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Editoriale 
Poche sono le associazioni nazionali di protezione ambientale che 
mantengono un costante e diretto contatto con i propri soci. Noi dobbiamo 
migliorarci in questo, nonostante tutti gli speleologi italiani sappiano 
esattamente cosa è e cosa fa, per tutti noi, la SSI. Fa un abisso di cose, e 
dovrebbe farne anche di più perché gli speleologi di SSI credono (ancora) 
che ricercando obiettivi, linguaggi, progetti comuni e condivisi sia utile a 
dare voce anche al più lontano modo di vivere la speleologia, nelle sue mille 
e più interpretazioni possibili. SSI si adopera per rappresentarle, sostenerle, 
migliorarle tutte quante. In questo sta la nostra unicità e la nostra forza 
attrattiva. Grazie anche voi, come ai nuovi soci aderenti, la nostra 
associazione può fare cose che la speleologia italiana neppure sognava solo 
venti anni fa (e che ora ci invidia il mondo intero). È bastato “metterla in 
rete”, sognare e lavorare duro per raggiungere obiettivi faticosi quanto 
appaganti. Sosteniamo la SSI, dunque, perché è ancora tempo di nuovi 
viaggiatori. Non è finito il tempo di esplorare, mai. 
 Il Presidente, Mauro Chiesi 

 

 

Informazioni ai soci
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRIIN, DRIIN 
«Ciao Mila, sono Pippo, il presidente dell’Associazione 
Speleologica Paperopoli, siamo qui in sede e abbiamo bisogno di 
alcune informazioni. La prima domanda è: entro quando 
dobbiamo pagare le quote sociali per i singoli e per il gruppo? 
E quanto e come possiamo pagare?» 
«Ciao Pippo, l’articolo 3 del Regolamento SSI è stato approvato 
all’Assemblea Straordinaria dei soci che si è tenuta a San 
Giovanni Rotondo a dicembre del 2003 e dice che le quote 
sociali, sia dei singoli che dei gruppi, vanno pagate entro il 30 
gennaio di ogni anno. Se non lo fai non ci dai il tempo di 
aggiornare tutto il database e non puoi pretendere poi di ricevere 
la rivista Speleologia e le informative societarie. Inoltre nella 
quota sociale è compresa anche l’assicurazione: prima la 
rinnovi e più la sfrutti! Lo sai che all’Assemblea di Frasassi è 
stato votato l’aumento di 1 € sulle quote che comprendono 
l’assicurazione base? A fronte di questo aumento è stato 
introdotto il rischio in itinere durante i corsi omologati SSI e 
durante le attività patrocinate da SSI. Le quote sostenitore, 
invece, restano invariate poiché includono già il rischio in itinere 

per tutto l’anno cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per quanto 
riguarda il come pagare eccoti uno schemino che ti potrà aiutare» 
 

BONIFICO 
BANCARIO 

UniCreditBanca SpA Filiale di Albinea 
intestato a Società Speleologica Italiana 

CC n. 000000621694 ABI 02008 CAB 66130 
CONTO 

CORRENTE 
POSTALE 

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

 
«Cavoli! Ma io ho dei soci che hanno pagato la quota vecchia, 
quella con 1 € in meno, cosa faccio?» 
«In un unico CCP, fai pagare l’euro mancante a quelli che 
devono ancora regolare la quota, specificando poi i nomi dei soci 
per i quali hai pagato l’integrazione e mandandomi tutto via fax» 
«Ma sai, ci sono alcuni che non hanno capito la differenza tra le 
varie categorie di soci, mi aiuti?» 
«Nulla di più facile, eccoti un facile riepilogo. Tutta la 
convenzione assicurativa, comunque, te la puoi leggere alla 
pagina Internet http://www.ssi.speleo.it/it/assicurazioni.htm» 
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HAI GIÀ RINNOVATO LA 
QUOTA SSI PER IL 2005? 

 

Ricordati che nella quota associativa è 
compresa anche l’assicurazione: 

…prima la rinnovi e più la sfrutti!… 

ATTENZIONE! 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

Il 25 aprile 2005 a Levigliani 
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SOCIO 
ADERENTE 

Ti iscrivi alla SSI al costo di 16,00 €. Con questi 
hai copertura infortuni dal momento in cui ti 
iscrivi fino alla fine dell’anno su tutto il territorio 
della UE, per tutte le attività speleologiche a 
titolo non professionale. Hai il rischio in itinere 
solo durante corsi omologati o attività 
patrocinate da SSI. 
Pregi. È pensata soprattutto per gli allievi dei 
corsi per il costo bassissimo. Sei socio SSI. 
Difetti. Non copre il rischio nelle fasi di 
avvicinamento alla grotta (rischio in itinere) 
durante tutto l’anno; non copre in territori esterni 
a UE; non copre attività speleosubacquea; copre 
esclusivamente i costi dei ticket sanitari, quindi 
non puoi utilizzare strutture sanitarie private; non 
ricevi Speleologia. 

SOCIO 
ORDINARIO 

Ti iscrivi alla SSI al costo di 35,00 €. Con questi 
hai copertura infortuni dal momento in cui ti 
iscrivi fino alla fine dell’anno su tutto il territorio 
della UE, per tutte le attività speleologiche a 
titolo non professionale. Hai il rischio in itinere 
solo durante corsi omologati o attività 
patrocinate da SSI. 
Pregi. È pensata per la normale attività 
speleologica. Fino a prova contraria è la più 
economica polizza speleologica che esista al 
mondo. Sei socio SSI a pieno titolo e ricevi 
Speleologia. 
Difetti. Non copre il rischio nelle fasi di 
avvicinamento alla grotta (rischio in itinere) 
durante tutto l’anno; non copre in territori esterni 
a UE; non copre attività speleosubacquea; copre 
esclusivamente i costi dei ticket sanitari, quindi 
non puoi utilizzare strutture sanitarie private. 

SOCIO 
SOSTENITORE 

Ti iscrivi alla SSI dando almeno 120,00 €. È la 
polizza per chi fa molta attività speleologica e 
simili anche all’estero. Hai copertura dal 
momento in cui ti iscrivi fino alla fine dell’anno 
su tutto il territorio mondiale, eccetto poche 
esclusioni, per tutte le attività speleologiche e 
alpinistiche purché finalizzate all’attività 
speleologica, con massimali ben più alti della 
polizza base, con copertura delle spese di 
rimpatrio. Comprende il rischio in itinere 
compresi i mezzi di locomozione, durante tutto il 
periodo in cui sei assicurato. 
Pregi. Sei socio SSI e ne sostieni l’attività. È 
molto completa e ha massimali alti. Costa poco 
per il tipo di copertura che dà. Copre anche 
attività speleosubacquee. 
Difetti. Piange il cuore a tirar fuori di botto 
120,00 €… 

SOCIO 
GRUPPO 

È l’intero gruppo che si iscrive alla SSI, dando 
120,00 €. Con questo le attività del gruppo che 
sono patrocinate od omologate da SSI (corsi, 
manifestazioni, convegni, spedizioni) vengono 
coperte dal punto di vista della responsabilità 
civile (RCT) purché almeno un organizzatore sia 
socio SSI in regola con il pagamento della quota. 
Pregi. Si ha una copertura generale, ad un costo 
pro-capite bassissimo, per eventi che possono 
davvero risultare micidiali per un gruppo 
speleologico. Il gruppo risulta iscritto alla SSI, la 
sostiene e ne riceve tutte le pubblicazioni 
(Speleologia, Opera Ipogea, Speleological 
Abstracts dell’UIS). 
Difetti. La copertura c’è solo per attività legate 
alla SSI. L’iscrizione risulta costosa e inutile per 
i gruppi che non fanno attività. 

