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La sesta volta di Casola ValsenioLa sesta volta di Casola ValsenioLa sesta volta di Casola ValsenioLa sesta volta di Casola Valsenio    
Dal sito www.casola2010.it: 

Geografia non è solo indicare il dove o topografare un percorso. 
È rappresentare mondi. Gli speleologi danno rappresentazione 
del vuoto, spesso assimilato al nulla. 
La cosa incomprensibile ai più non è l’andare in luoghi bui, ma in 
luoghi che non portano al dominio della vetta e non contengono il 
tesoro. 
Condividiamo soluzioni per spiegare, divulgare raccontare il 
senso, e la fascinazione, del vuoto che percorriamo. 
Raccontiamo la straordinarietà dell’esperienza del vuoto. 
Rendiamo partecipi di un privilegio, illustrando percorsi, 
ricostruendo vie d’aria e di acqua. Per far conoscere, tutelare, 
salvaguardare. 

Ecco in sintesi cosa troveremo al prossimo raduno di speleologia che si terrà a Casola Valsenio 

(RA) dal 29 ottobre al 1° novembre. 

E questo è solo l’inizio, altre e tante iniziative verranno proposte al popolo speleo che si 

radunerà, sempre con entusiasmo, per questo appuntamento annuale. Anche la Società 

Speleologica Italiana ha in serbo occasioni di incontro e non solo: quest’anno ricorre il 60° dalla 

sua fondazione avvenuta a Verona nel 1950. Per l’occasione saranno riconosciuti i soci 

venticinquennali e verranno nominati quattro nuovi soci onorari: Carlo Balbiano d’Aramengo, 

Alessandro Bassi, Federico Bianchi (Biagio) e Claudio Sommaruga, quattro personaggi che, 

per diversi motivi, hanno dato lustro alla speleologia italiana. Sarà anche un momento di ulteriore 

festa per il paese di Casola che verrà insignito del titolo di Speleopolis, Città amica degli 

speleologi in omaggio all’accoglienza e all’ospitalità che ci ha sempre riservato. 

Ma non basta, sarà l’occasione per confrontarsi con le Commissioni della SSI e per partecipare 

ai laboratori che verranno organizzati, sarà allestita una mostra che ripercorre i 60 anni di vita 

della SSI, sarà l’occasione per visitare lo stand librario del Centro Italiano di Documentazione 

Speleologica “F. Anelli” e per rinnovare la quota associativa per l’anno 2011. 

A proposito di quote associative, quelle relative al 2011 verranno discusse nel corso 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SSI; sono in elaborazione, da parte del CD, delle proposte 

scaturite dalle discussioni fatte nel corso dell’Assemblea di aprile. I risultati verranno presentati 

preventivamente ai soci tramite la mailing list in modo da poterne discutere assieme a Casola. È 

ovvio che idee e proposte ulteriori saranno ben accette purché servano a far sì che la SSI venga 

vista e vissuta come una associazione ambientalista e come la società di riferimento della 

speleologia italiana senza dover sempre sentirsi volontari per un broker assicurativo. 



 

Presidenza presidenza at socissi dot it 

Vicepresidenza vicepresidenza at socissi dot it 

Segreteria segreteria at socissi dot it 

Tesoreria tesoreria at socissi dot it 

Probiviri probiviri at socissi dot it 

Ufficio assicurazioni assicurazioni at socissi dot it 

Commissione Cavità Artificiali artificiali at socissi dot it 

Catasto Cavità Artificiali catasto.artificiali at socissi dot it 

Commissione Scuole scuole at socissi dot it 

Commissione Relazioni Internazionali estero at socissi dot it 

Commissione Didattica didattica at socissi dot it 

Commissione Speleosub speleosub at socissi dot it 

Commissione Catasto catasto.grotte at socissi dot it 

Commissione Audiovisivi audiovisivi at socissi dot it 

Speleologia redazione.speleologia at socissi dot it 

Opera Ipogea 
redazione.operaipogea at socissi dot it 

operaipogea at socissi dot it 

SSINews 
redazione.ssinews at socissi dot it 

ssinews at socissi dot it 

Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli” biblioteca at socissi dot it 

Webmaster webmaster at socissi dot it 

Info info at socissi dot it 

Ricordiamo che il dominio ssi.speleo.it, per quanto riguarda gli indirizzi mail istituzionali 
(qualcosa at ssi dot speleo dot it), non è più attivo e quindi vi invitiamo a prendere nota 
dei “nuovi” indirizzi a cui fare riferimento. 

