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Siamo entrati nell’ultimo anno di questo 

mandato e, a breve, verremo chiamati a 

scegliere una nuova compagine che sappia 

dirigere la nostra Società Speleologica Italiana. 

Ci sarà il rito delle candidature, che si spera 

siano numerose e motivate. I candidati debbono 

essere convinti della loro scelta, ricordando 

però che essere eletti non è solo un onore, ma 

anche un certo impegno. Stiamo definendo il 

“cronogramma” delle elezioni che vi verrà 

comunicato in tempi stretti. Quest’anno non ci 

sarà il solito appuntamento del “ponte dei 

morti”, nessuno si è sentito pronto per quel 

periodo e di conseguenza non ci sarà la 

possibilità di votare al banco della SSI. Certo 

l’incontro nazionale ci sarà lo stesso, e avremo 

la fortuna di un incontro che ci farà scoprire 

luoghi straordinari e unici, ma la manifestazione 

Puglia Underground. Acqua, pietra e 

vertigini che si svolge a Grottaglie (TA) e a 

Villa Castelli (BR) è programmata dal 30 

maggio al 2 giugno 2014 con diverse modalità 

e tempi e le elezioni si faranno sicuramente 

dopo. Magari questa potrebbe essere 

l’occasione per individuare nuove forze tra i 

nostri soci o per spingere qualcuno a mettersi in 

gioco. 

Spero di vedervi numerosi in Puglia. 

 
Giampietro Marchesi 

Presidente della Società Speleologica Italiana 

SSINews. Notiziario della Società 
Speleologica Italiana. 
Per collaborare con SSINews: 
redazione.ssinews@socissi.it 

Vi ricordiamo di seguito le modalità di pagamento: 
 

BONIFICO BANCARIO: 

Banca di Bologna filiale di Bologna – Mazzini 

C/C intestato a Società Speleologica Italiana 

IBAN: IT60M0888302402020000202447 (nuovo codice attivo da 
ottobre 2013)  

SWIFT  BDBOIT21BOM  

 
CONTO CORRENTE POSTALE: 

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

Editoriale 

IMPORTANTE 

La Tesoreria della Società Speleologica Italiana comunica che il bilancio consuntivo 2013 e il 

bilancio di previsione 2014, saranno a disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla mail 

tesoreria@socissi.it. I bilanci potranno essere richiesti, dai Soci in regola con le quote sociali, a 

partire dal 5 aprile 2014. 



 

Vita in SSI/Annunci ai soci 

Pagina 2 

Cinque per mille 

Guida alla compilazione 
Dichiarazione dei redditi 2013 

Destinazione a favore della Società Speleologica Italiana 
 

PER CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 

 FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e 

fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 

1997”; 

indicare il codice fiscale 80115570154. 

PER CHI NON PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 

 È possibile richiedere la scheda al datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione; 

 FIRMARE nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni…”; 

 indicare il codice fiscale 80115570154; 

 riporre in busta chiusa e sulla busta scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF, 

indicando cognome, nome e codice fiscale del contribuente; 

consegnare la scheda (compilata e in busta chiusa) a un ufficio postale, a uno sportello bancario, che 

le ricevono gratuitamente, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, 

commercialisti etc). 

Grazie al riconoscimento della Personalità Giuridica, SSI ha potuto presentare domanda ai competenti Uffici del 

Ministero delle Finanze per l'iscrizione negli elenchi delle Associazioni destinatarie del cosiddetto “5x1000” 

IRPEF. Ecco di seguito come fare per devolvere il 5x1000 alla SSI. 
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Nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite e 
che si svolge ogni anno dal 1992, il 22 di marzo, la Società Speleologica Italiana, il Club Alpino 
Italiano, con la sua Commissione Centrale per la Speleologia, la Commissione Centrale per la 
Tutela dell'Ambiente Montano e Federparchi hanno deciso di unire le forze e di organizzare una 
serie di eventi che abbiano come argomento un tema caro agli speleologi , ovvero “L’acqua che 

berremo”. 

“L’Acqua che berremo. Gli speleologi difendono la risorsa più preziosa” questo lo slogan usato 
nel 2002 per una serie di manifestazioni denominate Giornate della Speleologia, organizzate 
nell’ambito dell’Anno Internazionale delle Montagne, e ripreso l’anno successivo in occasione 
dell’Anno Internazionale dell’acqua dolce. 

