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Editoriale

Carissimi Soci, abbiamo appena celebrato i nostri primi
In questo numero:
cento anni nell’ottima cornice del XIX Congresso Nazionale di Speleologia, perfettamente organizzato dagli amici
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bolognesi ai quali va rinnovato il nostro più sentito ringraInformazioni ai soci
1
ziamento. È stata una occasione di festa, di incontro e di
intenso lavoro: il Congresso ha posto le basi per l’auspicato
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rilancio dell’attività dell’Istituto Italiano di Speleologia e
Ufficio Relazioni Internazionali
3
con esso della ricerca speleologica nel nostro paese.
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Vi chiamiamo ora all’appuntamento di Spelaion, quest’anno
Verbale Assemblea del 2/11/2002
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ospite del raduno nazionale della speleologia italiana, per
Verbale Assemblea del 12/4/2003
12
rinnovare quel piacere dello stare assieme che unisce tutti
Statuto e Regolamento
17
quanti interpretano la speleologia innanzi tutto come giocosa passione, partecipazione e spirito di solidarietà.
Ci riuniremo nella consueta assemblea, per adeguare lo Statuto alla SSI del domani e per dare voce a tutto quello che
SSI oggi promuove della speleologia, quella di tutti i giorni, quella di tutti i Gruppi Speleo.
Un arrivederci a presto, dunque.
il Presidente
Mauro Chiesi

Informazioni ai soci
Cari soci,
la segreteria della Società Speleologica Italiana desidera
aggiornarvi/informarvi su alcune questioni di carattere tecnico organizzativo.
Come saprete dall’1 gennaio 2003 la segreteria e l’ufficio
assicurazioni della Società Speleologica Italiana, sono stati
trasferiti a Trieste. L’“ufficio” è lo stesso, quindi se dovete
spedire qualcosa a Enrico Fratnik (assicurazioni) o a Mila
Bottegal (segreteria) non serve che facciate spedizioni separate: lavoriamo insieme e sia il fax che la casella postale sono uguali.
Noi, come tutti gli altri del consiglio direttivo (presidente
compreso) lavoriamo per la SSI al di fuori del nostro normale orario lavorativo: non siamo stipendiati da SSI, quindi
non arrabbiatevi se ogni tanto abbiamo i cellulari spenti o
se non rispondiamo al telefono fisso. In segreteria/assicurazioni ci andiamo alla sera e, a volte, ci farebbe anche
piacere non andarci!
Vi ricordo anche di avvisarci se cambiate casa, questo ci
serve per tenere aggiornato l’indirizzario della segreteria che
è lo stesso che viene utilizzato per la spedizione della rivista
Speleologia come delle altre riviste sociali. Se avete un in-

dirizzo di posta elettronica e non l’avete mai comunicato,
fatelo il prima possibile: in questo modo riusciamo a raggiungere più persone con minor spesa e fatica.
Detto questo, passo a illustrarvi alcuni accorgimenti e consigli che possono far risparmiare a voi denaro e a noi tempo.
NUOVA iscrizione alla SSI per un socio SINGOLO:
· scaricare il modulo di iscrizione all’SSI come socio singolo
(http://www.ssi.speleo.it/segreteria/
Modulistica.shtml) o fotocopiarlo da Speleologia;
· compilarlo in tutte le sue parti;
· andare in posta e pagare un bollettino postale di 26 euro
(che è la quota per il 2003);
· spedire per fax (040 3728640) alla segreteria/assicurazioni la domanda e il bollettino di CCP comprovante il
pagamento.
L’accettazione a socio è effettiva solo dopo la ratifica del
Consiglio Direttivo.
NUOVA iscrizione alla SSI per un socio GRUPPO:
la procedura è la stessa di quella descritta sopra, cambia-

no solo l’importo della quota del 2003, che per socio gruppo è di 62 euro, e gli allegati da aggiungere (fotocopia
dello Statuto, elenco delle cariche sociali, breve relazione
dell’attività svolta).

menti; se invece ce li spedite voi ci evitate di telefonarvi e
accorciate i tempi di spedizione.
Come effettuare i pagamenti:
1. bonifico bancario a UniCreditBanca SpA – CC n.
621694 intestato a Società Speleologica Italiana ABI
02008 CAB 66130 – Filiale di Albinea;
2. conto corrente postale sul CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 40126 BOLOGNA.
Ricordatevi, in qualsiasi caso, di spedire sempre per fax
(040 3728640) l’attestazione del pagamento.

RINNOVO della quota per l’anno in corso:
mandare, sempre per fax, il bollettino pagato, specificando
sempre nome e cognome delle persone a cui si riferisce il
pagamento.
RINNOVARE o ATTIVARE l’assicurazione annuale:
· scaricare il modulo di attivazione della polizza annuale
(http://www.ssi.speleo.it/assicurazioni/moduli.shtml);
· compilarlo e firmarlo nei due punti richiesti;
· andare in posta e pagate un bollettino postale pari al
tipo di assicurazione che dovete fare (35 euro per la
polizza annuale base, 82 euro per la polizza annuale
plus, 97 euro per la polizza annuale plus+torrentismo);
· spedire per fax (040 3728640) all’ufficio assicurazioni/
segreteria il modulo e il bollettino comprovante il pagamento.
Ricordatevi che, affinché l’assicurazione sia valida, dovete essere soci in regola con la quota dell’anno in corso.

Vi rammento inoltre che è attivo il sito web http://
socissi.speleo.it dove potrete verificare tutti i vostri dati e,
in caso di cambiamenti, variarli. Attraverso questo sito potete conoscere la vostra situazione quote e assicurazioni e
inoltre controllare i tagliandi assicurativi giornalieri. Per
qualunque problema nella fase di registrazione potete scrivere o telefonare direttamente alla segreteria/assicurazioni.
Vi ricordo che alcuni mesi fa vi abbiamo spedito un modulo con l’informativa sulla privacy come richiede la legge italiana.
I vostri dati vengono utilizzati solamente da SSI per spedirvi le comunicazioni e le riviste sociali; abbiamo però,
per legge, la necessità di ottenere formalmente la vostra
autorizzazione a farlo. Per questo motivo abbiamo bisogno di riavere il modulo firmato e con le due caselle sul
consenso barrate.
Solo così ci date la possibilità di continuare il lavoro che
stiamo svolgendo, ma soprattutto vi assicurate, tra l’altro,
che le future copie di Speleologia e le altre pubblicazioni
continuino ad arrivare al vostro indirizzo. Non esistendo
il silenzio/assenso, dopo aver compilato e firmato “in originale” il suddetto modulo, dovrete farcelo pervenire per
posta in segreteria oppure consegnarcelo a mano. Vi preghiamo di raccogliere tutte le informative (firmate) relative al vostro gruppo o ai vostri amici e di effettuare una
spedizione o consegna unica. Il prossimo appuntamento
di “Spelaion” che si terrà a dicembre a San Giovanni Rotondo (FG) potrebbe essere una buona occasione, per chi
non l’avesse ancora fatto, di consegnarci i moduli.

ACQUISTARE tagliandi assicurativi:
· scaricare il modulo che trovate all’indirizzo: http://
www.ssi.speleo.it/assicurazioni/moduli.shtml;
· compilarlo e firmarlo;
· andare in posta e pagare un bollettino postale pari al
prezzo dei tagliandi richiesti aggiungendo 5 Euro per
spese postali;
· spedire per fax (040 3728640) all’ufficio assicurazioni/
segreteria il modulo e il bollettino comprovante il pagamento.
Ricordatevi che è necessario che l’acquirente (molte volte
un gruppo) sia in regola con la quota sociale e che il
referente assicurativo abbia pagato sia la quota associativa che la polizza annuale per l’anno in corso.
In caso di incidente:
· scaricare il modulo sempre dal sito web della SSI (http:/
/www.ssi.speleo.it/assicurazioni/moduli.shtml);
· compilarlo in ogni sua parte e spedirlo per fax sia ad
AXA che alla segreteria SSI (se non siamo informati
degli incidenti ci è impossibile seguire l’avanzamento
delle pratiche).
Ricordatevi che la denuncia va fatta entro TRE giorni dall’incidente.

Vi allego una volta di più i nostri recapiti ricordandovi
che, per ogni richiesta e informazione generica, potete
anche utilizzare l’indirizzo mail: info@ssi.speleo.it.
Segreteria – Società Speleologica Italiana
Mila Bottegal
Casella postale 807 – 34100 Trieste
Tel/fax 040 3728640, Cell. 335 5433673
e-mail: segreteria@ssi.speleo.it

ATTENZIONE, in qualsiasi caso, se fate più di un pagamento (ad es. quota gruppo+quota singoli+assicurazione),
pagate con un unico bollettino di conto corrente specificando per chi pagate e cosa pagate. Lo stesso vale se avete
altri amici/soci che devono pagare quote e/o assicurazioni: pagate tutti con un unico bollettino, risparmiate voi
denaro e noi tempo! L’importante è che sia ben specificato per chi pagate e cosa pagate o sulla causale o, se non
c’è sufficiente spazio, in un foglio a parte. Aggiungete sempre un numero di telefono di riferimento: non si sa mai... e
così ci aiutate a darvi un servizio migliore.
Spediteci sempre il fax comprovante il pagamento perché
le poste stanno un paio di mesi a recapitarci i vostri paga-

Ufficio Assicurazioni – Società Speleologica Italiana
Enrico Fratnik
Casella postale 807 – 34100 Trieste
Tel/fax 040 3728640, Cell. 335 5434002
e-mail: assicurazioni@ssi.speleo.it
Spero di essere stata chiara, in ogni caso chiamate o scrivete.
Mila Bottegal
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World Heritage List
A luglio era stata spedita una mail ai soci della SSI in possesso di un indirizzo di posta elettronica, in questa occasione
riproponiamo a tutti questa richiesta.
L’iniziativa è molto importante e merita veramente che ognuno di noi pensi a qualche luogo da inserire in questa lista
mondiale. La proposta è partita da Arrigo Cigna (probiviro della SSI) e vale veramente la pena cercare di fare qualcosa. Parecchi di voi hanno già risposto all’appello ma vorremmo che tutti i soci SSI potessero esprimere la loro
opinione sui luoghi che potrebbero rientrare nella “World Heritage List”.
E allora coraggio, leggete attentamente qui sotto e pensate a cosa potremmo segnalare. Aspettiamo le vostre proposte!
L’UNESCO ha istituito la “World Heritage List”. In questa lista vengono iscritti siti naturali o artificiali con caratteristiche eccezionali. La SSI, ovviamente, è interessata affinché vengano inserite cavità naturali o artificiali ed aree carsiche;
dal momento che l’Italia non ha proposto finora nessuna grotta o area carsica, la SSI si fa promotrice di una indagine per
selezionare eventuali proposte.
I criteri per l’inclusione nella “World Heritage List” sono i seguenti:
· cose naturali di carattere fisico e biologico di valore universale eccezionale ed unico nel suo genere dal punto di vista
estetico o scientifico;
· formazioni geologiche e fisiografiche, che costituiscano l’habitat di piante o animali a rischio, di eccezionale valore
universale dal punto di vista della scienza e della conservazione;
· siti o aree naturali di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della
bellezza naturale;
· deve essere assicurata già una elevata protezione da parte delle autorità pubbliche.
Tanto per darvi un’idea sul contenuto della “World Heritage List” in fatto di grotte, attualmente ci sono:
· Sistema di Aggelek (Ungheria - Slovacchia)
· San Canziano (Slovenia)
· Mammoth Cave National Park (Stati Uniti)
· Moravian Karst
· Kungur (Malesia)
· Durmitor (Montenegro)
· Canaima (Venezuela)
Vista questa lista, le vostre proposte devono essere piuttosto “corpose”.
Per qualsiasi altra informazione sulla “World Heritage List”, potete consultare il sito: http://whc.unesco.org/heritage.htm.
Vi prego di inviare le vostre proposte a: segreteria@ssi.speleo.it