Attenzione ovunque sostituire “ at ” con “@” e “ dot ” con “.” (punto) 
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ATTENZIONE 
La Società Speleologica Italiana ha cambiato conto corrente 
bancario. Le nuove coordinate sono: 
Banca di Bologna 

filiale di Bologna - Mazzini - via Belluria, 32 - 40139 Bologna 
C/C intestato a Società Speleologica Italiana 
codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447 
SWIFT: BDB0IT21BO 
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Dalla segreteriaDalla segreteriaDalla segreteria   
   

Modalità di pagamento e quote associative per il Modalità di pagamento e quote associative per il Modalità di pagamento e quote associative per il 201020102010   
BONIFICO BANCARIO: Banca di Bologna Filiale di Bologna – Mazzini – Via Belluria, 32 – 40139 Bologna, C/C 
intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447 – SWIFT BDB0IT21BO 

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

Info in pilloleInfo in pilloleInfo in pillole   
♦ Tutta la corrispondenza indirizzata alla segreteria, va inviata SOLO per posta prioritaria: le 

raccomandate NON vengono ritirate. 

♦ Il modulo di iscrizione con la firma in originale è necessario ai fini della privacy. 
♦ In caso di rinnovo della quota, non serve compilare il modulo, basta effettuare il pagamento. 

♦ Copia del pagamento del rinnovo va inviata via fax (040 3728640) o via mail (segreteria at socissi dot it). 

♦ I rinnovi e le nuove associazioni vanno inviate alla segreteria, NON all’ufficio assicurazioni. 
♦ Se cambiate residenza o domicilio, avvisate la segreteria tramite fax o e-mail. 

♦ In caso di più rinnovi, potete eseguire un unico bollettino di pagamento; basta poi indicare i nominativi 
delle persone per cui avete pagato e quanto avete pagato per ciascuna persona. 

♦ Soci minorenni: il modulo va firmato anche da uno dei genitori. 

♦ L’ufficio assicurazioni vi può dare informazioni sui moduli giornalieri o sulla convenzione assicurativa, 
NON sull’associazione a SSI. 

SOCIO ADERENTE 18,00 € SOCIO SOSTENITORE 140,00 € 

SOCIO ORDINARIO 40,00 € SOCIO GRUPPO 140,00 € 

CHI 
Lo dice la parola stessa: il rinnovo va fatto da un socio che è già iscritto e che, negli anni, ha 
pagato regolarmente la sua quota. 

COME 

Con un BONIFICO BANCARIO Banca di Bologna Filiale di Bologna – Mazzini – Via Belluria, 32 – 
40139 Bologna, C/C intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 
CC0200202447 – SWIFT BDB0IT21BO o con un CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a 
Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna. I pagamenti possono essere 
anche cumulativi, basta specificare per chi viene pagata la quota e a quanto ammonta. 

DOVE 
Alla posta, in banca o, meglio ancora al banco della segreteria SSI durante le manifestazioni di 
fine anno. Se scegli il bonifico o il bollettino di CCP, ricordati sempre di spedire per fax (040 
3728640) alla segreteria la copia del pagamento. 

QUANDO La quota va pagata, come recita il regolamento, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

PERCHÉ 
Perché così sei sicuro di ricevere, se ti spetta, la rivista Speleologia; perché nella quota sociale è 
compresa l’assicurazione infortuni: prima la rinnovi e più la sfrutti! 
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CHI Chi non è mai stato socio o chi, pur essendo stato socio, non paga la quota da almeno due anni. 

COME 

Scarichi dal sito internet http://www.ssi.speleo.it/it/download.htm il modulo “Domanda iscrizione 
individuale”; lo compili e lo firmi (se sei minorenne, oltre a te deve firmare anche uno dei tuoi 
genitori); paghi con un BONIFICO BANCARIO Banca di Bologna Filiale di Bologna – Mazzini – 
Via Belluria, 32 – 40139 Bologna, C/C intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 22 
S 08883 02402 CC0200202447 – SWIFT BDB0IT21BO o con un CCPOSTALE CCP n. 
58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna; spedisci 
per fax (040 3728640) il modulo e la copia del pagamento e poi mandi per posta prioritaria (NON 
RACCOMANDATA) l’originale del modulo firmato alla Segreteria SSI – casella postale 807 – 
34100 Trieste. 