Da sempre il mondo speleologico ha a cuore il tema dell’acqua. Questo elemento, fondamentale 
per la vita di tutti noi, è anche alla base della formazione delle grotte, che scava, percorre, allar-
ga, modifica. Talvolta si ferma e si deposita andando a formare estesi acquiferi carsici, per poi 
ritornare alla luce come fondamentale risorsa idropotabile. 

L’acqua che berremo è un titolo che guarda al futuro. Domani, le riserve idriche saranno abbon-
danti e di ottima qualità se noi oggi sapremo preoccuparci della loro integrità. Abbiamo bisogno di 
riprendere il discorso e ne dobbiamo parlare con tutti, nessuno escluso. La protezione e la salva-
guardia delle acque, raccolte nelle grotte o in aree remote e impercorribili, sono compiti non af-
frontabili dalla sola speleologia organizzata. Tutti debbono farsene carico: i governi, la classe po-
litica, le istituzioni i singoli cittadini. 

“L'acqua che berremo” darà seguito anche al protocollo di collaborazione che CAI, SSI e Fe-
derparchi hanno firmato il primo giugno 2013 a La Spezia, per promuovere attività di ricerca 
e studio volte alla conservazione, tutela e conoscenza degli ambienti carsici sotterranei e 

superficiali. 

Per questi motivi la Società Speleologica Italiana e il Club Alpino Italiano, insieme a Federparchi 
chiamano a raccolta le proprie risorse ed energie umane. 

A cominciare dal 22 marzo ogni realtà speleologica è sollecitata ad organizzare sul proprio 
territorio eventi specifici, come conferenze, visite guidate, mostre che mettano al centro il 

tema dell’acqua. 

Un primo momento di riflessione sarà organizzato in occasione di Puglia Underground Acque, 
pietra e vertigini che si svolgerà a Grottaglie TA e a Villa Castelli BR nei giorni 30-31 maggio e 1-

2 giugno 2014. 

Stiamo preparando per sabato 31 maggio 2014 dalle ore 16,30 alle ore 20, una tavola rotonda 
dal titolo “L’acqua che berremo” che partendo dalla situazione locale, e quindi delle problemati-
che pugliesi vada ad analizzare anche quelle relative al resto d’Italia. 

Avremo la presenza di importanti invitati sia dalla regione che ci ospita che sul livello nazionale. 
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Si andrà ad affrontare l’argomento cercando spunti, iniziative e prospettive per il futuro, sempre 
partendo dalla realtà speleologica che è sentinella privilegiata del mondo sotterraneo. 

Nello stupendo scenario del castello Episcopio di Grottaglie, dove avrà luogo l’evento, ci sarà la 
possibilità (per chi nel periodo dal 22 marzo alla fine di maggio 2014 abbia già svolto manifesta-
zioni) di presentarle con poster, filmati, sintetiche narrazioni ecc. 

Un’altra iniziativa che vogliamo far partire è l’organizzazione di una grande mostra iconografi-
ca a livello nazionale che abbia proprio per tema “L’acqua carsica - i percorsi verso le risor-

genze". 

L’idea è quella di raccogliere i materiali per poi organizzarli in pannelli che presentino la situazio-
ne italiana. Partendo dalla carta pubblicata nel numero 68 della rivista “Speleologia” possiamo 
individuare e documentare i più importanti esempi italiani. 

L’appello viene quindi esteso a tutti gli speleologi, ai fotografi e a quanti abbiamo materia-

le interessante. 

Verrà costituito un gruppo di lavoro che andrà a scegliere il materiale e darà concretezza all’idea. 

Il tutto potrà costituire una grande mostra itinerante su tutto il territorio italiano, possibile base per 
una pubblicazione comune SSI-CAI-Federparchi. 

 

 Giampietro Marchesi 
 Presidente della Società Speleologica Italiana  

 

 

 

SSSPELAIONPELAIONPELAION   2014 2014 2014 ---    PPPUGLIAUGLIAUGLIA   UUUNDERGROUNDNDERGROUNDNDERGROUND    
Acqua, pietra e vertigini - Spelaion 2014, l'incontro è nazionale! 

L'appuntamento è a Villa Castelli a Grottaglie (TA), dal 30 maggio al 2 giugno 2014 

 

Sarà un momento straordinario in luoghi di grande bellezza. La Masseria Sciaiani Piccola di Villa 

Castelli diverrà il baricentro dell'evento organizzato dal Gruppo Grotte Grottaglie in collaborazione 

con la Federazione Speleologica Pugliese e con il patrocinio della Società Speleologica Italiana.  