«Per favore Mila, spiegami una volta per tutte come deve fare 
Paperina, la nostra segretaria, a rinnovare le quote sociali.» 
«È semplicissimo: Paperina raccoglie le quote di tutti i soci per i 
quali dovete rinnovare l’iscrizione a SSI, poi fa un unico 
pagamento, secondo le modalità che ti ho spiegato prima, 
includendo il gruppo e tutti soci siano essi soci nuovi o rinnovi, 
poi prepara uno schema riepilogativo con tutti i nomi e di fianco 
a ognuno segna quanto e che tipo di quota hanno pagato 
(aderenti, ordinari o sostenitori). Per i soci nuovi aggiunge la loro 
scheda di iscrizione, quella chiamata “Domanda iscrizione 
singoli” che trova su http://www.ssi.speleo.it/it/download.htm. 
Poi manda per fax al numero 040 3728640 la fotocopia della 
ricevuta del pagamento, lo schema riepilogativo e le eventuali 
schede dei nuovi soci. Le stesse schede poi le spedisce anche per 
posta terrestre (Società Speleologica Italiana, casella postale 807 
– 34100 Trieste) perché serve la firma in originale del socio 
nuovo. Importante è che ci sia sempre un numero di telefono e un 
indirizzo di posta elettronica in modo che, per qualsiasi dubbio, 
sappiamo chi chiamare. Poi, quando abbiamo ricevuto tutto 
facciamo l’inserimento delle quote e poi spediamo tutte le 
ricevute e i bollini in un’unica busta all’indirizzo del gruppo o di 
una persona che ci indicherete voi nel fax. Se qualcuno dei vostri 
soci ha cambiato domicilio, residenza, telefono o mail ce lo 
potete segnalare sempre nello schema riepilogativo in modo che 
possiamo fare la variazione direttamente sul database.» 
«Noi però abbiamo soci che si arrangiano da soli per il rinnovo» 
«Non ci sono problemi, se fate un unico pagamento risparmiate e 
fate felice il vostro tesoriere Paperone, ma se un socio vuole 
arrangiarsi da solo deve comunque mandare per fax il bollettino 
pagato specificando sempre nome e cognome della persona a cui 
si riferisce il pagamento.» 
«Altra domanda. Paperino vorrebbe portare i suoi tre nipoti Qui, 
Quo e Qua in una facile grotta orizzontale nella quale non serve 
nessun tipo di attrezzatura di progressione, esiste forse una 
assicurazione giornaliera?» 
«Certamente, il vostro referente assicurativo dovrebbe collegarsi 
alla pagina Internet http://www.ssi.speleo.it/it/download.htm 
scaricare il modulo di richiesta dei tagliandi assicurativi, pagare 
un conto corrente postale o fare un bonifico e poi spedire la 
richiesta per fax corredata dalla ricevuta del pagamento. 
Ovviamente il referente e il gruppo devono essere in regola con il 
pagamento della quota SSI. Poi, 24 ore prima di fare l’uscita con 
Qui, Quo e Qua, compila il modulo “Invio elenco assicurazione 
giornaliera”, che trova sempre alla pagina Internet di prima, e lo 
spedisce per fax all’ufficio assicurazioni (040 3728640), mi 
raccomando di far firmare a Qui, Quo e Qua il fronte e il retro del 
tagliando che gli è stato assegnato.» 
«E se Qui, Quo e Qua sono minorenni?» 
«Allora, il tagliando assicurativo lo firma un genitore e poi 
dovete farvi firmare anche una liberatoria nella quale il padre, o 
chi ne fa le veci, solleva voi e la SSI da ogni responsabilità.» 
«Ma quali sono i tagliandi assicurativi validi?» 
«Ok, ok, una volta in più ti ricordo che i tagliandi assicurativi 
giornalieri costano 3,00 €, sono di colore verde, recano la scritta 
“Tagliando normale” e il numero di convenzione assicurativa 
riportato è: 126199RC/126200INF. Altri tagliandi non sono più 
validi perché si riferiscono alla convenzione assicurativa già 
scaduta e precisamente sono quelli gialli (normali), quelli rosa 
(corso) e quelli azzurri (istruttori). Se ti accorgi di essere 
sprovvisto dei tagliandi assicurativi giornalieri, non aspettare 
l’ultimo momento perché non possiamo darti la certezza di farteli 
recapitare in tempo. E ricordati che per comprare i tagliandi, sia il 
referente assicurativo che il gruppo devono essere in regola con 
le quote SSI. Sono stata chiara?» 
«Certamente, scusa per il disturbo, grazie e buon lavoro.» 
«Se ci sono problemi chiama, scrivi o vai al sito SSI. Ciao.» 

 
http://www.ssi.speleo.it 
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GIUNTA 
 

Presidenza: Mauro Chiesi 
Tel./Fax 0522 591758 

presidenza@ssi.speleo.it 
 

Vicepresidenza: Angelo Naseddu 
Tel./Fax 0781 70669 

angedu@tiscali.it 
 

Segreteria: Mila Bottegal 
C.P. 807 – 34100 Trieste (TS) 

Tel. 335 5433673, Fax 040 3728640 
segreteria@ssi.speleo.it 

 
Tesoreria: Carla Galeazzi 

tesoreria@ssi.speleo.it 
 

UFFICI 
 

Assicurazioni: Enrico Fratnik 
C.P. 807 – 34100 Trieste (TS) 

Tel. 335 5434002, Fax 040 3728640 
assicurazioni@ssi.speleo.it 

 
Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli” 

Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna 
Tel./Fax 051 250049 

biblioteca@ssi.speleo.it 
 

COMMISSIONI 
 

Scuole di Speleologia: Rinaldo Massucco 
Tel. 019 853752 (casa), 010 6546390 (ufficio), Fax 019 811960 

aderin.massucco@tin.it 
 

Catasto: Paolo Mietto 
Tel. 0444 965465 (casa), 049 8272079 (ufficio) 

paolo.mietto@unipd.it 
 

Editoria e Comunicazione 
c/o CIDS Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna 