DOVE 
Alla posta, in banca o, meglio ancora al banco della segreteria SSI durante le manifestazioni 
annuali. Se scegli il bonifico o il bollettino di CCP, ricordati sempre di spedire per fax (040 
3728640) alla segreteria la copie del pagamento. 

QUANDO Durante tutto l’arco dell’anno, fermo restando che la scadenza rimane sempre il 31 dicembre. 

PERCHÉ La SSI è l’associazione nazionale di riferimento degli speleologi italiani. 



 

Riceviamo da Mauro Chiesi e diffondiamoRiceviamo da Mauro Chiesi e diffondiamoRiceviamo da Mauro Chiesi e diffondiamo   
 

Verso la fine del 2009 si sono sparse voci, assai poco controllate, circa la supposta scoperta di WNS su un pipistrello morto in 
Francia. Subito dopo, forse sull'onda della prima notizia, alcuni esemplari morti in Italia sono stati immediatamente avviati per le 
analisi del caso. Panico. Ma panico in parte solo tra speleologi: i biologi seri, quelli specialisti in chirotteri che abbiamo 
immediatamente contattato del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - GIRC - ci hanno abbastanza rincuorato sul problema WNS in 
Europa: sicuramente un disastro epocale negli USA, la “sindrome del naso bianco” non pare avere superato l’Oceano o 
quantomeno la presenza del funghetto associato alla sindrome (il malefico Geomyces destructans) NON comporta oggi alcuna 
mortalità anomala nei pipistrelli europei. E allora? Allora abbiamo approfittato del buon rapporto nato con il GIRC per elaborare e 
diramare immediatamente ragionate linee guida di prevenzione non solamente contro la possibile diffusione della WNS (ad 
esempio attraverso la pratica speleologica trans-nazionale) quanto più in generale focalizzando l’attenzione su ogni possibile 
cross-contaminazione biologica tra distinte aree carsiche (vedi: http://www.ssi.speleo.it/it/download/WNS/WNS-SSI.pdf). Un 
problema certo, di cui ancora però conosciamo pochissimo. Ci basti, per il momento, il sano principio di precauzione; agli 
specialisti il compito di studiare il problema e di erudirci. Dunque ne abbiamo immediatamente dato notizia alla Federazione 
Speleologica Europea - FSE - insistendo perché si allargasse non solo l’informazione circa le nostre linee-guida, ma sopratutto 
perché FSE se ne occupasse con un gruppo di lavoro apposito, in modo da condividerne al massimo la correttezza delle 
informazioni, la praticabilità dei protocolli di disinfezione delle attrezzature e l'applicabilità delle conseguenti norme precauzionali 
nel passaggio tra diverse aree carsiche, continentali ed extra europee. È stato un lavoro incredibilmente lungo, complicato sia da 
barriere culturali che meramente nazionali, che alla fine ha prodotto oggi un documento abbastanza “ammorbidito”, sicuramente 
meno efficace di quello da cui si è partiti. Tuttavia forse permetterà in futuro di ripensare ai meccanismi di azione di FSE stessa, 
oggi troppo impastoiati da evidenti personalismi. 
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AAAASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    

SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
 

È convocata a Casola Valsenio (RA) il giorno venerdì 29 ottobre 2010 alle ore 04.15 in 

prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione, in una sala messa a disposizio-

ne dal Comitato Organizzatore della manifestazione “Casola 2010 – geografi del vuoto”, l’As-

semblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere dei Responsabili delle 
Commissioni, degli Uffici e dei Gruppi di lavoro della Società Speleologica Italiana. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 17 aprile 
2010. 

4. Quote sociali 2011. 

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

6. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale dell’Assemblea Ordinaria, tenutasi a Casola Valsenio (RA), è consultabile sul nu-

mero 2/2010 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/

ssinewsnumeri.htm dove potete trovare altre notizie inerenti la vita societaria. Il numero uscirà 

solo in formato elettronico. Chiunque volesse, può richiederne copia cartacea alla segreteria 

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

segreteria@socissi.it). 

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2010 avranno dirit-

to di voto in Assemblea. 

Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare con un bollettino di conto 

corrente postale (n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 

40126 BOLOGNA) o con un bonifico bancario (Banca di Bologna filiale di Bologna – Mazzini, 

intestato a Società Speleologica Italiana, IBAN: IT22S0888302402CC0200202447, SWIFT 

BDB0IT21BO) o, prima dell’Assemblea, allo stand della segreteria SSI presente alla manifesta-

zione. 

 

Spero di vedervi numerosi. 

 

Bologna, 9 settembre 2010 

 Giampietro Marchesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 



 

VVVVERBALEERBALEERBALEERBALE    DELLDELLDELLDELL’A’A’A’ASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    
SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
CCCCASOLAASOLAASOLAASOLA V V V VALSENIOALSENIOALSENIOALSENIO (RA), 17  (RA), 17  (RA), 17  (RA), 17 APRILEAPRILEAPRILEAPRILE 2010 2010 2010 2010    

Il giorno sabato 17 aprile 2010 alle ore 15.00, nella Sala Consiliare del Comune di Casola Valsenio, si è riunita in 
seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana con il seguente Ordine 
del Giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente e del Segretario. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 30 ottobre 2009. 

4. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2009. 

5. Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti. 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2009. 

7. Illustrazione del bilancio di previsione 2010. 

8. Quote sociali relative all’anno 2011. 

9. Celebrazioni per il 60° anniversario di costituzione della SSI (25 giugno 1950). 

10. Incontro con il Comitato Organizzatore di Casola 2010. Presenza e iniziative SSI per l’incontro 
internazionale. 

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

12. Varie ed eventuali. 

 

Marchesi, presidente della Società Speleologica Italiana, prende la parola per salutare e ringraziare Nicola Iseppi, 
sindaco di Casola Valsenio, per la splendida accoglienza e per aver messo a disposizione la Sala Consiliare. Prende 
la parola il sindaco che a sua volta ringrazia e ripercorre la storia delle manifestazioni speleologiche che sono state 
organizzate nel suo territorio. 

Marchesi anticipa l’intenzione di SSI di conferire al paese di Casola Valsenio il riconoscimento di Speleopolis, città 
amica degli speleologi. La consegna avverrà il 26 giugno 2010 a Verona in occasione dei festeggiamenti del 60° 
anniversario della fondazione di SSI, ma verrà ripetuta a novembre a Casola nel corso della manifestazione 
internazionale di speleologia. 

 

VERIFICA DEI POTERI ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA 

Dopo verifica dei poteri, si contano 21 Soci presenti e 8 Soci deleganti, per un totale di 29 votanti. Vengono eletti 
Andrea Scatolini, presidente dell’Assemblea, e Mila Bottegal, segretaria. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO 

Marchesi, in qualità di presidente SSI, ricorda che l’Assemblea precedente si è svolta a Toirano (SV) nel corso della 
manifestazione che ha visto la speleologia italiana riunita per parlare e discutere su tanti argomenti diversi e che ha 
visto gli speleologi protagonisti di un evento che andrà sicuramente ripetuto possibilmente nel periodo primaverile. 
Ringrazia le persone che più di tutte si sono prodigate nell’organizzazione della manifestazione: la famiglia Chiesa, 
Siccardi, Dall’Acqua e tutti quelli che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita dell’evento. Ripercorre la 
storia del Tavolo Permanente, la struttura che raggruppa le Federazioni Regionali e la Società Speleologica Italiana. 
Grazie al lavoro svolto dal TP si è riusciti a fare considerazioni e a presentare possibili variazioni sul Disegno di 
Legge presentato dal Ministero del turismo sulla regolamentazione del turismo montano che andava a intaccare 
l’attività speleologica dal punto di vista turistico. Ricorda come il TP sia importante anche nella stesura del Catasto 
Nazionale delle Cavità Naturali. Ricorda e invita i Soci a devolvere il 5‰ dell’IRPEF alla SSI comunicando che il 
primo anno, nel 2008, sono stati 73 i Soci che hanno scelto di versare il loro contributo alla SSI, contributo che farà 
entrare nelle casse della tesoreria poco più di 3.000,00 €. A questo proposito ricorda che basta inserire il codice 
fiscale della SSI nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi. Comunica che la prossima settimana uscirà una 
nuova edizione dell’opuscolo L’Acqua che berremo che, grazie alla Provincia di Nuoro che ha pagato l’iniziativa, 
riporta in primo piano l’argomento delle risorse idriche, la loro importanza, la loro tutela. Rende noto che nel corso 
del Consiglio Direttivo appena terminato, è stato approvato – dopo un iter molto travagliato – il nuovo Regolamento 
della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2011. Comunica che la 
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Commissione Speleolosub ha istituito una scuola di speleologia subacquea in Sardegna e che ha appena stabilito 
un gemellaggio con l’associazione di speleologia subacquea della Cechia. Per quanto riguarda la Commissione 
Cavità Artificiali, Marchesi annuncia che è in preparazione un convegno per la fine dell’anno a Urbino e comunica 
che la stessa Commissione ha appena vinto – per il secondo anno consecutivo – un premio dell’Accademia dei 
Lincei per un poster sui dissesti delle Cavità Artificiali. Avvisa che la Commissione Relazioni Internazionali continua il 
suo lavoro di tessitura di rapporti con le diverse associazioni estere nonché quello di concessione di patrocini 
relativamente alle spedizioni. 

