecc.),
secondo un itinerario già ampiamente collaudato dagli organizzatori.
Per informazioni
Club Alpinistico Triestino - Gruppo Grotte
Via Carnaro, 21 - 34145 Trieste
Tel.: 040.8331133 - Fax: 040.8323984 - Cell.: 0347.0515767
cat@speleo.it - http//www.cat.speleo.it
Responsabile organizzativo del Convegno:
Franco Gherlizza
tel. 040.829800 - fax 040.822439 - Cell. 0348.5164550
centralgrafica@tin.it

naturalistica legata all’ambiente carsico e all’escursionismo didatticospeleologico che annovera, anche in Italia, diverse interessanti
realizzazioni e registra una crescente attenzione da parte di molti gruppi
grotte.
L’incontro, a cui saranno invitati, oltre agli esperti di vari Paesi
europei, i coordinatori nazionali della didattica speleologica del Club
Alpino Italiano e della Società Speleologica Italiana, sarà certamente
l’occasione per continuare ed approfondire quel dibattito iniziato a
“Speleaus Flumen ’96” e proseguito fino all’interessante ma, purtroppo
breve, tavola rotonda di “Bora 2000”.
Suggerimenti ed informazioni
Gianpaolo Fornasier
tel. 0434 621228
Cell. 0335 6058868

BACHECA
Comunicato del Centro di Documentazione Speleologica “F. Anelli”
A tutte le associazioni speleologiche aderenti alla S.S.I.
Presso il Centro Italiano di Documentazione Speleologica F.
Anelli (via Zamboni, 67 - 40126 Bologna - tel e fax 051-250049, email: ssibib@geomin.unibo.it) giacciono ancora non ritirati un
centinaio di numeri del Bulletin Bibliographique Speleologique/
Speleological Abstract UIS, numeri 36/1997 e 37/1998.
I BBS/SA sono in distribuzione gratuita a tutti gruppi associati SSI
pertanto, coloro che ne sono ancora sprovvisti possono farne richiesta
al C.I.D.S. pagando solo le spese di spedizione (Lit. 5.000) oppure
ritirarli - su prenotazione - alla prossima manifestazione nazionale
(Seravezza, LU - novembre 2001).

Comunicato della Redazione della Rivista “Opera Ipogea”
Ai referenti regionali Commissione CA-SSI
A tutti gli speleologi che si occupano di CA
Cari amici,
giunti al termine del secondo anno di pubblicazione della rivista,
abbiamo tentato un primo consuntivo degli argomenti apparsi sino ad
oggi. Chi fosse interessato, può trovare l'indice generale al sito http://
www.ssi.speleo.it - (pagina editoria - Opera Ipogea).
Come facilmente riscontrabile, alcune tipologie (opere di culto,
opere militari, vie di transito, miniere) sono state - fino ad ora completamente tralasciate o appena accennate, a "vantaggio" di altre
trattate quasi in ciascun numero della rivista (opere idrauliche,
estrattive, insediative-civili).
Per il 2001, al fine di ampliare la panoramica degli argomenti
trattati, ed in relazione alle tipologie prevalentemente studiate in questo
periodo (le riunioni della commissione CA costituiscono una
inesauribile 'fonte di ispirazione' per la redazione) ci permettiamo di
suggerire alcuni spunti, precisando che la rivista accoglierà - come
avvenuto sino ad oggi - anche articoli a tema diverso, continuando a
garantire spazi e tempistiche di pubblicazione adeguate a tutti.
Come ben noto, la rivista si avvale della preziosa collaborazione di
un Comitato Scientifico, composto da alcuni dei più valenti membri
della Commissione CA, apprezzati in Italia e all'estero.
Per l'anno 2001 ci proponiamo di ottimizzare le sinergie fra
redazione e Comitato Scientifico, affidando la cura dell'intero
argomento/numero (se monografico) e/o supplemento a persona/e
qualificata/e nella specifica tipologia.
GLI ARGOMENTI CHE CI AVETE PROMESSO
E CHE CI PIACEREBBE PUBBLICARE NEL 2001

Rivista CAI
La Rivista del CAI invita gli speleologi alla collaborazione.
I soci SSI che sono anche soci CAI, ma anche tanti altri, sanno che
il CAI desidera che l’attività speleologica sia conosciuta anche da chi
speleologo non è, e quindi desidera che su ogni numero della sua
Rivista compaia sempre almeno un articolo di speleologia. Pertanto
invita i lettori, siano essi soci CAI o no, a collaborare.
In linea di principio qualsiasi argomento inerente la speleologia
può essere interessante; occorre che sia scritto in un linguaggio
accessibile a tutti perché fra i 300.000 lettori solamente una minima
parte (circa l’1%) è fatta da speleologi. E’ necessario che la lunghezza