Ufficio Relazioni Internazionali
Da sempre la speleologia italiana intrattiene rapporti di interscambio tecnico e culturale con altri Paesi del Mondo.
Negli ultimi anni è maturato un nuovo concetto di spedizioni all’estero. Non più alla ricerca di terre di conquista, mete
di spedizioni “usa e getta” che hanno come unico scopo collezionare metri di grotta inesplorata, ma un’occasione di
accrescimento culturale e morale.
Un decisivo passo italiano è stata la Carta di Casola del 1994, a cui è seguito l’UIS Code del 1997, documenti che
vogliono porre le basi per spedizioni consapevoli dell’ambiente e delle culture che vanno a visitare.
Nel 1999 un accordo è stato firmato con la Sociedad Espeleologica de Cuba (SEC), anche grazie alla continuativa
collaborazione di “Speleologia Italo-Cubana”, la cui esperienza è ora confluita nella Società Speleologica Italiana.
A questo scopo la SSI ha creato una apposita struttura, l’Ufficio Relazioni Internazionali che, grazie soprattutto al
lavoro di Fabio Siccardi e Riccardo Dell’Acqua, vuole essere il punto di contatto cui si possono rivolgere le Federazioni, i Gruppi ed i singoli speleologi che hanno intenzione di esplorare all’estero, e anche un punto di riferimento per altre
attività internazionali quali convegni, incontri, corsi.
Ogni spedizione, dopo aver presentato alla Società Speleologica Italiana un completo progetto di lavoro nel rispetto
della Carta di Casola, riceverà il patrocinio ed una serie di agevolazioni per i soci.
Altre e maggiori informazioni sulla Carta di Casola, sull’Ufficio Relazioni Internazionali della SSI e sulle spedizioni
all’estero, le potete trovare sul sito http://www.italia-cuba.speleo.it.
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Assemblea Straordinaria dei Soci
A tutti gli associati
Loro sedi
È convocata venerdì 5 dicembre 2003 alle ore 23.30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, sabato 6
dicembre 2003 alle ore 14.00, a San Giovanni Rotondo (FG), ospiti del Comitato Organizzatore della manifestazione
“Spelaion”, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.

Verifica dei poteri.
Modifica dello Statuto sociale (in allegato, a pagina 17, le modifiche proposte).

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto in Assemblea. Chi non ha
ancora provveduto a saldare la quota lo può fare con il bollettino di conto corrente postale o con il bonifico bancario. Le
istruzioni le trovate sul sito http://socissi.speleo.it dove, tra l’altro, utilizzando il vostro username e la vostra password,
potete visualizzare la vostra scheda. Vi ricordo che, nel caso di più pagamenti, potete concentrare la spesa in un unico
versamento (ad esempio: quota + assicurazione o pagamento cumulativo per vari soci), basta che, assieme alla ricevuta
di pagamento, giunga alla segreteria anche la causale del pagamento ben specificata: è un risparmio di tempo e di
denaro.
Potete anche saldare la vostra quota al banco della segreteria SSI che troverete allo stand del Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli” alla manifestazione “Spelaion”.
Spero di vedervi numerosi.
Trieste, 2 settembre 2003
Mauro Chiesi
Presidente della Società Speleologica Italiana

Assemblea Ordinaria dei Soci
A tutti gli associati
Loro sedi
È convocata sabato 6 dicembre 2003 alle ore 02.30 in prima convocazione e, in seconda convocazione, sabato 6
dicembre 2003 alle ore 16.00, a San Giovanni Rotondo (FG), ospiti del Comitato Organizzatore della manifestazione
“Spelaion”, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifica dei poteri.
Comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Segretario.
Comunicazioni del Tesoriere.
Approvazione dei verbali delle due precedenti Assemblee Ordinarie (2 novembre 2002 e 12 aprile 2003 in
allegato).
6. Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro e degli Uffici.
7. Comunicazioni dei Soci (da comunicare e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea).
8. Quote sociali relative all’anno 2004.
9. Consuntivo della “Giornata Nazionale della Speleologia 2003”.
10. Varie ed eventuali.
Spero di vedervi numerosi.
Trieste, 2 settembre 2003
Mila Bottegal
Segretaria della Società Speleologica Italiana
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Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Nervesa della Battaglia, 2 novembre 2002
Sabato 2 novembre 2002 alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 16.25 in seconda convocazione nel salone del Municipio di
Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per
discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifica dei poteri.
Comunicazioni del Presidente.
Comunicazioni del Segretario.
Comunicazioni del Tesoriere.
Presentazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2001.
Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.
Quota sociale per l’anno 2003.
Presentazione dei risultati delle elezioni alle cariche sociali per il triennio 2003-2005.
Varie ed eventuali.

VERIFICA DEI POTERI
Sono presenti n. 76 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.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Chiesi comunica che in futuro aumenteranno le occasioni d’incontro perché dal prossimo anno, per problemi di ordine fiscale,
l’assemblea ordinaria dei Soci sarà convocata entro il 30 aprile.
Saluta e ringrazia il consiglio uscente che sta per chiudere il suo mandato. Le elezioni si sono svolte con una buona partecipazione
e i risultati verranno presentati tra poco. Esprime soddisfazione per la grande mole di lavoro fatto anche se non tutte le cose
programmate sono state portate a termine. La Società Speleologica Italiana sta crescendo sempre più e questo comporta una maggiore organizzazione e un continuo coordinamento.
L’evento del 2002 sono state le Giornate della Speleologia pensate e volute dalla SSI ed organizzate in collaborazione con il CAI e
il Soccorso.
L’obiettivo primario era quello di uno sdoganamento della SSI verso l’esterno creando cioè una immagine positiva della speleologia
presso la gente comune. Ci siamo proposti con un linguaggio, un obiettivo e uno sforzo comune. Tutti hanno lavorato per
l’ottimizzazione dell’evento. È stata una grande fatica, che ha comportato per le misere casse della SSI un importante esborso
economico, ma ne è valsa la pena.
In questa esperienza abbiamo assommato ingenuità ed errori ma i risultati ottenuti sono di gran lunga soddisfacenti.
Ma non possiamo fermarci: il 2003 è l’anno, sia del centenario della SSI che verrà festeggiata con un congresso, che l’anno
internazionale delle Acque dolci. Tutto quello che è stato messo in atto quest’anno deve servirci come base per poter, di fatto,
organizzarci senza particolari patemi d’animo l’anno prossimo.
Sottolinea altri aspetti fra i quali i rapporti con la base che continua ad aumentare, siamo circa 2500, e dobbiamo quindi aumentare
anche il numero dei consiglieri.
Quindi consigli allargati non solo ai primi dei non eletti ma anche ai presidenti di federazione.
Il fine è quello di allargare e aumentare la forza lavorativa.
L’emergenza assicurazioni è stata superata con grande affanno e dispendio di energie.
Per il futuro bisognerà lavorare per variare sia lo statuto che il regolamento che in alcune parti sono in netto contrasto.
Il Presidente poi propone, visto che nessuno si è candidato per il prossimo raduno nazionale, un anno di riflessione. Questa potrebbe essere l’occasione perché noi italiani, magari organizzando un treno speciale, facessimo visita agli amati/odiati cugini francesi in
occasione di una loro manifestazione che si terrà a giugno del 2003.
Nel ringraziare i soci presenti per la loro partecipazione dà il benvenuto agli speleologi cubani e passa la parola al presidente della
società cubana di speleologia Ercilio Vento Canosa.
Il Presidente ringrazia gli speleologi italiani per la grande ospitalità. Ricorda che nel 1999 in occasione dell’incontro di Casola
furono messe le basi per la possibilità di scambi fra le due società.
In questi anni anche grazie al lavoro degli amici savonesi quelle ipotesi sono diventate fatti concreti.
Invita ad aumentare gli scambi di esperienze speleologiche fra i due paesi e comunica la possibilità per gruppi di speleologi di poter
effettuare spedizioni esplorative in terra cubana.
Mietto mette ai voti la relazione del Presidente Mauro Chiesi che viene approvata all’unanimità.
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
Il Segretario Marchesi presenta la situazione Soci alla data odierna
Soci Singoli
2028
Soci Gruppi
236
Soci Onorari
4
Marchesi, ricordando che per l’ultima volta siede al tavolo della segreteria, ringrazia tutte le persone che nei quindici anni di
mandato gli hanno permesso di crescere e di fare importanti esperienze.
È grato alla moglie Cristina Donati senza la quale molto probabilmente avrebbe lasciato molto prima e dichiara che rimarrà legato
alla Società in eterno.
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Al termine della comunicazione il segretario Marchesi riceve un simpatico omaggio dagli amici del Consiglio (un grande orso di
peluche con casco e bombola). Il segretario, commosso, ringrazia tutti per la gradita sorpresa.
COMUNICAZIONI DEL TESORIERE
La Tesoriera Mattioli presenta la situazione finanziaria alla data attuale.
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2001
La Tesoriera Mattioli prima di illustrare il Bilancio Consuntivo per l’anno 2001 (in allegato) comunica che la SSI si è attivata per
poter ottenere la personalità giuridica.
Questa pratica, che ha comportato un lungo e paziente lavoro, ha portato fra l’altro a dimostrare che la SSI possedeva un patrimonio.
Per questo è stata fatta una perizia per stabilire il valore della nostra biblioteca. Sempre tra le procedure per poter ottenere la
personalità giuridica abbiamo dovuto accantonare una cifra (circa 40.000 euro) che sarà vincolata per un certo periodo.
La Tesoriera dopo aver ricordato che il bilancio è stato pubblicato sul nostro sito internet e che i Revisori dei conti riuniti ad uopo
hanno steso una relazione che invita l’Assemblea all’approvazione, passa ad illustrare i dati contabili.
Il bilancio consuntivo per l’anno 2001 viene approvato con un astenuto.
COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEI GRUPPI DI LAVORO
Commissione Catasto
Paolo Mietto relaziona sul lavoro svolto dalla Commissione Catasto. Finalmente abbiamo un nuovo programma che è stato presentato ai curatori catastali. Si è conclusa la prima fase di collaborazione con il Servizio Geologico Nazionale. Sono stati individuati i
Geositi carsici. È giunta al termine la tribolata collaborazione SSI-CLEM con la trasmissione dei dati relativi alle grotte marine. A
breve verrà pubblicato il volume con il relativo CD Rom.
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia
Rinaldo Massucco relaziona sulle attività della Commissione nazionale Scuole di Speleologia. Sono continuati i problemi relativi ai
corsi di 3° livello. Benché gli argomenti fossero di un certo interesse (cinematografia e video) la partecipazione è stata così bassa da
portare all’annullamento del corso stesso. Per il futuro si cercherà di organizzare corsi a livello interregionale cercando di capire
quali possono essere gli argomenti più richiesti. Positivo invece il programma dei corsi regionali: più di 15 nell’ultimo triennio. Per
quanto riguarda invece i corsi di 1° livello attualmente in Italia sono attive circa 80-90 scuole di speleologia. Massucco ritiene che
uno dei problemi maggiori sia dovuto alla comunicazione: si fa fatica a pubblicizzare l’evento. Forse incentivando i canali comunicativi privilegiando quello informatico (Internet) si potranno ottenere risultati soddisfacenti.
Gruppo di lavoro per la Didattica
Franco Utili ricorda che dopo i successi dei corsi del 2000 e del 2001 anche loro hanno dovuto annullare il corso che doveva tenersi
in Sicilia per scarse adesioni. Auspica che ci siano collegamenti con la commissione scuole per poter definire i rispettivi ambiti di
interesse. Chiede che ci sia un coordinamento delle iniziative didattiche dei singoli gruppi. Ricorda che gli amici marchigiani hanno
prodotto un programma per un corso di didattica, ritiene necessaria la costituzione di un Centro nazionale e che ai vari partecipanti
ai corsi didattici venga rilasciato un attestato con il marchio della Commissione per la didattica della SSI. Comunica che il gruppo di
lavoro per la Didattica nel corso della riunione di questa mattina ha prodotto un documento che chiede alla SSI la costituzione del
Centro Nazionale per la Didattica con sede presso la Federazione Speleologica Marchigiana e lo stanziamento di una somma pari a
10.000 euro (diecimila) che dovrebbero servire per:
•
Costituzione del Centro
•
Immissione in rete di un programma ideato e creato dalla Federazione Marchigiana
•
La creazione di un sito apposito per il Centro
•
Un adeguato finanziamento annuo per il funzionamento pratico del Centro stesso.
Utili comunica altresì che la Federazione Speleologica Marchigiana ha effettuato, in collaborazione con l’Università di Camerino,
un corso sulla didattica speleologica per insegnanti.
Commissione per le Cavità artificiali
Lamberto Laureti ricorda che la commissione si è riunita due volte: la prima a Gorizia in occasione di “Alcadi 2002” e in questi
giorni in occasione di “Montello 2002”. Rimarca il crescente interesse che la rivista Opera Ipogea sta acquisendo in Italia e all’estero. Il successo è da ascrivere quasi totalmente alla direzione e alla redazione. Un altro importante fatto è la pubblicazione per i tipi
del Poligrafico dello Stato di una serie di importanti lavori sulle cavità artificiali della Cappadocia. L’attività nelle singole regioni ha
come sempre alti e bassi: alcune come il Lazio e il Veneto viaggiano a grande velocità, altre invece vanno a rilento. Nel campo del
catasto delle cavità artificiali bisognerà arrivare in tempi rapidi ad una omogeneizzazione a livello regionale. Sarebbe importante
anche un incontro fra i responsabili del Catasto delle cavità naturali con quello delle cavità artificiali. Per il futuro si pensa ad un
Convegno in primavera in Toscana. Continueranno le riunioni. Ci è stato chiesto di organizzare un incontro in Italia di Subterranologia:
se ne parla per il 2005.
QUOTA SOCIALE PER L’ANNO 2003
Il Consiglio direttivo propone per l’anno 2003 le seguenti quote sociali:
Socio Singolo
euro 26 (ventisei)
Socio Gruppo
euro 62 (sessantadue)
La proposta viene approvata all’unanimità.
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI ALLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2003-2005
Marchesi presenta i risultati dello scrutinio delle votazioni per le cariche sociali per il triennio 2003-2005.
Lo scrutinio delle schede pervenute è stato effettuato a Monticelli Brusati in provincia di Brescia in via Don Stefano Arici 27b, da
due Commissioni, sabato 26 ottobre 2002 dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
SCHEDE PERVENUTE
SCHEDE VALIDE