Il presidente conclude ringraziando tutti coloro che operano per la Società Speleologica Italiana sia all’interno delle 
Commissioni che al CIDS che al Consiglio Direttivo che a titolo personale. 

Bottegal, per la segreteria, relaziona sulla situazione Soci al 31 dicembre 2009 paragonandola a quella in essere al 
31 dicembre degli anni precedenti: 

Anno 2009: aggiornato al 31/12/2009: Soci Gruppo 166; Soci Aderenti 2141; Soci Ordinari 765; Soci 
Sostenitori 74; per un totale di 3146 Soci SSI. 

Anno 2008: aggiornato al 31/12/2008: Soci Gruppo 163; Soci Aderenti 2034; Soci Ordinari 874; Soci 
Sostenitori 79; per un totale di 3150 Soci SSI. 

Anno 2007: aggiornato al 31/12/2007: Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci 
Sostenitori 114; per un totale di 3097 Soci SSI. 

Nel PowerPoint di presentazione della segreteria sono riportati anche i dati relativi al 31/12 degli anni antecedenti al 
2007 a partire dal 2004 anno in cui è stata introdotta la convenzione assicurativa compresa nella quota associativa. 
Le discrepanze numeriche che compaiono tra i dati esposti in questa sede e quelli presentati alle Assemblee 
passate, sono dovute al fatto che alcuni Soci rinnovano la loro associazione anche nel corso dell’anno successivo. 

Viene illustrata poi la situazione dei Soci nelle ultime tre Assemblee di aprile sottolineando come ci sia stato un 
aumento dei Soci che rinnovano – come da Regolamento SSI – entro la fine di gennaio di ogni anno sociale facendo 
così aumentare il numero dei Soci in regola con la quota dell’anno in corso: 

Anno 2007: aggiornato al 20/04/2007: Soci Gruppo 113; Soci Aderenti 879; Soci Ordinari 558; Soci 
Sostenitori 87; per un totale di 1637 Soci SSI. 

Anno 2008: aggiornato al 17/04/2008: Soci Gruppo 112; Soci Aderenti 1048; Soci Ordinari 557; Soci 
Sostenitori 55; per un totale di 1772 Soci SSI. 

Anno 2009: aggiornato al 25/04/2009: Soci Gruppo 130; Soci Aderenti 1233; Soci Ordinari 602; Soci 
Sostenitori 50; per un totale di 2015 Soci SSI. 

Anno 2010: aggiornato al 15/04/2010: Soci Gruppo 60; Soci Aderenti 725; Soci Ordinari 242; Soci Sostenitori 
50; per un totale di 1077 Soci SSI. 

Il calo nel numero dei Soci dopo il trend positivo degli anni precedenti è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che la 
segreteria ha in gestione il nuovo programma di inserimento Soci che è ancora in versione sperimentale per cui 
spesso ci sono degli stop necessari per migliorare il programma stesso. A causa di questo fatto il numero dei Soci 
dell’aprile 2010 non è paragonabile al numero degli anni precedenti relativamente allo stesso periodo. 

Termina ringraziando le persone che lavorano e che collaborano con la segreteria: Renata Györfi, Gianni Benedetti, 
Roberto Grassi, Mauro Kraus ed Enrico Fratnik. 