La decisione di rendere nazionale l'appuntamento offrirà a molti speleologi l'opportunità di visita-

re luoghi speciali, dove sono presenti splendide cavità naturali e ipogei creati o trasformati 

dall'attività umana. A distanze molto ravvicinate si ritrovano ambienti unici ed eclatanti esempi di 

storia e arte, quali le Ceramiche di Grottaglie. 

Nel corso dell'incontro si presenteranno gli appuntamenti congressuali del 2015 e si farà il reso-

conto delle iniziative legate a "L'acqua che berremo" che saranno promosse a breve. Poi, natu-

ralmente, esplorazioni, racconti, confronti, visite e, tra le sorprese, lo Speleobar Sotto le Stelle, 

tra gli ulivi e intorno allo specchio d'ac-

qua della piscina biologica alla Masse-

ria Sciaiani Piccola. Preparatevi a in-

contrare un territorio magico. 

 

INFO spelaion@fspuglia.it 

Sito www.spelaion.it in costruzione 

Pagina FB Spelaion 2014 
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Il XXII Congresso Nazionale di Speleologia che si terrà a Pertosa-Auletta (SA) dal 30 maggio al 2 giu-
gno 2015 è promosso da: Società Speleologica Italiana, Federazione Speleologica Campana, Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano con il supporto di: Fondazione MIdA, Comune di Pertosa, Comune di 
Auletta  

Punto focale del Congresso è la Condivisione dei Dati. Il presupposto è quindi quello di creare un dialo-
go costruttivo tra ricercatori, speleologi ed enti al fine di stabilire come i dati possano e debbano fungere 
da supporto tecnico a una serie di scelte di pianificazione territoriale e gestione degli ambienti naturali. Si 
cercherà di favorire un confronto tra le parti attraverso ampie e flessibili sessioni ciascuna delle quali ab-
braccia tutte le tematiche a essa inerenti indicate da sotto-campi omni-comprensivi.  

 

SESSIONI 

Documentazione 

• Collezione di grotte: catalogare e archiviare. Il mondo dei catasti, la loro gestione e la diffusione dei dati. 

• Nuove tecnologie in vecchie grotte: il buono (e il cattivo) uso di nuove tecniche e strumenti 

Comunicazione 

• La lettura del vuoto: scrittura di testi, racconti e testimonianze dal mondo sotterraneo 

• Favole, disegni e racconti di grotta: il primo corso di avvicinamento alla speleologia 

• Comunicare per immagini, Speleofilm: video di grotte (e non solo) 

• Rete di grotte: il web nel mondo speleologico 

Scienza 

• Proviamo a capirne di più: le scienze applicate all’ambiente grotta 

• La lunga storia dell’acqua: dalla genesi delle grotte, all’inquinamento degli acquiferi carsici 

• Io vivo sottoterra: storie, dati e ricerche di biospeleologia 

• Che tempo fa lì sotto? Clima e ambiente sotterraneo 

• Nelle tracce del tempo: la grotta abitata da animali e uomini 

Esplorazione 

• Esploriamo gli esploratori: una storia delle esplorazioni in grotta 

• Ma dove finisce il vuoto? Le esplorazioni infinite 

• Grotte d’acqua: immergersi in grotta 

Salvaguardia 

• Conoscere e condividere per tutelare: la salvaguardia del patrimonio speleologico 

• La fruizione turistica delle grotte e i suoi problemi 

• Grotte e paesaggi carsici nei parchi naturali 

Prevenzione 

• Tutti a Scuola (di Speleologia): perché si va in grotta, come bisogna andarci 

• Non facciamoci del male: il Soccorso Alpino e Speleologico. Cosa fa, a cosa serve, cosa è utile sapere 

• Vivere sopra le grotte: siamo al sicuro? Storie di sprofondamenti e di (mancata) prevenzione 
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Scadenze e guide linea per la presentazione dei lavori sono reperibili sul sito del congresso alla seguente 
pagina http://www.congressospeleo2015.org/contributi 

 

ATTI 

Gli atti saranno distribuiti all'apertura del Congresso in formato digitale in base alle modalità di iscrizione 
prescelta (Tablet, USB, DVD) ed in formato cartaceo a quanti ne faranno esplicita richiesta con un so-
vrapprezzo su ciascuna quota di iscrizione di € 30.00. 

 

PROGRAMMA 

Il programma in via di definizione vedrà l'apertura della segreteria venerdì 29 maggio alle ore 16.30 pres-
so il Museo MIdA 01 seguita alle ore 20.00 dal cocktail di benvenuto allo Jesus di Auletta. 