n. 580
n. 580
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VOTAZIONE PER IL PRESIDENTE (1 preferenza)
Hanno ottenuto voti:
CHIESI Mauro
Voti
452
MARCHESI Giampietro
Voti
39
NASEDDU Angelo
Voti
15
BADINO Giovanni
Voti
10
FELICI Filippo
Voti
4
BANI Marco
Voti
3
FORTI Paolo
Voti
3
SIVELLI Michele
Voti
2
GALEAZZI Carla
Voti
2
GOLDONI Massimo
Voti
2
UTILI Franco
Voti
2
ANTINORI Mauro
Voti
1
BUZIO Alberto
Voti
1
CIGNA Arrigo
Voti
1
CRASSAN Gabriele
Voti
1
LAURETI Lamberto
Voti
1
LOBBA Maria Grazia
Voti
1
MUSCIO Giuseppe
Voti
1
Risulta eletto PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA per il triennio 2003-2005:
CHIESI Mauro
Voti
452
Primo dei non eletti:
MARCHESI Giampietro (Voti 39)
VOTAZIONE PER I CONSIGLIERI (9 preferenze)
Hanno ottenuto voti:
BADINO Giovanni
Voti
474
GALEAZZI Carla
Voti
368
SIVELLI Michele
Voti
366
NASEDDU Angelo
Voti
348
FRATNIK Enrico
Voti
338
BOTTEGAL Emilia
Voti
315
GERMANI Carlo
Voti
285
GOLDONI Massimo
Voti
277
PASCALI Vincenzo
Voti
268
FELICI Filippo
Voti
222
LOBBA Maria Grazia
Voti
220
MARCHESI Giampietro
Voti
9
DONATI Cristina
Voti
7
CHIESI Mauro
Voti
6
FORNASIER Giorgio
Voti
6
FORTI Paolo
Voti
6
seguono con 3 Voti: DE WAELE Jo, LEDDA Gianni, LEONORI Nerio, MUSCIO Giuseppe.
seguono con 2 Voti: BERNABEI Tullio, GRASSI Lorenzo, MASSUCCO Rinaldo, UTILI Franco.
seguono con 1 Voto: BELLOMO Roberto, BENEDETTI Gianni, BINI Alfredo, BUSELLATO Leonardo, BUZIO Alberto, CALANDRI Gilberto,
CAPPA Giulio, CASADEI TURRONI Alessandro, CASATI Luigi, CESANA Paolo, CHESSA Luchino, CUCCHI Franco, DE GRANDE Francesco,
DE VIVO Antonio, EUSEBIO Attilio, FARINA Denis, FILECCIA Alessio, GHERLIZZA Franco, GUIDI Fabio, GUIDI Pino, KRAUS Mauro,
LAZZONI Maurizio, MALCAPI Valentina, MECCHIA Giovanni, MOCCHIUTTI Andrea, NICCOLAI Gianni, PADOVAN Gianluca, PAPPACODA
Mario, PICCINI Leonardo, RAUMER Cesare, RONCIONI Adriano, ROSSI Donatella, SAVINO Giuseppe, SELLO Umberto, VILLANI Mauro.
Sono risultati eletti CONSIGLIERI DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA per il triennio 2003- 2005 i signori:
BADINO Giovanni
Voti
474
GALEAZZI Carla
Voti
368
SIVELLI Michele
Voti
366
NASEDDU Angelo
Voti
348
FRATNIK Enrico
Voti
338
BOTTEGAL Emilia
Voti
315
GERMANI Carlo
Voti
285
GOLDONI Massimo
Voti
277
PASCALI Vincenzo
Voti
268
Primi dei non eletti:
FELICI Filippo (Voti 222) e LOBBA Maria Grazia (Voti 220)
VOTAZIONE PER I SINDACI REVISORI DEI CONTI (3 preferenze)
Hanno ottenuto voti:
DONATI Cristina
Voti
505
UTILI Franco
Voti
361
FORNASIER Giorgio
Voti
257
FONTANESI Nicola F.
Voti
155
MARCHESI Giampietro
Voti
4
seguono con 2 voti: CIGNA Arrigo, FORTI Paolo.
seguono con 1 voto: BALBIANO D’ARAMENGO Carlo, CASTELLANI Vittorio, LAURETI Lamberto, MATTIOLI Enrica, PENSABENE Giovanni.
Risultano eletti SINDACI REVISORI DEI CONTI DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA per il triennio 2003-2005 i signori:
DONATI Cristina
Voti
505
UTILI Franco
Voti
361
FORNASIER Giorgio
Voti
257
Primi dei non eletti:
FONTANESI Nicola F. (Voti 155) e MARCHESI Giampietro (Voti 4)
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VOTAZIONE PER I PROBIVIRI (3 preferenze)
Hanno ottenuto voti:
FORTI Paolo
Voti
438
MARCHESI Giampietro
Voti
361
CIGNA Arrigo
Voti
257
MATTIOLI Enrica
Voti
215
LAURETI Lamberto
Voti
95
UTILI Franco
Voti
2
seguono con 1 voto: CASTELLANI Vittorio, FONTANESI Nicola, LOBBA Maria Grazia, NINI Roberto.
Risultano eletti PROBIVIRI DELLA SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA per il triennio 2003-2005 i signori:
FORTI Paolo
Voti
438
MARCHESI Giampietro
Voti
361
CIGNA Arrigo
Voti
257
Primi dei non eletti:
MATTIOLI Enrica (Voti 215) e LAURETI Lamberto (Voti 95)

VARIE ED EVENTUALI
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.
Marco Bani dichiara di dover dire delle cose non in linea con il clima di celebrazione di questa assemblea ma prima di tutto si unisce
all’apprezzamento per il lavoro svolto in tutti questi anni da Giampietro Marchesi e da Cristina Donati. Si dice critico sull’operato
della società e comunica di non essersi candidato per una serie di incomprensioni con la SSI e in particolar modo con il Presidente
e con la Commissione editoria e comunicazione. Prima però di rivolgere queste critiche di aspetto strategico e “politico” su come la
SSI progetta il suo futuro, vuole sgombrare il campo dalla polemica sorta attorno alla rivista. Come tutti sanno Bani dirigeva la
rivista Speleologia, aveva sostituito Banti nel 1995 e per 8 numeri ha fatto praticamente tutto da solo impiegando quasi totalmente
il tempo a sua disposizione. Un paio di anni fa sono iniziati i problemi e cioè quando Chiesi, in Assemblea a Trieste, comunicò
ponderosi tagli ai fondi, da qui nacque il malcontento della base. Bani dichiara di voler fare luce su alcuni aspetti della gestione della
rivista Speleologia. Dice di aver subito il boicottaggio dal Consiglio Direttivo a causa della divergenza di idee col Presidente e la
Commissione Editoriale. Sapendo di mentire questi ultimi hanno manifestato dubbi sul bilancio della rivista per “farlo fuori” arrecandogli la più profonda offesa di tutta la sua vita, senza minimamente tenere conto di tutto il tempo (quindi denaro) e di tutta la
passione che lui ha dedicato a Speleologia. Dice queste cose perché le ritiene di interesse generale come testimonianza di un modo
scorretto e antidemocratico che caratterizza l’attuale dirigenza SSI. Grave infatti il divieto fatto a lui e ai consiglieri di manifestare
idee nella lista speleo.it. Bani denuncia che appena ha lasciato la rivista i costi sono aumentati di molto, a conferma della pretestuosità
della silurazione, dovuta invece all’eccessiva considerazione che lui aveva per la base, per gli speleo operativi, per una speleologia
che tiene come obiettivi principali la conoscenza scientifica e l’esplorazione. Bani considera perdente l’attuale politica SSI basata
sul protezionismo e su temi certamente in assoluto più importanti, quali l’acqua, ma collaterali rispetto agli scopi dell’Associazione,
e non condivide la ricerca di una dimensione politica e di una apparenza all’esterno della speleologia ottenute a scapito di una
perdita di identità.
Gianpaolo Fornasier chiede un potenziamento della struttura SSI a livello locale: si deve lavorare sulla base. Si domanda perché
pochi soci partecipano alle votazioni. Chiede di verificare i lavori delle Commissioni e di chiudere quelle che non producono. Non
ritiene giusto andare dai francesi ma auspica che l’incontro nazionale venga organizzato in Italia.
Francesco Dal Cin a nome del Comitato organizzatore di “Montello 2002” dice che è stato messo a disposizione un contenitore che
è stato riempito e usato dagli speleologi quindi è stata privilegiata la base. Ringrazia la SSI per l’aiuto: durante i vari contatti ha
sempre avuto l’impressione di rapportarsi con persone normali del nostro livello. Ringrazia e saluta tutti, amministratori e politici
compresi.
Mauro Chiesi si unisce ai ringraziamenti e ai saluti.
Maria Grazia Lobba dice che inizialmente aveva una opinione negativa della SSI credendola un gruppo di persone che faceva per
proprio conto. Si è ricreduta dopo aver conosciuto l’onestà e il lavoro di Bani per Speleologia. Non è d’accordo con Bani sul fatto
che speleologia voglia dire solo esplorazione: ritiene di vitale importanza la protezione delle grotte. Si dice entusiasta dell’idea delle
Giornate della Speleologia alle quali ha partecipato con il suo gruppo che non fa parte della SSI. Ritiene invece che i problemi
nascano per mancanza di comunicazione e di uno sporadico contatto della SSI con la base. Ricorda che la SSI deve essere trasparente e auspica un aumento di contatti fra gli speleologi, magari potenziando Internet.
Giorgio Fornasier chiede se è vero che un istruttore di una scuola di Speleologia della SSI può non essere socio.
Risponde Massucco spiegando che la Commissione scuole riconosce le Scuole di Speleologia di gruppi iscritti alla SSI e che
talvolta capita che alcuni istruttori possano non aver aderito alla Società.
Massimo Goldoni fa alcune riflessioni sul nostro modo di comunicare che ritiene di estrema importanza. Ci si deve sì proiettare
all’esterno, sdoganando quindi la speleologia, ma attenzione alle comunicazioni tra di noi. Quello che emerge è anche un problema
di identità complessivo. Abbiamo bisogno di ricrearci una identità. È giusto quello che è stato fatto di proiettarci all’esterno e questo
è stato anche merito di Mauro Chiesi che è stato un grande volano di questo comunicare all’interno di noi. Anche perché io non
accetto anche per un malcelato orgoglio, orgoglio fatto anche da una precedente umiltà che qualcuno mi dica “ma perché io mi devo
iscrivere alla SSI?”. Certo ci chiedete cose che in parte vi possiamo dare, ma riconoscerci nell’unica realtà speleologica in Italia non
è solo questione di quello che si dà, deve esserci anche un senso di condivisione. Io penso che questo sia importante. Riflettiamo ma
a nome di tutti vediamo di ricrearci una identità comune.
Su proposta di Massimo Goldoni l’Assemblea osserva un minuto di silenzio per i tragici fatti accaduti nel Molise.
L’assemblea viene chiusa alle ore 19.00
Giampietro Marchesi Segretario della Società Speleologica Italiana
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001
(importi in migliaia di Lire)
ATTIVO
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa
Banche
Titoli di Stato
c/c Postale