Tel./Fax 051 250049 
ssibib@geomin.unibo.it 

 
Speleo Subacquea: Alessio Fileccia 

Tel. 0422 411520 
geofile@libero.it 

 
Speleologia in cavità artificiali: Ezio Burri 

ezio.burri@aquila.infn.it 
Tel. 0871 346613 (casa), 0862 26142 

 
GRUPPI DI LAVORO 

 
Scientifico: Paolo Forti 

Tel. 051 2094547, Fax 051 2094522 
forti@geomin.unibo.it 

 
Didattica: Franco Utili 
Tel./Fax 055 8448155 

 
Materiali e tecnica: Giovanni Badino 

Tel. 011 4361266, Fax 011 6707493 
badino@to.infn.it 

 
Salvaguardia aree carsiche: Mauro Chiesi 

Tel./Fax 0522 591758 
maurochiesi3@virgilio.it 

Servizio mail xxx@speleo.it 
Come forse già saprete, l’Università di Bologna che ospita il 
server della SSI con tutti i servizi legati al dominio speleo.it ha 
dettato precise regole per la gestione cui la nostra associazione 
non può non attenersi. Alcuni mesi or sono abbiamo dovuto 
azzerare tutti i siti non direttamente correlati alla SSI e oggi la 
stessa sorte tocca alle caselle di posta elettronica e ai forward 
web. Solo i forward mail (cioè i semplici reindirizzamenti 
automatici) continuano ad essere possibili, ma limitatamente ai 
GRUPPI SOCI SSI. 
Pertanto, anche per consentire al gestore del server di riordinare i 
file relativi alle caselle di posta, siamo stati costretti ad annullare 
tutti i tipi di forward esistenti per indirizzi del tipo xxx@speleo.it. 
Tutti i gruppi e/o enti SOCI SSI in regola con le quote associative 
e interessati ad avere un forward del tipo xxx@speleo.it (saranno 
possibili SOLO REINDIRIZZAMENTI ad altre caselle di posta) 
dovranno farne richiesta via mail a support@speleo.it 
specificando ovviamente la/le casella/caselle cui effettuare il 
reindirizzamento. 
NON saranno reinseriti forward a singoli soci (esempio 
miki@speleo.it --> miki@nonsochi.it) ma a gruppi (esempio 
gruppo.test@speleo.it --> pinco@xxx.xx, pallino@xxx.xx). 
La responsabilità dei forward rimarrà a carico del presidente del 
gruppo il quale dovrà compilare il modulo riportato qui sotto e 
restituirlo timbrato e firmato via posta ordinaria. Eventuali 
modifiche dovranno sempre essere richieste o via mail 
(support@speleo.it) o via posta ordinaria alla segreteria (Società 
Speleologica Italiana, Segreteria – Casella Postale 807, 34100 – 
Trieste 
 
 
Io sottoscritto ________________________________________ 
presidente in carica del gruppo __________________________ 
chiedo l’attivazione del servizio di mail forwarding sul server SSI 
con dominio speleo.it 
 
MAIL: _______________@speleo.it 
FORWARD 1: 
___________________@_________.________._______ 
corrispondente alla seguente persona: 
___________________________________________________ 

FORWARD 2: 
___________________@_________.________._______ 
corrispondente alla seguente persona: 
___________________________________________________ 

FORWARD 3: 
___________________@_________.________._______ 
corrispondente alla seguente persona: 
___________________________________________________ 

FORWARD 4: 
___________________@_________.________._______ 
corrispondente alla seguente persona: 
___________________________________________________ 

FORWARD 5: 
___________________@_________.________._______ 
corrispondente alla seguente persona: 
___________________________________________________ 

 
Come presidente del gruppo mi assumo la responsabilità di 
comunicare qualsiasi variazione direttamente alla segreteria SSI 
di Trieste via posta ordinaria o via mail all’indirizzo 
support@speleo.it. 
 
In fede 
 
Il Presidente del gruppo 
 
 



 

 4

Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,…
 

Corso di fotografia in grotta 
L’8, il 9 e il 10 aprile 2005 a Gavorrano (GR) si svolgerà il 37° 
Corso Nazionale di III livello CNSS-SSI di Fotografia in grotta. 
Organizzato dal Gruppo Speleologico Archeologico Livornese e 
dalla Società Naturalistica Speleologica Maremmana, con il 
patrocinio della Federazione Speleologica Toscana, della Società 
Speleologica Italiana e del Comune di Gavorrano, il corso prevede 
relazioni di esperti del settore e una uscita pratica in grotta. Le 
iscrizioni si chiudono il 20 marzo; è previsto un numero massimo 
di 35 partecipanti e la quota di partecipazione al corso è di € 
120,00. Nella quota è compreso il vitto e l’alloggio. 
Per maggiori informazioni ecco alcuni referenti: 
• Iscrizioni: Davide Fucile tel. casa 0564 412747 
  cell. 340 6218376 
  e-mail: dafucile@gol.grosseto.it 
• Info: Lucia Montomoli tel. casa 050 662846 
   e-mail: lucia_blu66@yahoo.it 
  Gianni Dellavalle cell. 329 7426066 
   e-mail: ciabattone@katamail.com 
 
 
SpeleoFotoContest – Corchia 2005 
Avrà luogo a Levigliani (LU) dal 22 al 25 aprile 2005 il I stage di 
riprese foto/video in ambiente speleologico. Contrariamente ai 
tradizionali percorsi didattici, questa manifestazione si propone 
come momento di incontro, confronto e scambio di idee ed 
esperienze tra persone con la stessa passione per la fotografia in 

grotta. Lo stage, oltre agli interventi, prevede un’esercitazione 
pratica di riprese foto/video nell’Antro del Corchia. In occasione 
dello SpeleoFotoContest verrà organizzato anche un concorso 
fotografico la cui partecipazione è aperta a chiunque ne sia 
interessato. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 marzo. Le quote di 
adesione ammontano a € 20,00 per la partecipazione al Contest e a 
€ 10,00 per la partecipazione al solo concorso. 
Per informazioni, iscrizioni e notizie sulla logistica, si può 
consultare il sito Internet www.spelex.net/speleofotocontest 
oppure telefonare al numero 339 7705052. 
La manifestazione gode del patrocinio del comune di Stazzema, 
della Società Speleologica Italiana, del Parco delle Apuane, della 
Federazione Speleologica Toscana e dell’Antro del Corchia. 
 
 
Congresso ad Atene 
Dal 21 al 28 agosto 2005 si svolgerà ad Atene il 14° Congresso 
Internazionale di Speleologia. Sarà preceduto e seguito, come 
sempre, da escursioni. 
Notizie dettagliate sono disponibili sul sito del congresso alla 
pagina Internet http://www.14ics-athens2005.gr 
Vista la vicinanza della sede si può prevedere una folta 
partecipazione da parte dei nostri Soci. 
La scadenza per l’invio dei riassunti è il 15 marzo, comunque, nel 
caso che questa data venisse spostata, si ricorda che la SSI è a 
disposizione per consigli ed aiuti. 
 
 

 

Vita in SSI 
 
Il 31 dicembre 2005 scade il Consiglio Direttivo 
Il nuovo Consiglio Direttivo, come da Statuto approvato a San 
Giovanni Rotondo (FG) il 6 dicembre 2003, sarà formato da 1 
Presidente, 12 Consiglieri, 3 Probiviri e 3 Revisori dei conti. 
Per candidarsi alle cariche sociali per il triennio 2006-2008, è 
necessario comunicarlo alla segretaria Mila Bottegal entro il 30 
aprile 2005. Per consentire ai soci di esprimere preferenze 
motivate, si raccomanda di inviare una breve scheda descrittiva 
comprendente anche le motivazioni alla candidatura (al massimo 
500 battute). L’elenco delle candidature con i relativi curricula 
verrà reso noto su un prossimo SSINews. 
La candidatura al Collegio dei Probiviri può essere presentata 
esclusivamente da coloro che abbiano un’anzianità sociale di 
almeno 10 anni. Per le restanti cariche, qualsiasi socio – purché in 
regola con il pagamento della quota sociale – può candidarsi: basta 
averne la voglia! È necessario però che sappiate che far parte del 
Consiglio Direttivo è prima che un onore, un onere che richiede 
ore e ore di impegno quotidiano profuso per la speleologia. Non ci 
sono stipendi e non ci sono incentivi o premi di nessun tipo: è una 
cosa che chiunque sceglie di fare solo ed esclusivamente se ha la 
voglia di mettersi al servizio di tutti senza guadagnarci nulla se 
non in soddisfazione. Si auspica, comunque, che i candidati a 
qualsiasi carica posseggano già una certa esperienza di 
associazionismo e che possibilmente abbiano, a diverso titolo, già 
frequentato la vita della Società Speleologica Italiana in modo da 
non dover ricominciare tutto da capo: SSI è una macchina ormai 
avviata che necessita di un ricambio e che non può permettersi di 
restare in garage in attesa che il nuovo Consiglio Direttivo prenda 
coscienza di quello che c’è da fare. 