Da sabato 30 maggio ore 9.00 a martedì 02 giugno ore 13.00 i lavori saranno così ripartiti 

• museo MIdA 01 (Pertosa) lavori congressuali 

• museo MIdA 02 (Pertosa) laboratori didattici 

• Jesus (Auletta) mostre e proiezioni 

• Casa delle Parole (Auletta) seminari di approfondimento rivolti ad un pubblico più eterogeneo. 

I due comuni saranno collegati tramite apposito servizio navetta durante tutte le fasi congressuali, nelle 
serate del Congresso saranno organizzate speleo-piazze con stand enogastronomici, musica e concerti. 

 

ISCRIZIONE 

Tutti i dettagli sulla modalità d’iscrizioni sono reperibili all’indirizzo http://www.congressospeleo2015.org/
iscrizioni-e-contatti 

 

ESCURSIONI 

Coinvolgendo l'intero ambito del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, dal 30 maggio al 7 
giugno potranno essere visitate alcune tra le più interessanti grotte del massiccio degli Alburni, saranno 
organizzate escursioni con accompagnatori qualificati sui massicci degli Alburni e del Cervati e nei siti di 
maggior interesse storico e archeologico dell'area. Anche durante il post congresso saranno garantite tut-
te le forme di ospitalità previste per la fase congressuale. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

Francesco Maurano (Presidente), Laura De Nitto (Segretario), Giuseppe Paladino (Mostre e Proiezioni), 
Immacolata Nunneri (Logistica), Antonella Giammarino (Escursioni Grotta), Enzo Fasano (Escursioni 
Esterne), Francesco D’Orilia (Presidente MIdA), Michele Caggiano (Sindaco di Pertosa), Pietro Pessolano 
(Sindaco di Auletta), Giampietro Marchesi (Presidente SSI), Marco Ruocco (Presidente FSC). 

 

Con il supporto di: Domenico Barba (vice-sindaco Pertosa), Luigi Gagliardi (vice-sindaco Auletta), Anto-
nietta Cafaro, Simona Cafaro, Francesca Caggiano, Luca Calzolari, Mario Cancro, Antonio Coronato, Pa-
squale Curcio, Ada De Matteo, Anna De Mauro, Sossio Del Prete, Pierino Di Blasio, Massimo Goldoni, 
Alessandra Lanzetta, Gaetano Monaco, Luciano Montefusco, Vittorio Morrone, Vincenzo Soldovieri. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Presidente: Mario Parise (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) 

Membri: Giovanni Badino (Dipartimento di Fisica, Università di Torino), Luca Calzolari (Direttore Monta-
gne 360), Franco Cucchi (Dipartimento di Geoscienze, Università di Trieste), Jo De Waele (Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna Alma Mater Studiorum), Italo Giu-
livo (Ufficio Lavori Pubblici, Regione Campania), Massimo Goldoni (Società Speleologica Italiana), Leo-
nardo Piccini (Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze), Antonio Santo 
(Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, Università Federico II di Napoli ). 
 

 

http://www.congressospeleo2015.org/ 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA 

SOCIETàSPELEOLOGICA ITALIANA  

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana è convocata venerdì 11 

aprile 2014 alle ore 23.45 in prima convocazione e sabato 12 aprile 2014 alle ore 10.30 in 

seconda convocazione, a Bologna presso il Dipartimento di Scienze della terra e geologico-

ambientali dell'Università di Bologna in Via Zamboni, 67, in una sala gentilmente messa a di-

sposizione. Verrà discusso 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 della SSI. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI del 2 novembre 2013. 

4. Comunicazioni del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2013. 

5. Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti. 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2013. 

7. Illustrazione del bilancio di previsione 2014. 

8. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell’i-

nizio dell’Assemblea). 

9. Varie ed eventuali.  

 

In ottemperanza alla decisioni prese dall’Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le 

convocazioni e le comunicazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica. In 

caso di variazioni del vostro indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria 

(segreteria_at_socissi.it) per dar modo di aggiornare il database. 

Il verbale dell’Assemblea ordinaria tenutasi a Casola Valsenio (RA) il 02/11/2013, sarà con-

sultabile, a partire dal 18 marzo 2014, sul numero 1/2014 di SSINews alla pagina internet 

http://www.ssi.speleo.it nella sezione “Pubblicazioni”. Solo i Soci in regola con il pagamento 

della quota sociale 2014 avranno diritto di voto in Assemblea. Chi non avesse ancora provve-

duto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul sito SSI. 

La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2013 sarà a disposizione dei So-

ci che ne faranno richiesta alla mail tesoreria_at_socissi.it a partire dal 5 aprile 2014. 