6.657
65.178
48.407
63.706

CREDITI
Crediti per attività eseguiti
Debitori diversi
Depositi cauzionali
Ritenute acconto subite
Crediti verso Erario
Crediti per fatt.da emettere

8.400
12.872
3.673
544
1.218
53.097

RIMANENZE FINALI

PASSIVO
183.948 DEBITI CORRENTI
Fornitori
Fornitori per fatt. da ricevere
Erario c/ IVA
Erario rit. Acconto
Creditori diversi
79.804 Debiti verso erario
Risconti passivi quote 2002

136.195
31.743
63.061
719
1.471
13.598
2.503
23.100

FONDI ACCANTONAMENTO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

22.183
112.943
112.943

5.750

IMMOBILIZZAZIONI
Attrezzature informatiche
Programmi software
Mobili ufficio e attrezzature
TOTALE ATTIVO

28.988
15.195
12.662
1.131

TOTALE A PAREGGIO

298.490 TOTALE PASSIVO
Avanzo di gestione 2001
298.490 TOTALE A PAREGGIO

271.321
27.169
298.490

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001
(importi in EURO)
ATTIVO
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa
3.438,05
Banche
33.661,63
Titoli di Stato
25.000,13
c/c Postale
32.901,40
CREDITI
Crediti per attività eseguiti
Debitori diversi
Depositi cauzionali
Ritenute acconto subite
Crediti verso Erario
Crediti per fatt.da emettere

4.338,24
6.647,83
1.896,95
280,95
629,04
27.422,31

RIMANENZE FINALI
IMMOBILIZZAZIONI
Attrezzature informatiche
Programmi software
Mobili ufficio e attrezzature
TOTALE ATTIVO
TOTALE A PAREGGIO

PASSIVO
95.001,21 DEBITI CORRENTI
Fornitori
Fornitori per fatt.da ricevere
Erario c/ IVA
Erario rit. Acconto
Creditori diversi
41.215,32 Debiti verso erario
Risconti passivi quote 2002

70.338,84
16.393,89
32.568,29
371,33
759,71
7.022,78
1.292,69
11.930,15

FONDI ACCANTONAMENTO
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

11.456,56
58.330,19
58.330,19

2.969,63
14.971,05
7.847,56
6.539,38
584,11
154.157,21 TOTALE PASSIVO
Avanzo di gestione 2001
154.157,21 TOTALE A PAREGGIO
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140.125,59
14.031,62
154.157,21

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2001
(importi in migliaia di Lire)
COSTI

SPESE AMMINISTRAZIONE
Oneri bancari, postali e bollati
Spese di amministrazione
Consulenza fiscale
SPESE ORGANI SOCIALI
Spese segreteria
Spese presidenza
Spese vicepresidenza
Spese tesoreria
Spese magazzino
Spese consiglieri
Spese riunioni consiglio
Spese telefoniche organi sociali

RICAVI

1.322
3.241
900
11.291
4.985
2.858
1.135
2.157
1.653
2.410
6.037

SPESE PUBBLICAZIONI
Speleologia
46.181
Opera Ipogea
6.734
International Journal
5.342
Spelelogical Abstract-Grotte Italia
7.724
SSI News
2.305
Dispense-Fiumi notte-Altre pubblic.
18.799
SPESE PER FUNZION.BIBLIOTECA
Acquisto libri biblioteca
10.482
COllab.COordinata COntin. Biblioteca
21.438
Spese gestione biblioteca
1.832
SP.CORSI COMMISSIONI-CONVEGNI
Commissione editoriale
704
Commissione scuole
96
Altre commissioni
631
SPESE VARIE GESTIONE
Quote associative
1.092
Tasse e tributi
2.587
Dominio Web
303
Spese gestione assicurazione
73.314
Viaggi e trasferte,congressi e convegni
4.687
Spese varie
351
Sopravvenienze passive
271
Acquisti di materiali per soci
4.958
Spese per GNS
544
ONERI PER ATTIVITA’ ESEGUITE
Lav. Albinea
1.612
Lav. Bergeggi
21.950
Lav. Igea – S. Barbara
34.898
Lav. Grotta Pietrasecca-Carsoli
10.896
Lav. Grotta Lumache-Buggerru
105.668
Lav. Bacini Tidone
3.144
Lav. Università Torino
868
QUOTE AMMORTAMENTO
Ammortamento beni
2.327
Ammortamento software
3.667
TOTALE COSTI
Avanzo di gestione 2001
TOTALE A PAREGGIO

5.463 PROVENTI ISTITUZIONALI
Quote associative
Contributi Pubblici
Contributi da terzi
32.526 Erogazioni liberali
Proventi diversi
Assicurazione AON
Proventi per attività eseguite
Vendite libri

87.085

PROVENTI ATTIVITA’
DIRETT.COLLEGATE
Int.attivi finanziari
Sopravv. Iva-Legge 398
RIMANENZE FINALI

435.239
74.065
25.000
4.048
5.922
80.187
210.431
35.586

19.574
2.995
16.579
5.750

33.752

1.431

88.107

179.036

5.994

433.394 TOTALE RICAVI
27.169
460.563 TOTALE A PAREGGIO
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460.563
460.563

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2001
(importi in EURO)
COSTI
SPESE AMMINISTRAZIONE
Oneri bancari, postali e bollati
Spese di amministrazione
Consulenza fiscale
SPESE ORGANI SOCIALI
Spese segreteria
Spese presidenza
Spese vicepresidenza
Spese tesoreria
Spese magazzino
Spese consiglieri
Spese riunioni consiglio
Spese telefoniche organi sociali

682,76
1.673,84
464,81
5.831,31
2.574,54
1.476,03
586,18
1.114,00
853,70
1.244,66
3.117,85

SPESE PUBBLICAZIONI
Speleologia
Opera Ipogea
International Journal
Spelelogical Abstract-Grotte Italia
SSI News
Dispense-Fiumi notte-Altre pubblic.
SPESE PER FUNZION.BIBLIOTECA
Acquisto libri biblioteca
COllab.COordinata COntin. Biblioteca
Spese gestione biblioteca
SP.CORSI COMMISSIONI-CONVEGNI
Commissione editoriale
Commissione scuole
Altre commissioni
SPESE VARIE GESTIONE
Quote associative
Tasse e tributi
Dominio Web
Spese gestione assicurazione
Viaggi e trasferte,congressi e convegni
Spese varie
Sopravvenienze passive
Acquisti di materiali per soci
Spese per GNS
ONERI PER ATTIVITA’ ESEGUITE
Lav. Albinea
Lav. Bergeggi
Lav. Igea – S. Barbara
Lav. Grotta Pietrasecca-Carsoli
Lav. Grotta Lumache-Buggerru
Lav. Bacini Tidone
Lav. Università Torino
QUOTE AMMORTAMENTO
Ammortamento beni
Ammortamento software
TOTALE COSTI
Avanzo di gestione 2001
TOTALE A PAREGGIO

RICAVI
2.821,41 PROVENTI ISTITUZIONALI
Quote associative
Contributi Pubblici
Contributi da terzi
16.798,27 Erogazioni liberali
Proventi diversi
Assicurazione AON
Proventi per attività eseguite
Vendite libri

44.975,64
23.850,50
3.477,82
2.758,91
3.989,11
1.190,43
9.708,87

PROVENTI ATTIVITA’
DIRETT.COLLEGATE
Int.attivi finanziari
Sopravv. Iva-Legge 398
RIMANENZE FINALI

224.782,19
38.251,38
12.911,42
2.090,62
3.058,46
41.413,13
108.678,54
18.378,64

10.109,13
1.546,79
8.562,34
2.969,63

17.431,45
5.413,50
11.071,80
946,15
739,05
363,59
49,58
325,88
45.503,46
563,97
1.336,07
156,49
37.863,52
2.420,63
181,28
139,96
2.560,59
280,95
92.464,37
832,53
11.336,23
18.023,31
5.627,31
54.572,97
1.623,74
448,28
3.095,65
1.201,80
1.893,85
223.829,30 TOTALE RICAVI
14.031,65
237.860,95 TOTALE A PAREGGIO
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237.860,95
237.860,95

Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Bologna, 12 aprile 2003
Il giorno 12 aprile 2003 si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana.
Constatata la mancanza del numero legale dei soci in prima convocazione, alle ore 06.15, si rimanda in seconda convocazione alle ore 10.00.
L’Assemblea ha inizio alle ore 10.45 con il seguente Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifica dei poteri.
Comunicazioni del presidente, con particolare riferimento allo status giuridico-fiscale.
Comunicazioni del segretario.
Comunicazioni del tesoriere.
Illustrazione e approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2002.
Comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro e degli Uffici, con particolare riferimento agli esiti dell’incontro programmatico con le Federazioni Speleologiche Regionali (Martina Franca, 15-16 marzo 2003).
Giornata Nazionale della Speleologia 2003.
Congresso Nazionale di Speleologia in occasione del centenario dalla fondazione della SSI.
Varie ed eventuali.