 

Entrambe le relazioni vengono approvate dall’Assemblea all’unanimità. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 30 OTTOBRE 2009 

Viene approvato, all’unanimità, il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 30 ottobre 2009 a Toirano (SV) 
nell’ambito della manifestazione speleologica Toirano2009 – Speleologie in movimento. Il verbale, che viene dato 
per letto, era stato pubblicato sul numero 1/2010 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/
pubblicazioni/ssinews.htm. La convocazione cartacea, spedita ai Soci SSI, ne riportava la notizia e le modalità di 
consultazione. 

 

COMUNICAZIONI DEL TESORIERE CON ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2009 

Donati, per la tesoreria, illustra ai presenti il bilancio consuntivo relativo all’anno 2009. Ricorda che sul numero 
1/2010 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm erano indicate le 
modalità per richiedere e ricevere il bilancio da parte dei Soci SSI in regola con i pagamenti delle quote sociali. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI 

Di seguito viene riportata la relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2009 

DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

 

Il consuntivo per l’anno 2009 che viene sottoposto dal Tesoriere all’attenzione dei Revisori si 
compone di uno stato patrimoniale e di un conto economico, i cui dati di sintesi possono essere 
così riassunti: 

Attivo patrimoniale Euro 151.023,98= 

Passivo patrimoniale Euro 150.842,33= 

 -----------------------------------— 

Risultato positivo di gestione 2008 Euro 181.65= 

  ====================== 

 

Proventi istituzionali e da attività connesse Euro 190.689,70= 

Oneri, costi e spese Euro 190.508,05= 

  ------------------------------------ 

Risultato positivo di gestione 2008 Euro 181,65= 

  ====================== 

 

I revisori dei conti, ai sensi dello statuto vigente della Società Speleologica Italiana hanno 
verificato che: 

− le operazioni contabili delle spese e delle riscossioni sono conformi alle disposizioni di 
legge; 

− il bilancio è stato eseguito sulle scritture contabili e sugli altri documenti utili allo 
svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo; 

− la contabilità è stata redatta secondo principi di competenza per esercizio; 

− le corrispondenze contabili di patrimonio e di rendiconto gestionale consentono una buon 
individuazione delle diverse aree di bilancio, così come le voci di conto economico loro 
contrapposte rendono agevole la valutazione delle diverse tipologie di attività svolte; 

− i dati di sintesi esposti nelle singole voci di bilancio risultano, sulla base delle periodiche 
verifiche effettuate nonché sulla visione della documentazione esaminata, coerenti con le 
registrazioni contabili effettuate in corso d’anno e corrispondenti con il sistema contabile 
dell’Associazione; 

− le imposte di competenza dell’esercizio sono state regolarmente appostate nel consuntivo 
annuale e le ritenute subite sono state analiticamente riscontrate con i documenti bancari 
agli atti; 

− gli ammortamenti dei cespiti sono stati effettuati sulla base della valutazione della residua 
utilità economica di ogni singolo bene, ed al riguardo sono state ritenute idonee le aliquote 
fiscali vigenti per legge; 

− il bilancio coincide con le risultanze delle scritture contabili. 

Si prende atto, infine, che la situazione finanziaria dell'Associazione risulta così come emerge 
dalle voci di bilancio e come più in dettaglio è stata riferita dal tesoriere: quanto rilevato non 
evidenzia problematiche particolari degne di maggior approfondimento. 

Tutto ciò premesso, si attesta che il rendiconto consuntivo per l’anno 2009, così come 
predisposto dall’organo amministrativo, risulta corrispondente con il sistema contabile 
interno all’associazione, di cui riflette in modo fedele e conforme le risultanze di sintesi. 

Si invita pertanto l’Assemblea dei soci ad approvare il bilancio consuntivo 2009, testé 
esposto. 

I Revisori dei Conti 

Bologna 23 Marzo 2010 

 

 Mattioli Enrica Barbierato Andrea Casadei Turroni Alessandro 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2009 

A conclusione della lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio 
consuntivo 2009. 
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ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 

Donati, per la tesoreria, illustra ai presenti il preventivo per il 2010 che, ricorda, poteva essere richiesto dai Soci SSI 
così come indicato sul numero 1/2010 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/
ssinews.htm. 
 