Si ricorda inoltre che SSI fa parte delle Associazioni cui può essere destinato il 

“5x1000” IRPEF. A questo proposito vi ricordiamo il codice fiscale al quale fare riferi-

mento per l’eventuale assegnazione del vostro contributo: codice fiscale 80115570154. 

Si ringraziano quanti lo hanno fatto negli anni precedenti Grazie di cuore!  

 

Spero di vedervi numerosi. 

 

Bologna, 11 marzo 2014 

 

  Giampietro Marchesi  

 Presidente della Società Speleologica Italiana 



 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA 
SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 
CASOLA VALSENIO (RA), 2 NOVEMBRE 2013 
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Il giorno sabato 2 novembre 2013 alle ore 10,00, nella Sala Consiliare del Comune di Casola Valsenio 
(RA) gentilmente messa a disposizione dall'Amministrazione comunale – ospiti del Comitato 
Organizzatore della manifestazione Casola 2013 Underground@speleopolis – 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. Approvazione del verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 21 aprile 2013. 
3. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere della Società Speleologica Italiana. 

4. Relazioni e comunicazioni dei Responsabili delle Commissioni, degli Uffici e dei Gruppi di lavoro. 
5. Comunicazioni sullo stato dell'arte relativamente alla trasformazione di SSI in Associazione di 

promozione sociale. 
6. Quote sociali 2014. 
7. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della Segreteria prima dell'inizio 

dell'Assemblea). 
8. Varie ed eventuali. 

 
L'Assemblea ha inizio alle ore 10,10. 
 

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

In base ai nominativi e alle firme raccolte nel registro posto all'ingresso della sala che ospita l'Assemblea, 
dopo verifica dei poteri, si contano 55 Soci presenti e 2 Soci deleganti, per un totale di 57 votanti. Su 
proposta di Marchesi, Presidente SSI, vengono eletti Enrico Fratnik quale Presidente dell'Assemblea e 
Mila Bottegal quale Segretaria. L'Assemblea approva. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 21 APRILE 2013 

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 21 aprile 2013 a Cuneo, viene dato per letto 
essendo stato pubblicato sul numero 2/2013 di SSINews e avendone data informazione a tutti i Soci nella 
convocazione dell'odierna Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea chiede ai presenti se ci sono 
contestazioni o richieste di variazioni al verbale. 

Ledda interviene dichiarando che lo scritto riporta alcune inesattezze e in particolare: 

 al punto 2 dell'OdG, nelle comunicazioni del Presidente, si dice che “Il motivo del contendere, che ha 
portato Ledda a questa decisione [dimissioni dal Collegio dei Revisori dei conti, n.d.v.], è da ricondursi 
all'invio da parte del Presidente Barbierato della relazione del collegio alla Tesoreria, senza una 
preventiva condivisione del contenuto”. Ledda sottolinea che si è trattato di una stesura fatta da due dei 
tre Revisori, non concertata e lasciando lui all'oscuro. La relazione non è stata sottoposta a Ledda e 
quindi non è una relazione condivisa; inoltre non era neppure stato informato relativamente all'invio alla 
Tesoreria; per ultimo la relazione finale consegnata e letta in Assemblea a Cuneo, non riportava le 
osservazioni fatte da Ledda; 

 sempre al punto 2 dell'OdG, il Presidente Marchesi riporta uno stralcio del messaggio inviato da Ledda 
alla lista di discussione Speleoit dove lo stesso dichiara che in SSI esiste un “clima che non piace”. 
Ledda stigmatizza in quanto la frase è stata estrapolata e decontestualizzata perdendo il significato e le 
motivazioni della sua affermazione. Infatti ribadisce che la dichiarazione era legata al fatto che non è 
piacevole far parte di un Collegio dei Revisori del Conti che non ti mette al corrente delle azioni che 
vengono svolte; 

 al punto 5 dell'OdG, reputa che la frase: “Marchesi legge la relazione pervenuta ricordando che la 
stessa è stata firmata solo da due dei tre Revisori in quanto il terzo revisore non concordava con lo 
scritto” più che essere inesatta, sia un falso poiché la relazione non è assolutamente stata condivisa 
ragione per cui non poteva concordare con lo scritto; 
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 al punto 9 dell'OdG, comunica che a seguito della richiesta di Fratnik di diffida da parte dei Probiviri per 
il comportamento tenuto con la comunicazione fatta alla lista SpeleoIt, nessuna informativa gli è giunta 
da parte dei Probiviri. 

In estrema sintesi si dichiara contrario all'approvazione e chiede che vengano messe a verbale le sue 
dichiarazioni. 