VERIFICA DEI POTERI
Dopo verifica dei poteri si contano 25 soci presenti e 9 soci deleganti in regola con il pagamento delle quote sociali, per
un totale di 34 votanti.
Vengono eletti Aurelio Pavanello, presidente dell’Assemblea; Mila Bottegal, segretaria; Gianni Benedetti e Rosario
Ruggieri, scrutatori.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO STATUS GIURIDICO-FISCALE
Il presidente Chiesi, assente per motivi familiari, delega il Vice presidente Angelo Naseddu a sostituirlo all’Assemblea
dei soci. Prendono la parola Carla Galeazzi e Michele Sivelli che relazionano sullo stato giuridico-fiscale di SSI.
L’attuale status di ONLUS della SSI è stato messo puntualmente e circostanziatamente in dubbio dal funzionario responsabile dell’Ufficio delle Entrate di Bologna, presso il quale si è fatta richiesta di certificazione onlus di SSI richiestaci per l’inoltro della pratica per il riconoscimento della personalità giuridica.
Dopo lunga discussione, alla quale intervengono molti soci presenti, si decide di formare un gruppo di lavoro, composto da Giorgio Fornasier, Carla Galeazzi, Carlo Germani e Michele Sivelli, che avrà il compito, entro breve tempo, di
raccogliere informazioni presso altre associazioni ONLUS e presso Enti e Uffici competenti al fine di potere derimere
la questione con ragione di causa.
Carla Galeazzi informa che il nuovo commercialista al quale SSI si è rivolta, consiglia il pagamento del condono – che
ha scadenza il 16.05 – riguardo gli anni dal 1997-2001 in attesa che si definisca la situazione ONLUS-NON ONLUS
della Società. Massimo Goldoni e Giorgio Fornasier vengono delegati dall’Assemblea a stilare una mozione (allegato
1) inerente l’approvazione del pagamento del condono fiscale e la richiesta di verificare la possibilità di non abbandono
dello status di ONLUS; una volta letta all’Assemblea, la mozione viene approvata a maggioranza.
COMUNICAZIONI DEL SEGRETARIO
Mila Bottegal relaziona sul numero degli associati a SSI (2135 soci singoli e 240 soci gruppo) e ricorda che, essendo in
atto uno sciopero dei treni, l’Assemblea dovrà concludersi in tempo utile e passa quindi la parola alla tesoriera senza
dilungarsi oltre.
COMUNICAZIONI DEL TESORIERE
Carla Galeazzi legge una relazione riguardante la tesoreria (allegato 2), che viene approvata dall’Assemblea.
ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2002
Viene letto il bilancio consuntivo per l’anno 2002 (allegato 4). Al termine Michele Sivelli chiede come mai il patrimonio della biblioteca non figuri nella situazione patrimoniale; ricorda che è proprio l’esistenza della biblioteca che
permette ad SSI la richiesta della personalità giuridica.
Risponde Enrica Mattioli, tesoriera uscente, dicendo che il valore della biblioteca non risulta nella situazione patrimoniale
perché i libri sono sempre stati acquistati considerandoli come una spesa corrente e non come un bene patrimoniale per
scelta di bilancio in quanto è sì un patrimonio ma di difficile realizzo commerciale. Quindi il Capitale Netto attuale non
esprime al momento il valore della biblioteca. SSI può comunque decidere, previo parere del commercialista, di farlo
figurare in bilancio prendendo come base il valore emerso dalla recente perizia richiesta, istituendo come contropartita
contabile un fondo di riserva corrispondente.
Anna Agostini, per i Revisori dei Conti, legge la relazione dei Revisori dei Conti.
Il Bilancio consuntivo per l’anno 2002 viene approvato all’unanimità.
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COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEI GRUPPI DI LAVORO E DEGLI UFFICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ESITI DELL’INCONTRO PROGRAMMATICO CON LE FEDERAZIONI SPELEOLOGICHE REGIONALI (MARTINA FRANCA,
15-16 MARZO 2003)
Angelo Naseddu relaziona sull’incontro tra il Consiglio Direttivo della SSI e i presidenti delle Federazioni Speleologiche
Regionali. L’incontro, tenutosi a Martina Franca (TA) il 15-16 marzo 2003 ha permesso la stesura di tre mozioni e una
delibera (allegato 3), che dopo la lettura vengono approvate all’unanimità dall’Assemblea dei soci.
Brevemente relazionano Enrico Fratnik per la Commissione Scuole e Leonardo Piccini per la Commissione Catasto.
Carla Galeazzi, per la Commissione Nazionale Cavità Artificiali, informa che in occasione dell’Anno Internazionale
dell’Acqua, la Commissione ha varato il progetto “Carta degli antichi acquedotti italiani”.
GIORNATA NAZIONALE DELLA SPELEOLOGIA 2003
Viene ricordato all’assemblea che il 2003 è stato proclamato “Anno Internazionale dell’Acqua”.
Come lo scorso anno, SSI promuoverà la Giornata Nazionale della Speleologia che l’Assemblea decide di tenere
unitariamente domenica 19 ottobre.
CONGRESSO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DALLA FONDAZIONE DELLA SSI
Stefano Cattabriga relaziona sullo stato del Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Bologna a fine agosto.
Verranno organizzate delle Tavole Rotonde: una sulla speleologia scientifica e una sul tema catasto delle sorgenti
carsiche e Giornata Nazionale della Speleologia 2003. È in atto infatti il censimento delle sorgenti carsiche italiane,
lavoro che terminerà tra un paio di anni.
In occasione del Congresso verrà scoperta una targa commemorativa dedicata ai docenti e agli studenti dell’Università
di Bologna che hanno contribuito alla fondazione della prima SSI nel 1903.
VARIE ED EVENTUALI
1. Il Comitato Organizzatore della manifestazione speleologica “Spelaion” (che si terrà dal 5 all’8 dicembre 2003
sul Gargano) informa i presenti sullo stato dell’organizzazione dell’evento.
2. Mizzau avvisa l’Assemblea che questa estate si terrà, in Gran Bretagna, il terzo congresso internazionale del
Soccorso Speleologico.
Alle ore 16.00 l’Assemblea viene chiusa.
Mila Bottegal Segretaria della Società Speleologica Italiana
ALLEGATO 1
MOZIONE
Bologna, 12 aprile 2003
L’Assemblea della Società Speleologica Italiana, riunitasi in Bologna il 12 aprile 2003, decide a maggioranza l’opportunità di
attivare le azioni necessarie per mantenere lo stato di “Onlus” in quanto corrispondente alla realtà e alle finalità dell’Associazione e
qualificante per lo svolgimento dell’attività futura.
A tal fine si delega ai soci: Giorgio Fornasier, Carla Galeazzi, Carlo Germani e Michele Sivelli di rendere esecutiva la decisione
assunta, contattando un esperto che possa accompagnare nel percorso da intraprendere, indicando situazioni e sentenze che supportino
l’intento. A tale figura professionale saranno dettagliatamente comunicate le azioni della Società Speleologica Italiana intraprese
nell’interesse della collettività e finalizzate alla divulgazione della conoscenza, alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente ipogeo e
delle aree di riferimento.
Parallelamente alla verifica della possibilità di mantenere lo stato di “Onlus”, si dà mandato al tesoriere, Carla Galeazzi, di verificare
le modalità di accesso al condono fiscale secondo lo schema indicato dal consulente fiscale e cioè: condono “tombale” anni 19972001 dirette ed IVA € 4.600,00 calcolato sui minimi dovuti in base ai ricavi.
ALLEGATO 2
RELAZIONE TESORIERE
Nel mese di febbraio è stato completato il passaggio di consegne fra il tesoriere uscente e quello subentrante. In questa sede sintetizzo le proiezioni per l’anno in corso.
Entrate: si prevede la conferma della entità dei proventi istituzionali per quote associative e contributi pubblici, e dei proventi per
attività connesse per quello che riguarda gli interessi su titoli di Stato, mentre non è ad oggi valutabile l’entità degli eventuali
proventi per attività eseguite (consulenze) e da vendite di libri.
Di fatto riteniamo che dal punto di vista delle entrate non dovrebbero sopraggiungere sostanziali differenze rispetto allo scorso anno.
Uscite:
- Le spese bancarie subiranno un aumento, poiché è stato indispensabile estendere l’operatività del conto corrente, aperto sulla filiale
di Albinea (sede del Presidente), anche su Roma (sede del nuovo tesoriere).
- La gestione del conto corrente postale sarà un po’ più onerosa dell’anno passato poiché è stato attivato il conto Banco Posta Online
che consente di verificare in tempo reale i movimenti in entrata ed uscita da qualsiasi parte d’Italia (indispensabile essendo gli organi
sociali sparsi su tutto il territorio: presidenza ad Albinea, segreteria a Trieste, Tesoreria a Roma, Biblioteca a Bologna). È stato
inoltre attivato il servizio posta Target per l’invio delle circolari e convocazioni ai soci.
- Per la gestione del Centro di documentazione si è ritenuto opportuno estendere la collaborazione di Michele Sivelli da part-time a
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tempo pieno: siamo certi che questo garantisca un migliore servizio ai soci ed una più idonea funzionalità della biblioteca. Personalmente, e ribadisco personalmente, ritengo che il Centro di documentazione, la sua conservazione, e la sua implementazione sia ciò
che di meglio lasceremo ai soci di domani. In questo senso, sono stati acquistati dei nuovi volumi non economicissimi, ma che
ritenevamo utili.
- Lo spostamento degli uffici segreteria e assicurazioni da Brescia a Trieste ha comportato l’acquisto di un nuovo computer (spesa
già inserita nel bilancio 2002).
- Il nuovo tesoriere ha ritenuto opportuno, sia in funzione delle problematiche sorte con lo status di Onlus, sia per l’oggettiva
impossibilità di occuparsi della tenuta della contabilità, di affidare la stessa ad un commercialista di Bologna che si occuperà anche
della stesura del bilancio consuntivo e delle buste paga. Tale decisione è stata approvata dal Consiglio Direttivo nella consapevolezza che la Società si è ampliata (sia numericamente che per le competenze richieste) al punto da non poter più contare sul solo
volontariato.
Art. 26 Regolamento della Società (segretario e tesoriere possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non soci, ove
se ne ravvisino la necessità e sentito per l’approvazione il CD).
- La variazione delle tariffe di spedizione in abbonamento postale comporteranno anch’esse un maggiore costo rispetto al passato,
sia per la rivista Speleologica che per Opera Ipogea.
Dal che si evidenzia la necessità di dare corso ai nuovi progetti del 2003 (GNS, incontri e manifestazioni) e alla realizzazione di larga
parte dell’editoria speleologica (Opera Ipogea, IJS, annuario speleologico, narrativa e quaderni didattici, atti convegni e congressi)
solo a fronte del reperimento dei fondi necessari tramite sponsorizzazioni, patrocini onerosi e simili.
Carla Galeazzi Tesoriere pro-tempore della Società Speleologica Italiana
ALLEGATO 3
MOZIONE N.1 – TAVOLO PERMANENTE SSI – FEDERAZIONI REGIONALI
Il giorno 15 marzo 2003 si è riunito a Martina Franca (TA) il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana; alla riunione
erano invitati i Presidenti e i rappresentanti delle Federazioni Speleologiche Regionali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo della SSI: Mauro Chiesi, Angelo Naseddu, Mila Bottegal, Giovanni Badino, Carla Galeazzi,