E allora fatti sotto! Candidati anche tu! 
Di seguito riportiamo tutte le scadenze che riguardano le elezioni, 
da oggi alla comunicazione ufficiale del nuovo Consiglio 
Direttivo, comunicazione che avverrà all’Assemblea dei Soci di 
novembre: 
 
30 aprile ’05: scadenza per la presentazione delle 

candidature. 
giugno/luglio ’05: spedizione di un SSINews speciale contenente 

le candidature, le istruzioni per il voto e le 
schede da rispedire per la votazione. 

15 settembre ’05: termine ultimo per poter votare. 
ottobre ’05: scrutinio delle schede elettorali pervenute in 

tempo utile. 
novembre ’05: comunicazione ufficiale del nuovo Consiglio 

Direttivo della SSI per il triennio 2006-2008. 
 
Le candidature, vi ricordo da far pervenire alla segreteria entro il 
30 aprile, potranno essere spedite per posta elettronica 
(segreteria@ssi.speleo.it), per posta terrestre (Casella Postale 807 
– 34100 Trieste) o per fax (040 3728640) e non dovranno superare 
possibilmente le 500 battute. 
E adesso mettetevi una mano sul cuore e chiedetevi se siete 
disposti a tralasciare molti dei vostri interessi per venire a dare una 
mano. Vi possiamo comunque assicurare che, nonostante la mole 
di lavoro, è una esperienza stimolante che vi porterà ad allargare le 
vostre conoscenze e a rendervi conto di come ferve la vita 
speleologica al di là della vostra realtà. 
E poi, diciamocelo, noi riusciamo anche a divertirci! 
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Giornata Nazionale della Speleologia 2005 
L’utilizzo di grotte naturali e di cavità artificiali come discarica 
abusiva di rifiuti è un fenomeno diffuso ancora oggi in ogni 
regione italiana, con grave danno per le risorse idriche carsiche e 
più in generale per l’ambiente ipogeo. 
Per la Giornata Nazionale della Speleologia 2005 la Società 
Speleologica Italiana ha ritenuto coerente con i propri obiettivi di 
protezione ambientale creare una sinergia con Legambiente per 
una azione congiunta in concomitanza con le giornate: 

“PULIAMO IL MONDO” – 23-24-25 settembre 2005 
Le azioni che proponiamo alle Federazioni Regionali e ai Gruppi 
Speleologici, in coordinamento con le altre organizzazioni non 
speleologiche, sono: 
• pulizia di ipogei (grotte o cavità artificiali) di interesse 

regionale/nazionale o che presentino una situazione di rischio; 
• completamento, in collaborazione con la Commissione Catasto 

della SSI, del censimento delle cavità con rilevanti rischi 
ambientali. 

Per ottimizzare l’interazione con l’organizzazione generale di 
Legambiente e con le altre associazioni di volontariato che 
aderiranno all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, è necessario che le 
adesioni e le proposte siano centralizzate sull’indirizzo comune 
di riferimento GNS2005@speleo.it, cui dovranno pervenire le 
adesioni e le proposte. 
Per l’adesione è indispensabile indicare: 
• il nome del Gruppo e la Federazione Regionale di 

riferimento; 
• il tipo di evento che si intende organizzare; 
• il tipo di assicurazione (in questo caso obbligatoria) con cui 

si è coperti per le attività speleologiche; 
• il nome e la reperibilità di un responsabile. 

Ulteriori notizie, le schede di adesione e per il censimento delle 
grotte a rischio, particolari organizzativi, le liste degli eventi e 
tutti gli altri dati necessari alla buona riuscita dell’iniziativa 
saranno disponibili al più presto sul sito www.ssi.speleo.it della 
Società Speleologica Italiana. 

 
 

Di seguito il facs simile della scheda che trovate sul sito www.ssi.speleo.it e che andrà compilata e spedita a GNS2005@speleo.it 
oppure a Società Speleologica Italiana/GNS2005, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna, oppure al fax 051 250049 

 

DATI GRUPPO SPELEOLOGICO (scrivere chiaro e in stampatello) 
 
GRUPPO SPELEOLOGICO *............................................................ .........................................................................................  

FEDERAZIONE REGIONALE ......................................................... .........................................................................................  

COMUNE ........................................................................................... .........................................................................................  

TELEFONO ...............................................................................FAX ........................................................................................  

EMAIL ............................................................................................... .........................................................................................  

 
REFERENTE INFORMAZIONI** (scrivere chiaro e in stampatello) 

NOME E COGNOME DEL REFERENTE*.............................. .....................................................................................  

TELEFONO* ........................................................CELLULARE.....................................................................................  

EMAIL* ........................................................................................ .....................................................................................  

** La persona indicata deve essere reperibile durante le giornate della manifestazione: nome e numero saranno inseriti nel sito internet a 
disposizione dei cittadini che necessitano di informazioni sull'organizzazione di “Puliamo il Mondo” nella vostra provincia. 

 

INFORMAZIONI 

Iniziativa che si intende svolgere ............................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................  

 Assicurazione SSI ...................  Altra assicurazione ...............................* 

Inviate, nei giorni antecedenti e successivi all’iniziativa, materiale riguardante le giornate che avete organizzato (comunicati stampa, 
articoli, foto, filmati,...) e comunicateci la/e data/e in cui svolgerete “Puliamo il Mondo” con una descrizione del programma previsto. 

* dati obbligatori 
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Assemblea Ordinaria dei Soci 
della Società Speleologica Italiana 

 
 

È convocata per lunedì 25 aprile 2005 alle ore 04.15 in prima convocazione e alle ore 09.00 in seconda 

convocazione, in una sala dell’Albergo Ristorante “Vallechiara” di Levigliani (LU), l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

della Società Speleologica Italiana per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Verifica dei poteri. 

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni e degli 

Uffici. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della SSI del 31 ottobre 2004 (in allegato). 

4. Illustrazione e approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2004 (in allegato). 

5. Approvazione dello schema di previsione per l’anno 2005. 

6. Relazione del Collegio dei Sindaci. 

7. Cariche sociali per il triennio 2006-2008. 

8. Comunicazioni dei Soci (da comunicare e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio 

dell’Assemblea). 

9. Giornata Nazionale della Speleologia 2005. 

10. 14° Congresso Internazionale di Speleologia dell’UIS; Incontro di Speleologia “Imagna2005” e altre 

manifestazioni. 

11. Varie ed eventuali. 

 
Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto in Assemblea. Chi non 

ha ancora provveduto a saldare la quota lo può fare con un bollettino di conto corrente postale o con un bonifico 

bancario (Unicredit Banca, filiale di Albinea, conto corrente 000000621694 ABI 2008 CAB 66130). 

Vi ricordo che, nel caso di più pagamenti, potete concentrare la spesa in un unico versamento (ad esempio: 

pagamento cumulativo per vari soci di categorie diverse o soci gruppo), 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. 

 

Spero di vedervi numerosi. 