QUOTE SOCIALI RELATIVE ALL’ANNO 2011 

Marchesi relaziona sulle discussioni avute all’interno del CD in merito alle quote sociali relative all’anno 2011. Il 
problema, però, è più generale perché la sensazione è quella che i Soci considerino la SSI come una società di servizi 
e non come una associazione di riferimento per la speleologia nazionale. Propone le idee scaturite dalle discussioni 
avute in CD: abolire la quota “aderente” e istituire la quota legata solo al corsista che, non appena rinnova l’anno 
successivo, diventa speleologo e non più allievo di un corso: prende cioè coscienza di appartenere a una associazione 
che lo rappresenta. Ricorda anche l’annoso problema della rivista Speleologia che – benché sia la rivista sociale – 
viene pagata solo da alcune categorie di Soci che, nel panorama generale del totale dei Soci, rappresentano un terzo 
degli iscritti. 

La proposta del Consiglio Direttivo è quella di chiedere il parere e l’aiuto dei Soci per studiare la situazione, per 
provare a cambiare le tipologie ricordando che una variazione di questo tipo presuppone e impone un cambiamento 
del Regolamento della SSI. 

Si apre una discussione sull’argomento quote e, soprattutto, su come fare a raggiungere più persone possibili con la 
rivista. 

L’argomento viene chiuso con il mandato al CD, da parte dell’Assemblea dei Soci, di studiare una soluzione e delle 
opportune proposte da portare alla prossima Assemblea di novembre. L’Assemblea si impegna inoltre a coadiuvare 
il CD con idee e proposte. 
 

CELEBRAZIONI PER IL 60° ANNIVERSARIO DI COSTITUZIONE DELLA SSI (25 GIUGNO 1950) 

In occasione del sessantesimo dalla fondazione della SSI, è in preparazione una cerimonia che si svolgerà a Verona 
al Museo di Storia Naturale nel pomeriggio di sabato 26 giugno 2010. Come già comunicato, nell’occasione verrà 
conferita una targa al paese di Casola Valsenio come Speleopolis, Città amica degli speleologi. Nel corso della 
manifestazione di novembre, poi, continueranno i festeggiamenti con mostre, riconoscimenti ai soci 25ennali, 
dibattiti, confronti. Il CD ha dato mandato a Marchesi e a Goldoni di organizzare i festeggiamenti e allestire la 
mostra. 
 

INCONTRO CON IL COMITATO ORGANIZZATORE DI CASOLA 2010. PRESENZA E INIZIATIVE SSI PER L’INCONTRO 
INTERNAZIONALE 

Goldoni, per conto del Comitato Organizzatore della prossima manifestazione di novembre, relazione su Casola 
2010 comunicando che il titolo dell’evento sarà “Geografi del vuoto” e invitando tutti a presentare lavori che siano di 
qualità. 
 

COMUNICAZIONI DEI SOCI 

Il presidente della SSI Marchesi informa di aver ricevuto una comunicazione da parte della Commissione Grotte “E. 
Boegan” di Trieste che si presenta come organizzatrice del XXI Congresso Nazionale che si svolgerà a Trieste dal 
22 al 25 aprile 2011. Comunica che è già stato fatto notare che le date scelte dagli organizzatori, coincidono con le 
festività pasquali. 

Jo De Waele ricorda che nel corso dell’estate 2010 si svolgerà il campo speleologico, a valenza internazionale, in 
Sardegna, nella zona carsica del Supramonte: invita gli speleologi a iscriversi alla campagna di ricerca. 

Jo De Waele comunica che il 2010 sarà l’ultimo anno durante il quale la SSI si occuperà della redazione della rivista 
International Journal of Speleology, in seguito verrà gestita dagli statunitensi e avrà solo uscite on line. Ricorda al 
CD della SSI che sarà necessario predisporre le carte per la chiusura della testata in tribunale e che bisognerà 
avvisare e ringraziare gli abbonati a IJS. 

Donati comunica all’Assemblea del Soci che c’è la possibilità di effettuare i pagamenti delle quote sociali tramite la 
banca con il RID, la spesa sarebbe di 3,50 € a bonifico (a carico di SSI) tranne il primo anno durante il quale la 
spesa ammonterebbe a 1,50 € a bonifico. All’Assemblea la spesa risulta eccessiva e la strada non percorribile. 
 

VARIE ED EVENTUALI 

Non ci sono argomenti da trattare a questo punto dell’OdG. 
 

L’Assemblea viene chiusa alle ore 18.50. 
 

 Il presidente dell’Assemblea La segretaria dell’Assemblea 

 Andrea Scatolini Mila Bottegal 
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