Carlo Germani, Michele Sivelli, Enrico Fratnik, Massimo Goldoni, Enzo Pascali.
Sono presenti, in rappresentanza delle Federazioni Regionali: Gianni Benedetti (presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia), Chiara Silvestro (delegata dall’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi), Rinaldo Massucco
(presidente della Delegazione Speleologica Ligure), Giorgio Pannuzzo (presidente dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo),
Francesco Murgia (presidente della Federazione Speleologica Sarda), Paolo Grimandi (delegato dalla Federazione Speleologica
Emilia Romagna), Giovanni Mecchia (presidente della Federazione Speleologica del Lazio), Paolo Mietto (delegato dalla Federazione Speleologica Veneta), Francesco Maurano (delegato dalla Federazione Speleologica Campana), Giuseppe Savino (presidente della Federazione Speleologica Pugliese), Gianni Ledda (presidente della Federazione Speleologica Toscana).
Sono presenti inoltre: Andrea Bonucci, Francesco Alò.
Preso atto della necessità di un più ampio collegamento tra la Società Speleologica Italiana e le Federazioni Speleologiche Regionali, dopo ampia ed approfondita discussione, si ritiene ormai obsoleta la struttura di rappresentanza regionale presente in seno alla SSI
e denominata “Comitato Nazionale” e si stabilisce l’istituzione di un “Tavolo Permanente” tra la stessa Società Speleologica Italiana
e le Federazioni Speleologiche Regionali, con il compito di attuare un più efficace e reciproco collegamento tra le strutture.
La struttura del “Tavolo Permanente” sarà del tutto informale e l’onere del suo coordinamento sarà assunto a rotazione tra i partecipanti.
Le decisioni di indirizzo e/o le indicazioni che nasceranno dal “Tavolo Permanente” non saranno vincolanti per le rispettive organizzazioni fino all’approvazione da parte delle rispettive assemblee.
Le riunioni saranno convocate almeno una volta all’anno e, ove possibile, in concomitanza con le assemblee della Società Speleologica
Italiana e/o di manifestazioni a carattere nazionale.
Gli obiettivi di coordinamento di cui sopra saranno perseguiti anche in via informatica, mediante l’inserimento dei responsabili delle
Federazioni nella mailing-list “quadri SSI”, quale forum di discussione e di circolazione delle idee.
La prossima riunione viene fin d’ora fissata in concomitanza con il XIX Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Bologna
dal 27 al 31 agosto 2003 ed il relativo coordinamento viene assunto dalla Società Speleologica Italiana.
(approvata all’unanimità)
MOZIONE N.2 – CATASTO
Il giorno 15 marzo 2003 si è riunito a Martina Franca (TA) il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana; alla riunione
erano invitati i Presidenti e i rappresentanti delle Federazioni Speleologiche Regionali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo della SSI: Mauro Chiesi, Angelo Naseddu, Mila Bottegal, Giovanni Badino, Carla Galeazzi,
Carlo Germani, Michele Sivelli, Enrico Fratnik, Massimo Goldoni, Enzo Pascali.
Sono presenti, in rappresentanza delle Federazioni Regionali: Gianni Benedetti (presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia), Chiara Silvestro (delegata dall’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi), Rinaldo Massucco
(presidente della Delegazione Speleologica Ligure), Giorgio Pannuzzo (presidente dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo),
Francesco Murgia (presidente della Federazione Speleologica Sarda), Paolo Grimandi (delegato dalla Federazione Speleologica
Emilia Romagna), Giovanni Mecchia (presidente della Federazione Speleologica del Lazio), Paolo Mietto (delegato dalla Federazione Speleologica Veneta), Francesco Maurano (delegato dalla Federazione Speleologica Campana), Giuseppe Savino (presidente della Federazione Speleologica Pugliese), Gianni Ledda (presidente della Federazione Speleologica Toscana).
Sono inoltre presenti: Andrea Bonucci, Francesco Alò.
L’Assemblea, in forma di “Tavolo Permanente” tra Società Speleologica Italiana e Federazioni Speleologiche Regionali, richiamati
gli articoli 1 e 2 del Regolamento della Commissione Nazionale Catasto delle cavità naturali qui sotto riportati:
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Art.1: il Catasto delle Grotte d’Italia appartiene agli speleologi italiani (VIII Congresso Nazionale di Speleologia, Como 1956, in:
Rass. Speleol. Ital., Memoria IV tomo I, Como 1958) ed è gestito dalla Società Speleologica Italiana cui gli speleologi italiano lo
hanno affidato (III seduta scientifica tenutasi a Cagliari il 7 ottobre 1955, durante il VII Congresso Nazionale di Speleologia, in
Rass. Speleol. Ital., Memoria III, Como 1956; V seduta scientifica tenutasi a Villa Olmo (Como) il 3 ottobre 1956 durante il VIII
Congresso Nazionale di Speleologia, in Rass. Speleol. Ital., Memoria IV, tomo II, Como 1958).
Art. 2: il Catasto delle Grotte d’Italia ha lo scopo di raccogliere i dati che determinano l’estensione accessibile delle cavità naturali,
ne precisano la posizione topografica e ne consentono l’identificazione.
Definisce che la SSI, quale struttura nazionale di promozione e coordinamento della speleologia in Italia è interessata:
- alla documentazione complessiva del patrimonio carsico nazionale;
- alla omogeneizzazione delle modalità di raccolta e consultazione dei dati relativi;
- alla diffusione della conoscenza sommaria delle singole cavità (dati sommari e sintetici del Catasto);
- alla valorizzazione e pubblicizzazione dell’attività dei Catasti Regionali.
Conferma che la struttura di gestione operativa del Catasto Nazionale è la Commissione Nazionale Catasto delle Cavità naturali
della SSI, costituita dai Catasti Regionali.
A questi fini la SSI rappresenta e promuove il Catasto Nazionale delle Cavità Naturali attraverso iniziative e progetti di interesse
nazionale e sopranazionale, favorendo la diffusione delle conoscenze speleologiche ai fini della salvaguardia dei territori di interesse
speleologico e della conservazione delle risorse ambientali e paesaggistiche, nonché dello sviluppo e incentivazione della documentazione speleologica.
(approvata all’unanimità)
MOZIONE N.3 – BIBLIOTECA
Il giorno 15 marzo 2003 si è riunito a Martina Franca (TA) il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana; alla riunione
erano invitati Presidenti e rappresentanti delle Federazioni Speleologiche Regionali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo della SSI: Mauro Chiesi, Angelo Naseddu, Mila Bottegal, Giovanni Badino, Carla Galeazzi,
Carlo Germani, Michele Sivelli, Enrico Fratnik, Massimo Goldoni, Enzo Pascali.
Sono presenti, in rappresentanza delle Federazioni Regionali: Gianni Benedetti (presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia), Chiara Silvestro (delegata dall’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi), Rinaldo Massucco
(presidente della Delegazione Speleologica Ligure), Giorgio Pannuzzo (presidente dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo),
Francesco Murgia (presidente della Federazione Speleologica Sarda), Paolo Grimandi (delegato dalla Federazione Speleologica
Emilia Romagna), Giovanni Mecchia (presidente della Federazione Speleologica del Lazio), Paolo Mietto (delegato dalla Federazione Speleologica Veneta), Francesco Maurano (delegato dalla Federazione Speleologica Campana), Giuseppe Savino (presidente della Federazione Speleologica Pugliese), Gianni Ledda (presidente della Federazione Speleologica Toscana).
Sono inoltre presenti: Andrea Bonucci, Francesco Alò.
Rilevato, che sull’attività del magazzino del Centro Italiano di Documentazione Speleologica (CIDS) grava un carico di lavoro
crescente che potrebbe rischiare di rendere ingestibile o inadeguato il servizio di distribuzione delle pubblicazioni; al fine di contenere le conseguenze di tale rischio il Consiglio SSI richiede alle Federazioni Speleologiche Regionali di collaborare per individuare
altri punti di distribuzione, dislocati sul territorio nazionale, ai quali delegare parte delle attività del CIDS.
Nell’ipotetica realizzazione della rete distributiva, si stabiliranno, di comune accordo fra i diversi soggetti interessati, le percentuali
di margine economico sulle transazioni librarie, che verranno regolate una volta all’anno a data da stabilirsi.
(approvata all’unanimità)
DELIBERA N.1 – SCUOLE
Il giorno 16 marzo 2003 si è riunito a Martina Franca (TA) il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana; alla riunione
erano invitati Presidenti e rappresentanti delle Federazioni Speleologiche Regionali.
Sono presenti per il Consiglio Direttivo della SSI: Mauro Chiesi, Angelo Naseddu, Mila Bottegal, Giovanni Badino, Carla Galeazzi,
Carlo Germani, Michele Sivelli, Enrico Fratnik, Massimo Goldoni, Enzo Pascali.
Sono presenti, in rappresentanza delle Federazioni Regionali: Gianni Benedetti (presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia), Chiara Silvestro (delegata dall’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi), Rinaldo Massucco
(presidente della Delegazione Speleologica Ligure), Giorgio Pannuzzo (presidente dell’Ente Speleologico Regionale Lombardo),
Francesco Murgia (presidente della Federazione Speleologica Sarda), Paolo Grimandi (delegato dalla Federazione Speleologica
Emilia Romagna), Francesco Maurano (delegato dalla Federazione Speleologica Campana), Gianni Ledda (presidente della Federazione Speleologica Toscana).
Sono inoltre presenti: Francesco Alò, Gianni Campanella, Daniela Lovece, Vincenzo Savino, Rossella Melchionda, Alexander
Wagensommer, Vincenzo Cafaro.
Il Consiglio Direttivo della SSI, preso atto che lo sviluppo delle attività di didattica speleologica in ambito regionale va incrementando la necessità di una strutturazione organizzativa che valorizzi le realtà associative esistenti, richiamata la centralità dell’attività
svolta in tal senso dalla CNSS-SSI che per sua struttura e finalità non può assolvere a tutte le diversificate istanze presenti sul
territorio,
DELIBERA
che il coordinamento delle attività didattiche di carattere regionale possa essere svolto in forma diretta anche da parte delle Federazioni Speleologiche Regionali, attraverso modalità e organizzazione da loro definite secondo le opportunità, le specificità e gli
obiettivi espressi dalle rispettive assemblee speleologiche regionali. Le attività didattiche di cui sopra, sempre finalizzate alla crescita culturale e tecnica degli aderenti alle Federazioni Speleologiche secondo le rispettive peculiarità, incentiveranno la diffusione dei
criteri di standardizzazione delle tecniche, la prevenzione degli incidenti e la salvaguardia dell’ambiente ipogeo, già espressi dalla
SSI attraverso l’azione della CNSS. A tal fine auspica che i coordinatori regionali incrementino l’applicazione degli standard di
formazione didattica CNSS-SSI presso le Federazioni stesse.