 

Bologna, 20 febbraio 2005 

 

 Mauro Chiesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 



 

 7

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della 
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
San Vittore (AN), 31 ottobre 2004 

 
Il giorno domenica 31 ottobre 2004 alle ore 15.00, in una sala dell’Hotel Le Terme a San Vittore (AN) ospiti del Comitato Organizzatore 
della manifestazione “Frasassi 2004”, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

1. verifica dei poteri; 
2. comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei Responsabili delle Commissioni e degli Uffici; 
3. approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci della SSI del 24 aprile 2004; 
4. quote sociali per l’anno 2005 e polizza assicurativa; 
5. attività della SSI in relazione ai temi sviluppati alla manifestazione “Frasassi 2004” e proposte di collaborazione con l’Istituto 

Italiano di Speleologia; 
6. discussione sulle linee guida del nuovo Regolamento della SSI; 
7. rinnovo cariche sociali per il triennio 2006-2008; 
8. partecipazione della SSI al congresso dell’UIS del 2005 ad Atene; 
9. comunicazioni dei soci; 
10. pianificazione dell’assemblea dei soci del 16 e 17 aprile 2005 e riunione del Tavolo Permanente; 
11. varie ed eventuali. 

 
VERIFICA DEI POTERI 
Dopo verifica dei poteri, si contano 130 soci presenti e 7 soci deleganti, per un totale di 137 votanti. Vengono eletti Giampietro Marchesi, 
presidente dell’Assemblea e Mila Bottegal, segretaria. 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE, DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI E DEGLI UFFICI 
Chiesi per la presidenza, rende noto che SSI ha preso parte a una audizione riguardante un Progetto di Legge inerente le Grotte marine. 
Lamenta il fatto che ci siano stati soci che, con l’introduzione delle nuove quote sociali, siano scesi dalla condizione di ordinari a quella di 
aderenti rinunciando così a ricevere la rivista Speleologia che, ricorda, è una delle più belle riviste presenti nel panorama editoriale 
speleologico mondiale. Comunica che, invece del contributo preventivato di 11.000,00 Euro, sono stati erogati solo 5.000,00 Euro da parte 
del Ministero per i Beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni librari: verranno presi contatti in modo da capire le motivazioni. 
Rammenta che questo Consiglio Direttivo è uscente e che forse non riuscirà a portare a termine il lavoro di variazione del regolamento: è per 
questo che in questa assemblea vengono discusse, per adesso, solo le linee guida. Ringrazia il Comitato Organizzatore di “Frasassi 2004” per 
l’ospitalità e per il lavoro fatto per rendere possibile questa manifestazione. Ringrazia inoltre Marc Faverjon per la sua presenza e la SEC per 
gli auspici scritti. 
Bottegal per la segreteria, illustra la situazione soci al 26 ottobre 2004. Su 238 soci gruppi, 153 risultano in regola con il pagamento della 
quota 2004. Dei 2894 soci singoli, risultano in regola con il pagamento 1238 soci aderenti; 960 soci ordinari; 100 soci sostenitori. Risultano 
non paganti 596 soci singoli. Il totale delle assicurazioni risulta così suddiviso: 2198 base, 100 plus, 153 RCT. Si apre una discussione con 
Ledda che chiede delucidazioni sul numero dei soci, si annoverano i pareri di Fornasier Giorgio che chiede più collaborazione da parte dei 
soci in modo da coadiuvare meglio la segreteria; Pavanello ricorda che molti soci non pagano la quota solo per pigrizia; Cappa propone di 
mandare delle lettere di sollecito ai soci morosi; Ottalevi richiede il rischio in itinere incluso in tutte le quote associative; Fornasier 
Gianpaolo si informa sull’andamento delle quote dei soci aderenti e chiede se i soci “allievi” restano soci SSI; Schiavon chiede lumi 
sull’assicurazione inclusa nella quota associativa e propone di “premiare” i soci CAI iscritti a SSI togliendo loro l’opzione assicurazione dal 
momento che hanno già quella del CAI; Cella ribadisce dichiarando di aver raccolto del malumore da parte del suo gruppo e di altri gruppi 
CAI proprio riguardo a questa operazione SSI che non appare conveniente per i gruppi già affiliati al CAI che però vogliono anche essere 
iscritti alla SSI. 
Galeazzi per la tesoreria, comunica che il conto corrente bancario registra un attivo di 31.314,00 Euro, quello postale di 14.360,00 Euro ai 
quali vanno aggiunti 15.000,00 Euro in titoli, per un totale di 60.674,00 Euro. Ricorda che ci sono molte spese di grossa entità come, ad 
esempio, il pagamento del commercialista e il contratto CoCoCo di Sivelli in qualità di bibliotecario che, tra l’altro, risulta in scadenza. 
Massucco per la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia, comunica che nel corso del 2004 sono stati organizzati 70 corsi di I livello e 
16 di II livello in 8 regioni per il 70% in collaborazione con le Federazioni Regionali, 4 di questi erano stage di accertamento per Istruttori e 
Aiuto Istruttori. È stato fatto anche un corso nazionale. Entro la fine del 2004 è previsto un altro corso di II livello. 
Chiesi al posto di Mietto per la Commissione Catasto, ricorda, come già detto nelle comunicazioni del presidente, come la Commissione 
Catasto stia lavorando al PDL sulle Grotte marine. 
Mazzoli al posto di Fileccia per la Commissione speleosubacquea, informa che La SNSS della SSI brevetta circa 30 sub all’anno. Comunica 
che il Ministero dell’Interno ha dato incarico alla Commissione speleosubacquea di formare i sub dei Vigili del Fuoco e che è in corso un 
accordo con l’Associazione Nazionale Istruttori subacquei la quale ha adottato gli standard della SNSS per i loro brevetti sub. Al termine 
della comunicazione, Alò esprime la sua perplessità per quanto riguarda i corsi da tenersi ai Vigili del Fuoco. 
Utili per l’Ufficio per la didattica, relaziona riguardo al corso sulla didattica che si è tenuto a Barcis (PN) nel giugno del 2004. Ricorda il 
progetto sul Centro Nazionale di documentazione didattica per il cui avviamento erano stati chiesti finanziamenti alla SSI. Chiede che 
l’Ufficio per la Didattica della SSI diventi a tutti gli effetti una Commissione. Galeazzi risponde che, come Utili dovrebbe sapere essendo 
Revisore dei Conti, non ci sono soldi per finanziare nessun tipo di progetto e Fornasier Giorgio propone che venga accantonato 1 Euro per 
ogni bambino che viene condotto in grotta e che la cifra finale venga destinata alla Commissione per la Didattica. 
Siccardi per l’Ufficio Relazioni Internazionali, ricorda ancora una volta quali sono le procedure e i passi per attivare una spedizione 
patrocinata dalla SSI. Relaziona sulle 8 spedizioni compiute durante il 2004 prevalentemente a Cuba. Comunica che nel febbraio 2005 si 
terrà a Cuba il 65° Congresso della SEC al quale la SSI è invitata. Annuncia inoltre che si sta organizzando in collaborazione con il Soccorso 
speleologico, uno stage rivolto agli speleologi cubani. Richiede aiuti per poter organizzare al meglio spedizioni in altri paesi del mondo 
ricercando persone che conoscano i posti e siano in grado di gestire la parte organizzativa. 
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Galeazzi per la Commissione Cavità Artificiali, comunica che Burri è stato eletto responsabile della Commissione Cavità Artificiali 
subentrando alla dimissionaria Maria Luisa Perissinotto. Rende noto della variazione dello staff della rivista Opera Ipogea che sarà composto 
da Basili, Campagnoli, Burri, Germani e Galeazzi. Informa anche che il Catasto CA sarà gestito da: Di Labio, Meneghini e Galeazzi. 
Pascali in qualità di responsabile e coordinatore dei lavori presenta il nuovo sito SSI e comunica che i lavori di implementazione sono 
terminati. Il lavoro è stato materialmente compiuto da Daniela Lovece alla quale va il plauso dell’assemblea. 
Le relazioni vengono approvate. 
 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 24 APRILE 2004 
Ledda fa notare che sul verbale del 24/04/2004 in approvazione, spedito preventivamente ai soci SSI assieme alla convocazione, manca la 
discussione che lui stesso aveva acceso e riguardante le posizioni prese da SSI nei confronti della manifestazione “Frasassi 2004”. Su giusta 
richiesta di Ledda, la parte mancante del verbale precedente viene integrata a questo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 
Ledda ricorda come, durante la discussione, fosse stato evidenziato che le posizioni della Federazione Speleologica Marchigiana, contraria 
allo svolgimento della manifestazione nei modi e nei luoghi prescelti dagli organizzatori, fossero state ignorate dalla SSI la quale aveva dato 
il patrocinio alla manifestazione. Ledda faceva inoltre notare l’incongruenza di considerare le Federazioni come braccio della SSI salvo poi, 
come in questo caso, non tenere conto della sua posizione. Questo, faceva notare, è un discorso in linea di principio a prescindere dalle 
osservazioni e considerazioni che dovrebbero essere fatte in un incontro con tutti gli interessati per la vicenda Frasassi. SSI in Assemblea 
aveva risposto che non erano state ignorate le idee della FSM ma che erano state messe a confronto con le opinioni degli altri presidenti di 
Federazioni regionali facenti capo al Tavolo Permanente. Da una disamina delle risposte giunte si era dedotto che la maggioranza degli 
interpellati erano favorevoli alla concessione del patrocinio, cosa che SSI ha messo in atto. 
 
QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2005 E POLIZZA ASSICURATIVA 
Chiesi dichiara che l’anno di prova sulla nuova formula quota e assicurazione è andato bene. Ricorda anche che al 31/12/2004 è in scadenza 
la polizza assicurativa AXA; per il rinnovo sono state contattate sette o otto altre compagnie assicurative ed è stato chiesto lo stesso 
trattamento avuto finora con AXA. Dai paragoni fatti tra le proposte ricevute è emerso che AXA continua ad essere concorrenziale rispetto 
alle altre compagnie. Preso atto di ciò è stato richiesto un incontro con AXA durante il quale è stata espressamente richiesta l’introduzione 
del rischio in itinere anche nelle polizze base ma sulla base dei calcoli presentati dalla compagnia assicuratrice e a fronte di un aumento del 
35% con l’introduzione della richiesta che essendo un rischio che dura 365 giorni spazio temporale che mette paura alla compagnia 
assicurativa. Nei tagliandi assicurativi, invece, il rischio dura 24 ore e quindi l’aumento richiesto da AXA è di 30 centesimi, cifra che può 
essere assorbita da SSI. Il CD ha deciso che l’aumento proposto non è sostenibile da SSI e non è pensabile chiedere un aumento delle quote 
ai soci. È stato allora proposto di inserire il rischio in itinere per le polizze base solo durante i corsi omologati SSI o durante le manifestazioni 
patrocinate dalla SSI: a fronte di questa richiesta l’aumento risulta di 1 Euro che è una cifra del tutto accettabile. A fronte di questo aumento, 
la polizza ha un incremento del 6.31%, quindi dalle casse della SSI dovranno uscire 34.000,00 Euro invece dei 32.000,00 che vengono pagati 
ora. Inoltre la polizza nuova avrebbe un’estensione a tutti i cittadini europei. Dopo queste spiegazioni si apre una discussione alla quale 
partecipano Dal Cin, Di Stefano, Rossi, Chiesa, Ottalevi. Ne scaturiscono tre proposte che vanno messe in votazione: 

1. lasciare le quote così come sono adesso e rinunciare al rischio in itinere; 
2. aumentare le polizze base di 1 Euro e avere la copertura del rischio in itinere solo per corsi omologati e manifestazioni patrocinate 

da SSI; 
3. aumentare le polizze base di 4 Euro e avere la copertura del rischio in itinere durante tutto l’anno. 

Ricomincia la discussione che vede protagonisti Ledda, Marino, Conti, Donati e Badino. 
Si passa alla votazione delle tre proposte che danno il seguente esito: 

1. 24 voti favorevoli; 
2. 30 voti favorevoli; 
3. 21 voti favorevoli. 

Viene approvato dall’Assemblea l’aumento di 1 Euro per le quote che comprendono l’assicurazione base. Tale aumento prevede 
l’introduzione del rischio in itinere solo nel periodo di tempo per corsi omologati e manifestazioni patrocinate da SSI. Le nuove quote 
associative per il 2005 risultano perciò: 
Socio Aderente 16 Euro 
Socio Ordinario 35 Euro 
Socio Sostenitore 120 Euro 
Socio Gruppo 120 Euro 
Le nuove quote vengono ratificate dall’Assemblea che le approva all’unanimità. 
 
ATTIVITÀ DELLA SSI IN RELAZIONE AI TEMI SVILUPPATI ALLA MANIFESTAZIONE “FRASASSI 2004” E PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON 
L’ISTITUTO ITALIANO DI SPELEOLOGIA 
Il presidente Chiesi lamenta una scarsa partecipazione di speleologi alle attività organizzate nell’ambito della manifestazione.  
Prende la parola Badino il quale dichiara che la situazione della speleologia scientifica non è buona a causa di una mancanza di 
coordinamento per il quale si sta lavorando ma non sarà sicuramente una cosa rapida anche perché bisogna confrontarsi con la crisi 
generalizzata che c’è nella speleologia italiana. Ricorda che SSI gestisce International Journal of Speleology che è la rivista scientifica 
dell’Union International de Speleologie. Dopo un periodo di crisi, IJS si sta riprendendo grazie a una nuova spinta dovuta a un ancora 
maggior coinvolgimento della SSI che è riuscita ad avere un finanziamento da UIS per la rivista. Nella giornata di ieri c’è stata una riunione 
riguardo IJS, durante la quale è stato anche proposto di trasformare la rivista Grotte d’Italia in uno Speleologia scientifica che sia 
divulgativa. Badino, sull’esempio degli speleologi belgi, propone anche in Italia le Giornate della Speleologia scientifica. Lamenta però la 
scarsa collaborazione da parte degli speleologi e chiede più aiuti e coinvolgimento di persone. 
Dichiara anche che la didattica scientifica non sta andando molto bene. Abbiamo corsi di I livello che non sono ad un livello adeguato perché 
non viene spiegato all’allievo che esiste un legame stretto tra scienza e speleologia. È necessario un innalzamento dei corsi, innalzamento che 
può essere operato con le lezioni in PowerPoint che prossimamente verranno divulgate. Per i corsi di II livello inoltre c’è troppa diversità tra 
regioni che fanno molto e bene e regioni che non si applicano per niente. Questo dipende dalla mancanza di coordinamento a livello 
nazionale. Si apre a questo punto una discussione con interventi di Fornasier Giorgio, Fornasier Gianpaolo, Dal Cin. Gli intervenuti 
lamentano soprattutto l’accavallamento degli incontri e delle riunioni. Al termine Chiesi comunica che è intenzione del CD di stampare un 
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numero monografico della rivista Speleologia, dedicato interamente ai monitoraggi. Non sarà numerato e quindi risulterà come terza uscita 
del 2005 della rivista. Purtroppo le economie di SSI non permettono la stampa e la spedizione, che Chiesi auspica a tutti i soci SSI, di un 
terzo numero e quindi chiede l’aiuto e il sostegno finanziario delle Federazioni Speleologiche Regionali. 
 