Il verbale viene approvato a maggioranza con 1 voto contrario. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE DELLA SOCIETÀ SPELEOLOGICA 

ITALIANA 

Giampietro Marchesi, Presidente della SSI, ringrazia il Comitato Organizzatore della manifestazione 
Casola 2013 Underground@speleopolis e il Comune di Casola Valsenio per aver messo a disposizione la 
sala nella quale si svolge l'Assemblea odierna. In particolar modo ringrazia il sindaco Nicola Iseppi, 
Federico Bianchi – detto Biagio – e tutta la popolazione di Casola Valsenio, paese che, per tutta la 
speleologia, ormai è diventata Speleopolis. 

Ripercorre le cose intraprese e portate a termine nel corso dell'anno 2013. 

Un grosso ringraziamento va al Gruppo Speleologico Bolognese e all'Unione Speleologica Bolognese che 
hanno voluto festeggiare i loro anniversari (rispettivamente dell'80° e del 55° anno di fondazione) con una 
cospicua donazione alla SSI. Ricorda che sta per terminare anche il secondo anno di questo mandato e 
che nella prossima estate del 2014 saremo chiamati a scegliere un nuovo Presidente e un nuovo 
Consiglio Direttivo, nonché i Revisori dei Conti e i Probiviri. 

Durante l'anno 2013 sono state organizzate tre riunioni del Consiglio Direttivo: a marzo a Casola Valsenio 
(RA), a luglio a Roma e a ottobre a Bologna. Nel corso dell'anno ci sono state le dimissioni (in data 
12/06/2013) del consigliere Magnoni con l'avvicendamento del primo dei non eletti Salvatore Titone, 
nonché le dimissioni (in data 11/04/2013) di Gianni Ledda da Sindaco Revisore dei Conti, con il subentro 
di Alessandro Casadei Turroni. Marchesi ringrazia i dimissionari. 

Il 16/02 il Presidente è stato al BIT di Milano, la Borsa del Turismo Internazionale, dove si è incontrato con 
Francescantonio D'Orilia e con Virgilio Gay, della Fondazione MidA-Musei Integrati dell'Ambiente e 
dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane. Con loro è stato siglato un protocollo d'intesa e di 
riconoscimento reciproco ed è stato chiesto a SSI di partecipare all’organizzazione di un corso di 
formazione rivolto alle guide delle grotte turistiche dando altresì supporto scientifico e didattico. 

Appuntamento importante che si svolgerà a mandato terminato, è il XXII Congresso Nazionale di 
Speleologia. Nel 2015 la speleologia sarà infatti ospitata a Pertosa-Auletta (SA) per un congresso proposto 
e organizzato da SSI, Federazione Speleologica Campana e Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano e 
che avrà come sottotitolo “Condividere i dati”. All'organizzazione partecipano anche il MidA e AGTI.  

In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni del Club Alpino Italiano, il Presidente Marchesi, in 
rappresentanza della SSI ha preso parte a numerose conferenze e tavole rotonde organizzate dallo 
storico sodalizio. Nello specifico Marchesi ha presenziato all'Assemblea dei delegati del CAI a Torino il 25 
maggio 2013 e presentato un lavoro a Udine il 20 settembre 2013 al 99° Congresso CAI. In 
quell'occasione sono stati presi contati anche con Franco Iseppi Presidente del Touring Club Italiano. 
Sono in via di definizione anche dei contatti con la Società Geografica Italiana. 

Il 1° giugno a La Spezia è stato firmato un importante accordo tra SSI, CAI e Federazione Italiana Parchi 
e Riserve Naturali, un protocollo di collaborazione per la conservazione e la conoscenza degli ambienti 
carsici. 

Nel corso del convegno Speleologia e confronto sulle regole – svoltosi a Casola il 31 ottobre, è stata 
proposta l'organizzazione di una “Giornata nazionale sull'acqua” da svolgersi in accordo con Club Alpino 
Italiano il 22 marzo 2014. 

Dal 21 al 28 luglio una folta delegazione ha partecipato al 16° Congresso Internazionale di Speleologia in 
Repubblica Ceca a Brno e per l'occasione è stato stampato un numero speciale di Speleologia, 
completamente in inglese, che fa il punto sull'attività speleologica in Italia. Il numero è stato consegnato 
gratuitamente ai partecipanti suscitando interesse e complimenti. Al Congresso hanno preso parte, per il 
CD, Marchesi, Bottegal, Goldoni e Pani con l'apporto fondamentale di Sivelli, Forti e Benedetti che si sono 
avvicendati allo stand allestito in collaborazione con La Venta. Il Presidente coglie l'occasione per 
ringraziare tutti i componenti della redazione della rivista Speleologia e in particolar modo Michele Sivelli. 