15

ALLEGATO 4
ATTIVO
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Cassa
Banche
Titoli di Stato
c/c Postale
CREDITI:
Crediti per attività eseguiti
Debitori diversi
Depositi cauzionali
Ritenute acconto subite
Crediti verso Erario
Risc.attivi per costi sospesi

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002 (importi in EURO)
PASSIVO
87.803,19 DEBITI CORRENTI
2.766,79
Fornitori
35.414,10
Fornitori per fatt.da ricevere
25.000,00
Erario c/ IVA
24.622,30
Erario rit. Acconto
Creditori diversi
33.965,32 Debiti verso erario
6.962,90
Risconti passivi quote 2002
17.412,47
1.126,54
FONDI ACCANTONAMENTO
231,48
1.050,59
PATRIMONIO NETTO
7.181,34
Fondo di dotazione

RIMANENZE FINALI
IMMOBILIZZAZIONI:
Attrezzature informatiche
Programmi software
Mobili ufficio e attrezzature
TOTALE ATTIVO
TOTALE A PAREGGIO

COSTI
SPESE AMMINISTRAZIONE
Oneri bancari, postali e bollati
Spese di amministrazione
Consulenza fiscale
SPESE ORGANI SOCIALI
Spese segreteria
Spese presidenza
Spese vicepresidenza
Spese tesoreria
Spese magazzino
Spese consiglieri
Spese riunioni consiglio
Spese telefoniche organi sociali
SPESE PUBBLICAZIONI
Speleologia
Opera Ipogea
International Journal
Spelelogical Abstract-Grotte Italia
SSI News
Dispense-Fiumi notte-Altre pubblic.
SPESE PER FUNZION.BIBLIOTECA
Acquisto libri biblioteca
COllab.COordinata COntin. Biblioteca
Spese gestione biblioteca
SP.CORSI COMMISSIONI-CONVEGNI
Commissione editoriale
Commissione scuole
Altre commissioni
SPESE VARIE GESTIONE
Quote associative
Tasse e tributi
Dominio Web
Spese gestione assicurazione
Viaggi e trasferte,congressi e convegni
Spese generali
Sopravvenienze passive
Acquisti di materiali per soci
Spese per GNS
ONERI PER ATTIVITÀ ESEGUITE
Acea spa diga S. Cosimato
Lav. Igea –S.Barbara
Lav. Grotta Pietrasecca-Carsoli
Lav. Grotta Lumache-Buggerru
Fosse Pisane
Lav. Università Torino
QUOTE AMMORTAMENTO
Ammortamento beni
Ammortamento software
TOTALE COSTI
Disavanzo di gestione 2002
TOTALE A PAREGGIO

62.016,14
28.354,25
3.719,65
1.109,41
11.062,68
1.784,81
15.985,34
15.222,00
72.361,48
72.361,48

2.637,86
19.622,82
11.383,50
7.655,16
584,16
144.029,19
144.029,19

TOTALE PASSIVO
Disavanzo di gestione 2002
TOTALE A PAREGGIO

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2002 (importi in EURO)
RICAVI
4.375,25 PROVENTI ISTITUZIONALI
1.402,27
Quote associative
990,00
Contributi Pubblici
1.982,98
Contributi da terzi
16.674,15 Erogazioni liberali
7.899,14
Proventi diversi
736,21
Assicurazione AON
247,00
Proventi per attività eseguite
1.321,99
Vendite libri
2.851,32
Contributi e sponsor GNS
829,41
2.789,08
46.007,90 PROVENTI ATTIVITA’ DIRETT.COLLEGATE
24.368,10
Int.attivi finanziari
3.711,42
Sopravv. Iva-Legge 398
5.253,84
2.947,08
RIMANENZE FINALI
9.727,46
16.426,07
4.901,91
11.284,76
239,40
92.241,97
314,23
1.417,35
22,80
37.769,76
2.696,49
2.186,37
338,92
5.550,98
41.945,07
21.824,59
3.735,73
1.466,08
5.626,75
1.194,30
9.388,17
413,56
3.765,36
1.213,70
2.551,66
201.315,29 TOTALE RICAVI
5.570,43
195.744,86 TOTALE A PAREGGIO
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149.599,62
5.570,43
144.029,19

186.376,75
53.148,09
11.998,71
5.234,21
49.546,76
20.447,83
20.901,15
25.100,00

6.730,25
1.644,93
5.085,32
2.637,86

195.744,86
195.744,86

Statuto e Regolamento
Caro socio, quello che ti presentiamo qui sotto è il frutto di un duro e faticoso lavoro imbastito dopo varie riunioni di Consiglio Direttivo e varie mail scambiate
con i Presidenti delle Federazioni Regionali. La necessità di variare lo Statuto e il Regolamento sociale nasce, in primo luogo, dalle profonde modificazioni
intervenute nella speleologia italiana negli ultimi anni, e in particolare dalla nascita delle Federazioni, che hanno notevolmente modificato la dinamica dei rapporti
tra la SSI e gli enti speleologici locali e regionali. In secondo luogo l’adeguamento delle strutture della SSI all’accresciuto numero dei soci e al suo ruolo di
associazione nazionale di protezione ambientale ha comportato, tra l’altro, la richiesta di personalità giuridica che, a sua volta, ha causato l’abbandono dello stato
di onlus (le conclusioni del gruppo di lavoro nominato dall’assemblea di Bologna sono state infatti per l’impossibilità pratica di mantenere lo status di onlus).
Variare uno statuto comporta fatica e dispendio notevole di tempo, cerchiamo di adottare un documento che duri più dei 5 anni di quello vecchio in modo da
non dover comportare anche un dispendio di altri soldi che, per le tasche della SSI, non è gradito…
A questo proposito chiediamo la tua collaborazione: hai 15 giorni di tempo per spedire correzioni, modifiche, suggerimenti e quant’altro possa servire a
migliorare il lavoro fatto finora. Tutte le tue proposte vanno spedite a Carlo Germani per posta, Via Degli Opimiani, 21 – 00174 Roma e comunque non oltre il 20
ottobre 2003. Nel documento che segue, troverai: in corsivo le parti aggiunte, in grassetto le parti eliminate, in sottolineato le parti spostate.
Grazie per la collaborazione.
per il Consiglio Direttivo, la segretaria Mila Bottegal

STATUTO
STATUTO
DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA
Variato e approvato dall’Assemblea Straordinaria del 6 giugno 1998

MODIFICA PROPOSTA

Art.1
La Società Speleologica Italiana ha per scopo la diffusione ed il progresso della
speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia
dell'ambiente naturale carsico e sotterraneo.
Per perseguire tali finalità la Società Speleologica Italiana può editare e diffondere
libri, produrre audiovisivi, organizzare corsi, convegni, congressi e simposi,
partecipare in società, anche di capitali, assumere incarichi di consulenza tecnica e
scientifica, che abbiano come scopi quelli affini agli interessi della Società
Speleologica Italiana.

Art.1
La Società Speleologica Italiana ha per scopo la diffusione ed il
progresso della speleologia, con particolare riguardo l'esplorazione, lo
studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo in
generale, comprese le cavità realizzate dall’uomo.
La SSI promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici del
mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla conoscenza del
territorio e dell’ambiente carsico, nonché alla salvaguardia dei beni
culturali, ambientali e paesaggistici.
---------------------------------------------Art. 1 bis (poi art.2)
Per perseguire tali finalità la Società Speleologica Italiana può:
1.
editare e diffondere libri e riviste;
2.
produrre e diffondere audiovisivi o altri strumenti di
comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza
dell’ambiente carsico ed ipogeo mondiale;
3.
svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di
altri organismi, corsi, incontri, borse di studio, gite, campi di
lavoro, convegni, congressi e seminari, nonché ogni altra
iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo
scopo sociale;
4.
stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o
collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti
pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere;
5.
gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di
capitali, alla gestione di aree di interesse carsico ed ipogeo;
6.
assumere incarichi di consulenza tecnica e scientifica, che
abbiano scopi affini agli interessi della Società Speleologica
Italiana;
7.
assumere iniziative di tutela giuridica e giudiziaria dell’ambiente
carsico ed ipogeo;
8.
proporre linee guida, normative o regole amministrative su
tematiche di tutela dell’ambiente carsico ed ipogeo;
9.
compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare e mobiliare necessari ed utili alla
realizzazione degli scopi sociali;
10. raccogliere fondi destinati al finanziamento delle attività
statutarie da fonti coerenti con i fini istituzionali della Società,
incluse le donazioni, i lasciti, i finanziamenti da enti pubblici o
privati per progetti o programmi, le entrate derivanti da attività
connesse a quelle istituzionali;
11. svolgere attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla
conoscenza ed alla tutela dell’ambiente carsico ed ipogeo, anche
mediante la formazione professionale di personale addetto al
settore turistico-culturale.

La Società si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed
amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.
Art.2
Art.2
La Società Speleologica Italiana è una associazione senza scopo di lucro che La Società Speleologica Italiana è una associazione senza scopo di
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art.10 lucro.
D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
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A tale fine si prevede:
1. l'impegno a svolgere attività esclusivamente nel settore della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente (art.10 comma 1 nº 8 D.L.vo 460
del 04 dicembre 1997);
2. il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art.3
Essa ha sede legale in Bologna, presso l'Istituto Italiano di Speleologia; i suoi
organi potranno riunirsi anche in altre località.
Art.4
Possono essere soci ordinari singole persone, associazioni speleologiche ed altri
Enti. Il Consiglio può nominare Soci onorari e benemeriti. Per essere ammessi alla
Società occorre presentare al Consiglio domanda scritta, controfirmata da due
soci. Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio.

A tale fine si prevede:
1.
2.

il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita della organizzazione.
l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse.