DISCUSSIONE SULLE LINEE GUIDA DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA SSI 
Il nuovo Statuto approvato nell’Assemblea a San Giovanni Rotondo nel dicembre 2003, va integrato da un Regolamento, è per questo motivo 
che Germani propone all’Assemblea le linee guida che sono state preventivamente sottoposte ai soci assieme alla convocazione 
dell’Assemblea. Purtroppo le linee guida spedite risultano scritte in modo non totalmente chiaro, il CD se ne scusa ma la capacità di sintesi 
va a discapito della chiarezza. Sostanzialmente le cose restano invariate rispetto al regolamento tuttora in vigore; subisce variazioni solo la 
parte che riguarda le commissioni che nel vecchio regolamento era troppo articolata e che questo Consiglio Direttivo vorrebbe snellire e 
omogeneizzare. Viene introdotta la figura del Tavolo Permanente, nata da una riunione tra il CD della SSI e i presidente delle federazioni 
regionali nel marzo 2003. Si è notato che alcune commissioni hanno dei rappresentanti regionali nominati dalle federazioni regionali e quindi 
da tutti gli speleologi della regione, siano essi soci SSI o meno. Questa procedura è in contrasto sia con lo Statuto che con quanto deciso nel 
marzo 2003 a Martina Franca. La proposta del CD è che le commissioni diventino dei Gruppi di Lavoro aperti a tutti i soci SSI. Viene 
proposto inoltre che ogni commissione abbia un responsabile ratificato dal CD che decade con il CD stesso. Vengono invitate le commissioni 
a non avere un regolamento, cosa che è controproducente nella ricerca di persone interessate all’argomento. Tutte le commissioni sono 
organi consultivi di SSI e quindi ogni decisione presa da ogni commissione va ratificata dal CD della SSI. Si apre una discussione innescata 
da Cappa che chiede a quanto ammonti la quota di socio vitalizio. Chiesi risponde che la cifra era stata decisa alcuni anni fa quando SSI era 
ONLUS; al momento attuale non esiste una valutazione. La discussione si attesta sulla parte inerente le commissioni con una richiesta di 
chiarimento da parte di Rossi. Grimandi chiede che il nuovo Regolamento, una volta redatto dal CD, venga sottoposto ai responsabili di 
commissione prima di proporlo ai soci per l’approvazione. Chiesi risponde che la collaborazione è preziosa e che la proposta è accettata. 
Marchesi propone che il CD della SSI accetti proposte di variazioni delle linee guida entro il 25 dicembre 2004. 
 
RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2006-2008 
Il presidente Chiesi ricorda come questo Consiglio Direttivo, in carica per il triennio 2003-2005, il prossimo anno sia in scadenza. A tale 
proposito richiede all’Assemblea la disponibilità di nuovi candidati in modo da avere una rosa di persone tra le quali scegliere per le 
votazioni del Consiglio Direttivo per il triennio 2006-2008, elezioni che avverranno a metà del 2005. Ricorda inoltre che il nuovo CD sarà 
allargato a dodici consiglieri. 
 
PARTECIPAZIONE DELLA SSI AL CONGRESSO DELL’UIS DEL 2005 AD ATENE 
Grazie all’Ufficio Relazioni Internazionali e al contributo di una socia SSI di origine greca, verranno cercate facilitazioni per i partecipanti al 
Congresso che si terrà in Grecia nell’estate del 2005. La Società Speleologica Italiana sarà comunque presente all’evento. 
 
COMUNICAZIONI DEI SOCI 
Cattaneo, in qualità di presidente del Comitato Organizzatore, comunica ai soci presenti in assemblea che nel novembre 2005 l’annuale 
incontro di speleologia si terrà in Valle Imagna, e precisamente nel paese di Sant’Omobono Terme (BG), e si chiamerà Imagna 2005 
Esplorando! Relaziona sullo stato dell’arte dell’organizzazione dichiarando di essere molto avanti con i preparativi. Prende la parola 
Pannuzzo per fare delle precisazioni per quanto riguarda l’organizzazione del Congresso che si terrà in concomitanza con Imagna 2005. 
Questo Congresso non ha nessuna pretesa di inserirsi nel solco dei congressi organizzati finora. Si tratta di un congresso tematico e avrà 
come argomento la speleologia esplorativa assieme a dei temi collaterali. Comunica che i prossimi volantini saranno più esaurienti dal 
momento che è stato fatto notare che la divulgazione operata finora non è stata delle migliori. 
Nozzoli chiede che SSI prenda posizione riguardo alle grotte turistiche e afferma che gli speleologi vanno educati e non demonizzati. 
L’intervento scaturisce dall’informazione avuta riguardo l’organizzazione di un incontro che si terrà alla fine di novembre a Titignano (TR) 
organizzato dal CENS, durante il quale verranno esposte ai partecipanti delle informazioni sulle grotte e sui fenomeni dell’area carsica del Parco 
del Tevere in previsione di una sistemazione per permetterne una fruizione turistica. Viene richiesta la presenza dell’SSI alla manifestazione. Si 
apre una discussione sugli adattamenti ad uso esplorativo attuati dagli speleologi e quelli eseguiti per rendere turistica una cavità. 
Chiesi risponde a Nozzoli dichiarando come certi allargamenti fatti dagli speleologi in esplorazione abbiano alterato le condizioni interne 
della cavità, molte volte di più di quanto non abbiano fatto le grotte turistiche. Ricorda che molto spesso basterebbero dei piccoli e banali 
accorgimenti per non alterare le condizioni interne. Ledda sottolinea la sua non soddisfazione nel percorrere una grotta allargata 
artificialmente e ricorda che nelle grotte turistiche esistono determinate limitazioni che contrastano con il fatto che gli speleologi possano, ad 
esempio, buttare le sigarette per terra all’interno di una cavità che stanno visitando o esplorando. Chiesi si dice interessato all’incontro di 
Titignano e chiede a Nozzoli di fare da interfaccia con SSI in questa occasione specifica. 
Chiesi risponde anche al CO di Imagna 2005 sottolineando come ci sia stato un errore di comunicazione per quanto riguarda la 
manifestazione e gli eventi ad essa collegati. Invita quindi il CO a ripensare molto bene alla tipologia dell’informazione data. 
 
PIANIFICAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 E 17 APRILE 2005 E RIUNIONE DEL TAVOLO PERMANENTE 
Chiesi comunica che per la prevista Assemblea dei soci che si terrà in aprile, il CD della SSI cercherà di fare il possibile per anticipare la data 
in previsione anche del fatto che in quell’occasione è necessario approvare il bilancio della Società. Ricorda che è intenzione del CD di 
convocare l’Assemblea su due giorni in modo da riuscire a organizzare anche una riunione con il Tavolo Permanente. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Chiesi comunica che è stato stampato il Dizionario Italiano di Speleologia edito dall’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi. 
 
L’Assemblea viene chiusa alle ore 19.30. 
 