 

Nel corso dell'estate, su input di Paolo Forti, è stato dato il via all'operazione “Doppioni in biblioteca” che 
comportava la vendita delle copie in più presenti alla biblioteca di Bologna. La raccolta di fondi ha 
permesso l'acquisto di un magnifico manoscritto del 1852; è stato anche il modo per recuperare spazio 
nel magazzino del CIDS. 

Nella serata di ieri si è concluso SpelUnder, non alla luce del sole – concorso di narrativa e racconti 
illustrati indirizzati a una fascia di età individuata entro i limiti dei 12 anni. I racconti, fantastici o tratti dal 
reale, dovevano creare curiosità e interesse verso gli ipogei naturali, le loro peculiarità e le forme di vita, o 
anche verso l'esplorazione e la ricerca speleologica. Il concorso ha visto la partecipazione di 31 autori che 
hanno presentato 36 opere. La serata ha visto la premiazione di 5 opere e la menzione di altre due per 
due racconti scritti da tre bambine. 

A ottobre ci sono stati i festeggiamenti per i vent'anni dalla scoperta dell'uomo di Altamura. 

I rapporti con il mondo politico si sono un po' interrotti poiché con il nuovo governo è stato soppresso il 
GAM (Gruppo parlamentare amici della montagna) ed è stato formato un Intergruppo parlamentare per lo 
sviluppo della montagna con Presidente Borghi e Vicepresidente Piccoli. 

In definitiva è stata incrementata la credibilità verso l'esterno, sono stati riallacciati vecchi contatti, ne sono 
stati creati di nuovi e altri sono in procinto di essere posti in essere. Tutto il lavoro svolto finora è da 
attribuire a poche persone del CD che hanno carichi di lavoro molto pressanti. 

 

Mila Bottegal, Segretaria della SSI, presenta la situazione societaria illustrando il paragone tra i diversi 
anni partendo, come sempre, dal 2004, anno di introduzione della quota associativa comprensiva della 
copertura assicurativa. I dati vengono sempre riferiti al numero di Soci in regola con il pagamento della 
quota al 31 dicembre. 

2012: Soci Gruppo 166; Soci Aderenti 2558; Soci Ordinari 726; Soci Sostenitori 85; per un totale 3535 Soci. 

2011: Soci Gruppo 167; Soci Aderenti 2529; Soci Ordinari 700; Soci Sostenitori 95; per un totale 3491 Soci. 

2010: Soci Gruppo 166; Soci Aderenti 2414; Soci Ordinari 688; Soci Sostenitori 84; per un totale 3352 Soci. 

2009: Soci Gruppo 167; Soci Aderenti 2163; Soci Ordinari 764; Soci Sostenitori 73; per un totale 3167 Soci. 

2008: Soci Gruppo 163; Soci Aderenti 2034; Soci Ordinari 874; Soci Sostenitori 79; per un totale 3150 Soci. 

2007: Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci Sostenitori 114; per un totale 3097 Soci. 

2006: Soci Gruppo 177; Soci Aderenti 1871; Soci Ordinari 1006; Soci Sostenitori 97; per un totale 3151 Soci. 

2005: Soci Gruppo 175; Soci Aderenti 1588; Soci Ordinari 1059; Soci Sostenitori 94; per un totale 2916 Soci. 

2004: Soci Gruppo 174; Soci Aderenti 1389; Soci Ordinari 1038; Soci Sostenitori 101; per un totale 2702 Soci. 

Vengono evidenziati anche i dati relativi al 2013 aggiornati al 27/10/2013. Anche in questo caso viene 
fatto un paragone con i dati degli anni precedenti estrapolati sempre nello stesso periodo e presentati in 
occasione delle Assemblee dei Soci: 

2013 aggiornato al 27/10: Gruppi 161; Aderenti 2376; Ordinari 694; Sostenitori 78; per un totale 3309 Soci. 

2012 aggiornato al 29/10: Gruppi 155; Aderenti 2269; Ordinari 705; Sostenitori 85; per un totale 3214 Soci. 

2011 aggiornato al 26/10: Gruppi 158; Aderenti 2094; Ordinari 677; Sostenitori 94; per un totale 3023 Soci. 

2010: aggiornato al 25/10: Gruppi 150; Aderenti 1947; Ordinari 628; Sostenitori 83; per un totale 2808 Soci. 