Si ricorda che, come già pubblicizzato a Bora 2000, dal prossimo
numero (n.38/1999) i BBS/SA verranno dati previo un contributo per le
spese di stampa di Lit. 15.000 (+ eventuali spese di spedizione).
Già oltre 120 gruppi SSI li hanno prenotati.
Per evitare spese inutili (nonchè sbattimenti e disguidi vari del
sottoscritto) si consiglia di ritirare i BBS soprattutto durante le
manifestazioni speleologiche annuali.
Ultimo suggerimento: per le richiesta di acquisto libri vi invito a
utilizzare il "buono d'ordine.doc" estraibile dal sito www.cds.speleo.it >
Vetrina > Ordine.
Buone ricerche.
Per il Centro Italiano di
Documentazione Speleologica “F. Anelli”
Michele Sivelli

1. Sotterranei dei castelli (tutte le tipologie).
2. Antiche miniere (Liguria, Veneto, Trentino, Emilia R.,
Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna).
3. Culto
- Analisi dei ritrovamenti di croci, incise o dipinte,
negli ipogei studiati da speleologi, con particolare
attenzione a croci patarine e templari.
- Grotte santuario e culto di S. Michele.
4. Estero
- Giordania (La piccola Petra e la Grotta di Tobia).
- Tavola del trogloditismo nel Mediterraneo
(lavoro ancora in corso di Mainetti - Besana),
sarà pubblicato nel 2001 se ultimato.
RUBRICHE
Per il 2001, la rivista si arricchirà di una nuova rubrica, dedicata
agli ipogei aperti al pubblico. Come è evidente, per realizzarla avremo
bisogno di avvalerci della collaborazione di tutti i rappresentanti
regionali... e non solo. Attendiamo le vostre segnalazioni!
La rubrica presenterà l'ipogeo (tipologia, caratteristiche, una - due
fotografie), giorni ed orari di apertura al pubblico, eventuali difficoltà
di percorso, prezzo del biglietto ecc. ecc.
SUPPLEMENTI
Vi ricordo che eventuali atti di convegni, o numeri monografici,
possono essere pubblicati come supplemento alla rivista. Un'occasione
importante per chi non ha la possibilità di editarli direttamente, in
ambito locale o regionale. Per i supplementi, come intuibile, si rende
oltremodo opportuna una pianificazione a lungo termine... quindi, se
avete proposte, contattateci con urgenza.
Redazione Opera Ipogea
operaipogea@ssi.speleo.it

sia simile a quella degli altri articoli e che vi sia un’adatta
documentazione iconografica, cioè foto, rilievi, cartine, ecc.
Un argomento già apparso su SPELEOLOGIA può anche apparire
sulla Rivista del CAI, purché il linguaggio abbia lo stile adatto e le foto
siano inedite.
Personalmente sarò felice di dare una mano a quei giovani che non
hanno ancora esperienza di pubblicazioni ma hanno buona volontà;
bisogna però che mi forniscano il materiale necessario (le notizie, foto,
disegni…). Chi desidera collaborare prenda contatto con me
direttamente.
Carlo Balbiano d’Aramengo
tel. 011-887111
carlobalbiano@libero.it

NAVIGANDO
Da questo numero abbiamo pensato di rimpolpare questa
rubrichetta con l'indicazione di siti interessanti per uno speleo che abbia
tempo da perdere e voglia di immergersi nella marea di pagine, più o
meno interessanti, più o meno ben fatte, fra quelle che si occupano in
qualche modo di speleologia all'interno della ragnatela globale.
Il primo, per anzianità e ricchezza, è la "Speleo Link Page"
http://hum.amu.edu.pl/~sgp/spec/links.html
Il sito è stato creato il 4 dicembre 1995 e continuamente
aggiornato fino a oggi. Contiene, al 15 gennaio 2001, ben 939 link a siti
speleo distribuiti su tutto il pianeta. Per la vostra gioia ho sottoposto la
pagina a un programma per controllare la validità (nel senso del
funzionamento, non della serietà delle pagine proposte) dei link
presenti.
Il risultato è stato assai confortante; solo 13 link risultano
totalmente errati, un valore veramente basso, considerando la natura
instabile del web.
I siti sono divisi per area geografica, l'ultima delle quali è ...lo
spazio; sotto questa voce si trova una «dotta» disquisizione sui tubi
lavici di ... marte ! ;-))
Sempre dallo stesso autore (il polacco Zbigniew Zwolinski, della
"The Association of Polish Geomorphologists") la KARST Link Page
http://hum.amu.edu.pl/~sgp/spec/linkk.html
che contiene 71 link (al 15 gennaio 2001) di interesse "carsico".
E ora passiamo al sito del mese, che questa volta è:
SPELEOCAI VALLE D'AOSTA
http://www.scvda.speleo.it
Un sito che, di primo acchito, avrei scartato senza pietà. Perchè?
Leggete qui:
Impostazioni ottimali per visualizzare il sito:
IE versione 5.0 o sup. - supporto Java e Frames
risoluzione 1024 x 768 in truecolor
Ora io mi domando:
Bill Gates è un finanziatore del Gruppo SpeleoCAI Valle d'Aosta?