 Il presidente Il verbalizzante 
 Giampietro Marchesi Mila Bottegal 
 Presidente dell’Assemblea Segretaria della Società Speleologica Italiana 
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Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2004 (comparato all’esercizio precedente) 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

ATTIVO 2004 2003
   
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.584,80 4.515,80 
- Mobili e macchine d’ufficio 442,13   
- Attrezzature fotografiche 142,03   
- Attrezzature informatiche 4.000,64   
   
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10.650,36 7.655,16 
- Costi pluriennali 2.995,20   
- Software 7.655,16   
   
MAGAZZINO 3.892,54 3.892,54 
- Rimanenze libri 3.892,54   
   
CREDITI VERSO TERZI E ASSOCIATI 24.137,49 3.152,42 
- Depositi cauzionali 1.126,54   
- Contributi da ricevere 17.010,00   
- Erario c/IRES a credito 154,58   
- Erario c/IRAP a credito 160,59   
- Crediti verso terzi per cessione volumi 3.380,00   
- Crediti diversi 2.305,78   
   
TITOLI 15.000,00 15.000,00
- Titoli 15.000,00   
   
CLIENTI 9.532,14 31.062,69
- Crediti v/clienti 2.572,55   
- Fatture da emettere 6.959,59   
   
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 38.868,76 51.910,45
- Cassa sede 341,39   
- Cassa segreteria 2.650,78   
- Posta c/c 23.340,12   
- Banca c/c 12.536,47   
   
RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.730,35 17.059,64
- Ratei attivi 256,93   
- Risconti attivi 12.473,42   
   
TOTALE ATTIVO 119.396,44 134.248,70
  

PASSIVO  2004 2003 
   
PATRIMONIO NETTO 52.185,79 64.567,32
- Fondo comune 66.791,05   
- Risultato esercizio precedente - 2.223,73   
- Risultato dell’esercizio - 12.381,53   
   
FONDI DI AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 3.265,57 2.536,96
- Mobili e macchine d’ufficio 511,13   
- Attrezzature fotografiche 142,03   
- Attrezzature informatiche 2.612,41   
   
FONDI DI AMMORTAMENTO IMM.NI IMMATERIALI 8.254,20 6.996,99
- Costi pluriennali 599,04   
- Software 7.655,16   
   
DEBITI VERSO ERARIO 600,82 1.709,08
- Erario c/ritenute 561,40   
- Erario c/Iva 39,42   
- Erario c/IRAP -   
- Erario c/irpef dipendenti -   
   
DEBITI VERSO TERZI 7.012,10 15.530,92
- Associati c/anticipi 345,63   
- Debiti diversi 6.666,47   
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DEBITI VERSO FORNITORI 18.305,28 31.165,28
- Fornitori 13.704,25  
- Fatture da ricevere 4.601,03   
   
RATEI E RISCONTI PASSIVI 29.772,68 11.742,15
- Ratei passivi 136,68   
- Risconti passivi 29.636,00   
   
TOTALE PASSIVO 119.396,44 134.248,70
  

 
RENDICONTO GESTIONALE 

 
ONERI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI 2004 2003

  
ONERI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 137.926,81 152.860,74
- Gestione associati 6.173,43  
- Assicurazione (Premi, telefoniche e postali) 38.082,51  
- Biblioteca Sede (Sivelli, acquisto libri, telefono, ecc.) 30.797,37  
- Rivista Speleologia 22.695,60  
- Rivista Opera Ipogea 5.702,35  
- Rivista IJS 5.543,20  
- Rivista Spel.Abstract BBS 1.735,90  
- L’Agendo 2004 6.509,26  
- Ristampe anastatiche 13.210,00  
- Commissione Speleo Subacquea 6.973,70  
- Commissione Didattica 490,33  
- Commissioni diverse 13,16  
  
COSTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI 19.713,61 6.075,29
- Lavoro Gairo Taquisara 10.985,50  
- Lavoro Igea Fosse Pisane 8.008,45  
- Lavoro S.Giovanni Domusnovas Monte Albo 639,66  
- Acquisto libri per la rivendita 80,00  
  

ONERI PROMISCUI 2004 2003
  
COSTI GENERALI  7.080,84 11.912,99
- Spese telefoniche Segreteria e Bs 2.381,31  
- Spese cellulare Segreteria 475,15  
- Altre spese telefono cellulare 30,00  
- Manutenzioni e riparazioni 300,00  
- Canone Internet e dominio 25,26  
- Cancelleria e stampati 1.038,09  
- Assitenza tecnica 70,42  
- Spese postali e valori bollati 108,28  
- Libri, riviste e materiale audiovisivo 60,00  
- Spese di viaggio e trasferta 20,24  
- Spese organi sociali 2.440,09  
- Spese varie 132,00  
  
COSTI PER CONSULENZE 9.083,77 8.770,18
- Consulenze amministrativo-fiscali 6.197,36  
- Consulenze varie 1.747,20  
- Consulenze notarili 1.139,21  
  
AMMORTAMENTO IMM.NI MATERIALI 728,61 659,61
- Amm.to mobili e macchine d’ufficio 69,00  
- Amm.to attrezzature informatiche 659,61  
  
AMMORTAMENTO IMM.NI IMMATERIALI 1.257,21 657,98
- Amm.to costi pluriennali 599,04  
- Amm.to software 658,17  
  
ONERI TRIBUTARI 856,00 5.885,85
- IRAP dell’esercizio 474,00  
- IRES dell’esercizio 382,00  
  
ONERI FINANZIARI 1.747,03 1.012,41
- Commissioni bancarie 1.082,61  
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- Commissioni postali 664,42  
  
ONERI E PERDITE DIVERSI 4.989,92 1.588,05
- Abbuoni passivi 10,89  
- Arrotondamenti passivi 7,37  
- Sopravvenienze passive 4.761,66  
- Quote associative 180,00  
- Costi indeducibili 30,00  
  
RIMANENZE INIZIALI 3.892,54 2.637,86
- Rimanenze iniziali di libri 3.892,54  
  
TOTALE COSTI 187.276,34 192.060,96
  

PROVENTI E RICAVI 2004 2003
  
PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 159.592,13 141.278,21
- Quote associative (incluse quote assicurazioni) 106.717,50  
- Contributo Ministero Beni culturali 9.590,00  
- Proventi vendita libri 28.769,93  
- Rivista Speleologia 420,00  
- Rivista Opera Ipogea 824,00  
- Rivista IJS 5.060,70  
- Rivista Spel.Abstract BBS 100,00  
- Proventi Corsi Speleo Subacquea 7.840,00  
- Proventi istituzionali diversi 270,00  
  
RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALE 6.075,00 40.632,93
- Ricavi Comunità Montana Iglesias 5.575,00  
- Sponsorizzazioni 500,00  
  
RICAVI FINANZIARI 721,72 788,88
- Interessi attivi da titoli 525,00  
- Interessi attivi da C/c postale 195,09  
- Interessi attivi da C/c bancario 1,63  
  
RICAVI DIVERSI 4.613,42 3.244,67
- Abbuoni attivi 0,40  
- Sopravvenienze attive  4.332,02  
- Rimborso spese postali 281,00  
  
RIMANENZE FINALI 3.892,54 3.892,54
- Rimanenze finali di libri 3.892,54  
  
  
TOTALE RICAVI 174.894,81 189.837,23
  
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO 12.381,53 2.223,73
  
TOTALE A PAREGGIO 187.276,34 192.060,96

 
 
Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
 Per il Consiglio Direttivo 
 Il Presidente 
 (Mauro Chiesi) 
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