Art.3
Invariato

Art.4
Possono essere soci singole persone, Associazioni Speleologiche ed
altri Enti che condividano le finalità della Società, con diritto ad un
solo voto nell’Assemblea.
Il Consiglio può nominare Soci onorari e benemeriti.
Per essere ammessi alla Società occorre presentare domanda scritta al
Consiglio.
Sulle domande di iscrizione decide il Consiglio.
Art.5
Art.5
I Soci pagano una quota annua il cui ammontare viene stabilito dall'Assemblea, su I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui ammontare
proposta del Consiglio Nazionale. La quota è intrasmissibile e non può essere secondo le diverse categorie viene stabilito dall'Assemblea, su proposta
oggetto di rivalutazione contabile, come da art. 111 comma 4 quinquies, lettera del Consiglio Direttivo.
F del Testo Unico delle Imposte sui redditi, come modificato dall'art.5 del
La quota non è trasmissibile a terzi.
D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
Art.6
Art.6
I Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dalla SSI secondo le modalità I Soci hanno accesso ai servizi messi in opera dalla SSI secondo le
modalità e le categorie stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento
stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci sono tenuti a:
o dal Consiglio Direttivo.
1. Contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo nazionale ed estero.
I Soci sono tenuti:
2. Versare la quota sociale nelle forme dovute.
1.
ad avere un comportamento in armonia con i principi e le
3. Osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti.
finalità della Società;
4. A contribuire al funzionamento ed allo sviluppo della SSI.
2.
a contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo
mondiale;
3.
a versare la quota sociale nelle forme dovute;
4.
ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
5.
a contribuire al funzionamento ed allo sviluppo della SSI
partecipando attivamente alle iniziative sociali secondo le
proprie capacità e disponibilità.
I Soci decadono per dimissioni, mancato pagamento delle quote
sociali, espulsione per comportamento contrario ai principi o alle
finalità della Società.
Art.7
Art.7
I Soci di maggiore età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni Hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni ed i rappresentanti di
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della SSI. Vedi Enti o Associazioni regolarmente iscritte alla SSI.
Il voto può essere espresso per delega, secondo quanto stabilito dal
art.10 comma 1, lettera h D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
presente Statuto e dal Regolamento della Società.
Art.8
Art.8
La SSI applica i principi di eleggibilità libera degli organi amministrativi, del Eliminato
voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del Codice Civile e della
sovranità dell'Assemblea dei Soci. Vedi art.111, comma 4 quinquies, lettera E
del Testo Unico delle Imposte sui redditi come modificato dall'art. 5 del D.L.vo
460 del 04 dicembre 1997.
Art.9
Art.9
Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Comitato Organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.
Nazionale, il Collegio dei Sindaci, il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici Consiglieri.
Consiglieri.
Art.10
Art.10
Il Presidente, nove Consiglieri, il Consiglio dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri Il Presidente, i Consiglieri, il Consiglio dei Sindaci e il Collegio dei
vengono eletti dai Soci, con mandato triennale, anche a mezzo posta. Tutti possono Probiviri vengono eletti dai Soci, con mandato triennale, anche a mezzo
essere rieletti. Il Consiglio viene integrato da tre Consiglieri designati dal posta. Tutti possono essere rieletti.
Comitato Nazionale ed elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere.
Tesoriere.
Art.11
Art.11
Il Comitato Nazionale è composto da un numero di membri pari, al massimo, a Eliminato
quello delle Regioni. Ogni Regione ha diritto a non più di un Rappresentante. I
Rappresentanti vengono eletti ogni triennio.
Art.12
Art.12
In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. In caso di vacanza presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di
Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di componenti Presidente. Trascorsi sei mesi di vacanza presidenziale, vengono
eletti nel Consiglio nel Comitato Nazionale, nel Collegio dei Sindaci e nel effettuate nuove elezioni del Presidente.
Collegio dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che seguono
l'ultimo eletto nella precedente votazione. Trascorsi sei mesi di vacanza Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati di
componenti eletti nel Consiglio, nel Collegio dei Sindaci e nel Collegio
presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.
dei Probiviri, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci che
seguono l'ultimo eletto nella precedente votazione.
Viene considerata vacanza nell’incarico l’assenza ingiustificata a due
riunioni consecutive dell’organo sociale di appartenenza.
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Art.13
Art.13
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto
un Presidente.
Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art.14
Art.14
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà eletto un Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra i quali verrà
Presidente. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
eletto un Presidente.
Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Art.15
Art.15
L'Assemblea si convoca di norma ogni anno ed in via straordinaria quando il L'Assemblea si convoca di norma una volta all’anno ed in via
Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno straordinaria quando il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia
fatta domanda motivata da almeno un decimo dei Soci.
un decimo dei Soci.
La sede dell'Assemblea sarà scelta dal Consiglio.
La sede dell'Assemblea sarà scelta dal Consiglio.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.
Art.16
Art.16
Prima dell'Assemblea il Consiglio darà comunicazione ai Soci dell'ordine del La convocazione dell’Assemblea ed il relativo Ordine del Giorno
saranno comunicati ai soci con almeno trenta giorni di anticipo.
giorno con almeno trenta giorni di anticipo.
I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi preavvisando il I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi
preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno sette giorni.
Presidente con un anticipo di almeno sette giorni.
Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di insediamento Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di
insediamento dell'Assemblea.
dell'Assemblea.
Art.17
Art.17
Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere prese a maggioranza semplice di Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere prese a maggioranza
voti, eccetto i casi in cui lo statuto richiede una maggioranza qualificata. semplice di voti, eccetto i casi in cui lo statuto richieda una
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà maggioranza qualificata.
dei Soci, compresi i rappresentanti per delega; in seconda convocazione, L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti
convocata anche nella medesima giornata, qualunque sia il numero dei Soci almeno la metà dei Soci, compresi i rappresentati per delega; in
presenti. Il numero delle deleghe ai Gruppi è illimitato, il numero delle deleghe seconda convocazione, convocata anche nella medesima giornata,
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
ai Soci singoli è limitato a tre.
I Soci singoli posso portare deleghe di Soci singoli fino ad un massimo
di due.
Le Associazioni o Enti devono indicare all'atto di insediamento
dell'Assemblea il proprio rappresentante, dandone comunicazione
scritta alla Presidenza della stessa.
I rappresentanti di Associazioni o Enti, se soci SSI, possono
rappresentare fino a due Associazioni o Enti, se non-soci solo la
propria. I rappresentanti di Associazioni o Enti non possono ricevere
deleghe da Soci singoli.
Art.18
Art.18
Al Consiglio Direttivo è dato mandato di operare per l'attuazione delle direttive a Al Consiglio Direttivo è dato mandato di operare per l'attuazione delle
livello nazionale definite in sede assembleare, valendosi in particolare delle direttive definite in sede assembleare.
proposte e dei suggerimenti elaborati in sede di Comitato Nazionale. Il Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima riunione la Giunta
Consiglio Direttivo potrà disattendere le proposte del Comitato Nazionale solo Esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario,
con esplicita motivazione. Il Consiglio Direttivo potrà eleggere al suo interno dal Tesoriere e da due Consiglieri.
una Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario,
dal Tesoriere e da un Consigliere.
Art.19
Art.19
Al Presidente spetta la rappresentanza anche legale e la firma sociale in conformità Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale in
alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi ed in giudizio in qualsiasi conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di fronte a terzi
sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità. Il Presidente può rilasciare procure e ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado e dinanzi a qualsiasi autorità,
deleghe a favore di Consiglieri, Soci o terzi per il compimento di specifici atti per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Presidente può rilasciare procure e deleghe a favore di Consiglieri,
necessari al funzionamento della Società.
Soci o terzi per il compimento di specifici atti necessari al
funzionamento della Società.
Per il solo compimento degli atti di ordinaria amministrazione la firma
sociale spetta disgiuntamente al presidente ed al tesoriere o a persone
da essi delegate.
Art.20
Art.20
La firma sociale spetta disgiuntamente al Presidente e al Tesoriere o a persone Eliminato
da essi delegate, per singole operazioni, per il compimento degli atti di
ordinaria amministrazione, quali:
l'apertura di conti correnti, di corrispondenza, di libretti nominativi,
sottoscrivere dei titoli di stato, nonché dare disposizioni per l'Italia e per
l'estero per eseguire prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni
all'ordine di terzi; incassare somme e quanto altro dovuto alla Società da
chiunque, anche sotto forma di contributi, rilasciando quietanze e discarichi
nelle forme richieste; riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, chèque ed
assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, rimesse bancarie oltre che
mandati dagli uffici pubblici di qualsiasi sede, in Italia e all'estero. · tenere i
libri contabili della Società e relativa documentazione, compiere tutti gli atti
richiesti dai competenti uffici postali e tributari , emettere ricevute e fatture
con relative quietanze; fare qualsiasi operazione presso le Poste e Telegrafi,
compreso l'apertura di conti correnti postali e relative operazioni di
versamento e di prelievo, nonché ritirare raccomandate e assicurate, merci,
pieghi e quant'altro anche contenenti valori.
Art.21
Art.21
Al Comitato Nazionale è dato mandato di operare per quanto attiene Eliminato
l'organizzazione regionale della Società. Esso è chiamato ad operarsi inoltre
per lo sviluppo e la cura degli aspetti esplorativi tecnici, turistici e
protezionistici del patrimonio carsico e ipogeo nazionale. Il Comitato
Nazionale elegge nel suo seno un Segretario Responsabile.
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Art.22
Art.22
Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione della Assemblea il programma di Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione della Assemblea il
attività ed il bilancio preventivo per l'anno successivo.
programma di attività, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo
per l'anno successivo, in conformità alle disposizioni di legge in
materia di bilancio delle Associazioni senza fini di lucro.
Art.23
Art.23
Invariato
Le entrate della Società Speleologica Italiana sono costituite da:
1.quote sociali
2.elargizioni, contributi, sovvenzioni, lasciti di enti o privati
3.eventuali proventi di attività della SSI
4.interessi bancari e di titoli
5.utili da società di partecipazione.
Art.24
Art.24
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di
esercizio il Tesoriere redigerà il rendiconto economico-finanziario, ai sensi dell'art. ogni esercizio il Tesoriere redigerà il rendiconto economico-finanziario da
111, comma 4 quinquies, lettera D del Testo Unico delle Imposte sui redditi, sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e in ottemperanza alle
disposizioni di legge in materia relative alla Associazioni senza fini di lucro.
come modificato dall'art.5 del D.L.vo 460 del 04 dicembre 1997.
Art.25
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento approvato da un'Assemblea
Ordinaria o Straordinaria.
Art.26
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata a tale scopo. Qualunque proposta di
modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai Soci, sessanta giorni prima
dell'Assemblea e per essere adottata dovrà riunire i voti dei quattro quinti dei
votanti.
Art.27
Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato esclusivamente
dall'Assemblea Straordinaria, espressamente convocata.
Il patrimonio della SSI, in caso di suo scioglimento per qualunque causa sarà
devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La deliberazione
dovrà essere presa con la maggioranza di due terzi dei Soci.

Art.25
Invariato
Art.26
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate
dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
Qualunque proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai
Soci, sessanta giorni prima dell'Assemblea e per essere adottata dovrà
riunire i voti dei 2/3 dei votanti.
Art.27
Lo scioglimento della Società potrà essere deliberato esclusivamente
dall'Assemblea Straordinaria, espressamente convocata.
Il patrimonio della SSI, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa sarà devoluto ad altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane
o straniere, finalizzate al progresso della speleologia e alla difesa
dell’ambiente carsico ed ipogeo. La deliberazione dovrà essere presa
con la maggioranza di due terzi dei Soci.

STRALCIO AL REGOLAMENTO
Lo “stralcio” è necessario per una parziale armonizzazione del Regolamento al nuovo Statuto ed alle esigenze di segreteria.
Il Regolamento sarà comunque oggetto di profonda revisione nei prossimi mesi e sottoposto all’Assemblea dei Soci per la
necessaria approvazione nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto vigente.
NB - Si riporta integralmente l’Art.2:
Possono essere Soci singole persone, Associazioni speleologiche ed altri Enti, suddivisi nelle seguenti categorie:
Soci ordinari: singoli speleologi la cui richiesta di adesione, presentata da due soci, sia stata accettata dal Consiglio.
Associazioni speleologiche: Gruppi speleologici, Federazioni regionali di Gruppi, o altri Enti direttamente interessati all'attività speleologica, le
cui richieste di adesione, presentate da due Associazioni speleologiche, siano state accettate dal Consiglio e le cui finalità non siano in contrasto
con gli scopi e lo Statuto della Società. Soci onorari: singole persone o Enti nominati direttamente dal Consiglio.
Soci aderenti: singole persone, Enti o Associazioni che pur non svolgendo direttamente un'attività speleologica siano interessati all'attività della
S.S.I., e facciano richiesta di adesione al Consiglio. Tutti i Soci, a qualsiasi categoria appartengano sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e
di regolamento della Società.
Art.3
Art.3
I Soci pagano una quota annua il cui ammontare viene stabilito I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui
ammontare viene stabilito dall'Assemblea ordinaria a seconda delle
dall'Assemblea ordinaria a seconda delle diverse categorie di cui all'art.2.
diverse categorie di cui all'art.2 del presente regolamento.
I Soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
I Soci sono tenuti a versare al quota annua entro il 31 marzo, termine I Soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
dopo il quale saranno soggetti a mora. I Soci che entro l'anno non I Soci sono tenuti a versare la quota annua entro il 30 gennaio,
abbiano rinnovato il versamento della quota, sono esclusi dal diritto di termine dopo il quale saranno soggetti a mora ed esclusi dal diritto
voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, nonché dalla di voto in assemblea e nelle elezioni alle cariche sociali, nonché
fruizione dei servizi sociali. Trascorso un secondo anno di morosità, dalla fruizione dei servizi sociali.
I Soci che entro l'anno non abbiano rinnovato il versamento della
dopo preavviso, essi saranno considerati decaduti.
quota saranno considerati decaduti.
Art.5
Art.5
I Soci ordinari, le Associazioni speleologiche e i Soci onorari hanno diritto a I Soci ordinari, sia singole persone che Associazioni speleologiche o
altri Enti, ed i Soci onorari hanno diritto a fruire di tutti i servizi della
fruire di tutti i servizi della S.S.I., nessuno escluso.
I Soci aderenti hanno diritto solo a ricevere le riviste edite dalla S.S.I. e le S.S.I., compresa l’eventuale Polizza Collettiva Infortuni.
I Soci aderenti hanno diritto solo a ricevere le notizie inerenti alle
notizie inerenti alle attività e ai servizi messi in atto dalla Società stessa.
attività e ai servizi messi in atto dalla Società; possono fruire della
eventuale Polizza Collettiva Infortuni.
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