Se la risposta è no, perchè suggerire l'uso di uno specifico browser?
Non sarebbe meglio dedicare qualche minuto a ottimizzare il sito
per "qualunque browser"? (vedi: http://www.anybrowser.org/campaign/
anybrowser_it.html).
"Chiunque sbatta nelle proprie pagine un'etichetta del tipo
'questa pagina si consulta meglio con il browser X' sembra
che provi un forte desiderio di tornare a quei terribili
giorni, prima del Web, dove si avevano poche possibilità
di leggere un documento scritto su un altro computer, da
un altro elaboratore testi, o in un'altra rete."
-Tim Berners-Lee, Technology Review, Luglio 1996
Comunque, dato che sono un bastian contrario ho guardato le
pagine con un browser testuale http://links.sourceforge.net e con una
vecchia versione di Netscape.
Superato il disappunto iniziale devo dire che il tutto non è male, le
informazioni sono ben disposte, e anche la grafica è, tutto sommato,
ben fatta.
L'idea di avere la pagina della news come primo ingresso è
interessante, non fosse che costringe (costringerebbe) a tenerla sempre
aggiornata. Così proprio non è, dato che la notizia più recente risale al 2
maggio 2000, ma il tempo, purtroppo è tiranno con i webmaster.
Ottima l'idea delle recensioni dei libri, chissà se invogliano
davvero a leggere....
Interessante, ma di foto non ci capisco molto, il sito sulla
fotografia in grotta: sembra ancora molto all'inizio, ma promette bene.
Un suggerimento: nella pagina dei link fotografici sarebbe carino
avere anche delle informazioni sulle impostazioni usate per scattare le
fotografie, ma sono informazioni che, immagino, l'autore della pagina
non possiede. Magari, in futuro, sarebbe interessante poterle
aggiungere....
Alvise Belotti
alvise@laventa.it

CNSS - SSI CORSI NAZIONALI (primo annuncio)
"L'uomo preistorico e le grotte"
Analisi delle frequentazioni umane
degli ambienti sotterranei in età preistorica

"1° Seminario nazionale di video-cinematografia sotterranea”

ORGANIZZAZIONE
Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici" (Calabria)
PERIODO DI SVOLGIMENTO
da giovedì 27 a domenica 30 settembre 2001
LUOGO
Sant’Agata d’Esaro (Cosenza)
QUOTA D’ISCRIZIONE
Lit. 300.000
DIREZIONE
Felice LAROCCA

PERIODO DI SVOLGIMENTO
da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2001
LUOGO
Da definire
QUOTA D’ISCRIZIONE
Da definire
DIREZIONE
Tullio BERNABEI e Luca CALZOLARI

PROGRAMMA DI MASSIMA
Il Corso è costituito da due momenti a sé stanti, il primo caratterizzato da
una serie di lezioni teoriche (programmate in forma di conferenza e
costantemente arricchite da diaproiezioni) tese ad introdurre e ad
illustrare i vari aspetti di frequentazione e utilizzo del mondo sotterraneo
da parte dell'uomo preistorico, il secondo di carattere pratico, con
escursioni in alcune delle più importanti cavità calabresi interessate da
antiche presenze antropiche.

PROGRAMMA DI MASSIMA
- realizzazione di un documentario tipo, dalla A alla Z,
con video digitali;
- aggiornamento sulle tecnologie di ripresa & edizione oggi disponibili;
- definizione dei principali criteri produttivi;
- aggiornamento sul panorama televisivo di settore, in Italia
e all’estero;
- tavola rotonda sull’evoluzione del documentario e della docu-fiction

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Centro Regionale di Speleologia "Enzo dei Medici"
Via Lucania, 3
casella postale n° 20
87070 - ROSETO CAPO SPULICO STAZIONE (Cs)
tel.: 080.5022785 - 0333.3429008 – 0333.2842569
e-mail: specus@tin.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società
Speleologica Italiana
Rinaldo Massucco, Via alla Rocca 21/9
17100 SAVONA
tel. 019.853.752 (casa), 010.6546.390 (ufficio), fax 019-811960
e-mail: scuole@ssi.speleo.it
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