2009: aggiornato al 3/10: Gruppi 164; Aderenti 1736; Ordinari 745; Sostenitori 70; per un totale 2715 Soci. 

2008: aggiornato al 21/10: Gruppi 157; Aderenti 1753; Ordinari 854; Sostenitori 79; per un totale 2843 Soci. 

2007: aggiornato al 31/10: Gruppi 159; Aderenti 1709; Ordinari 912; Sostenitori 102; per un totale 2882 Soci. 

Nel numero dei Soci Aderenti sono anche inclusi i Soci Corsisti e i Soci Minorenni, da notare quindi che 
nei 2376 Soci Aderenti inseriti alla data del 27/10, ci sono 536 Corsisti e 147 Minorenni. 

Da ultimo viene prodotto un quadro della quantità di Corsisti che vengono iscritti alla SSI. I numeri non 
sono ufficiali in quanto di competenza della Commissione Scuole e la Segreteria può solo avvalersi dei 
dati inseriti che possono essere viziati da errori di battitura: 

Anno 2013 (al 27/10): di 2376 Soci Aderenti; 536 Corsisti su un totale di 3309 Soci. 

Anno 2012: di 2558 Soci Aderenti; 718 Corsisti su un totale di 3535 Soci. 
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Anno 2011: di 2529 Soci Aderenti; 612 Corsisti su un totale di 3491 Soci. 

Anno 2010: di 2414 Soci Aderenti; 591 Corsisti su un totale di 3352 Soci. 

Anno 2009: di 2163 Soci Aderenti; 342 Corsisti su un totale di 3167 Soci. 

Anno 2008: di 2034 Soci Aderenti; 483 Corsisti su un totale di 3150 Soci. 

Un dato significativo è che dei 718 Corsisti del 2012, “solo” 475 non hanno rinnovato la quota 2013, il che 
significa che 243 sono Corsisti che hanno deciso di continuare a iscriversi alla SSI e quindi continuare a 
fare attività speleologica. 

Bottegal ricorda le modalità di comunicazione alla Segreteria dell'avvenuto pagamento della quota 
sociale. Tutte le informazioni vengono inviate verso la fine dell'anno tramite la mailing list dei Soci e 
vengono pubblicate due volte all'anno sul notiziario SSINews. 

Infine comunica che Renata Györfi, che collaborava con la Segreteria, per motivi di lavoro, da settembre 
non può più far parte della squadra di Segreteria. A lei vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 
anni. Termina ringraziando coloro che, a diverso titolo, operano e collaborano con la Segreteria: Gianni 
Benedetti, Enrico Fratnik, Roberto Grassi e Antonio Klun. 

 

Cristina Donati, Tesoriera della SSI, con l'ausilio di slide in PowerPoint, illustra la situazione contabile, 
patrimoniale ed economica, ribadendo che non si tratta di un bilancio vero e proprio. La situazione 
contabile è aggiornata al 28/10/2013 e la Tesoriera elenca le varie voci a bilancio. Al termine della 
relazione Donati comunica la possibilità di usare il sistema di pagamento delle quote sociali utilizzando il 
sistema Pay Pal. Da una ricerca di mercato eseguita da Donati, risulterebbe un risparmio per la Tesoreria 
sia in termini di denaro che di tempo. Si apre una discussione nel corso della quale vengono richiesti 
chiarimenti riguardo i costi e le modalità di utilizzo. 

 

RELAZIONI E COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE COMMISSIONI, DEGLI UFFICI E DEI GRUPPI DI LAVORO 

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia. Flavio Ghiro. Nell'anno in corso la CNSS ha fatto del 
proprio meglio per portare avanti gli intenti programmati. Per quanto riguarda la sensibilizzazione degli 
Istruttori al senso di appartenenza al sodalizio e alla soluzione degli intoppi a livello di coordinamento 
regionale si sta cominciando lentamente ad avere dei risultati: principalmente da coloro che hanno 
raccolto l'appello con più responsabilità, mentre rimane ancora una parte in cui non funziona 
sufficientemente l'etica dell'informare, dell'informarsi e del documentarsi, in cui purtroppo si toccano 
ancora vertici troppo negativi. E su questi bisogna concentrarsi maggiormente nel futuro prossimo. 

Come da programma fissato alla Riunione del Comitato Esecutivo Nazionale durante la manifestazione 
Spelaion 2012, sabato 8 e domenica 9 giugno 2013 si è svolto a Urbino l'incontro workshop “Uniformare 
le tecniche di progressione durante i Corsi di primo livello” che ha visto la presenza di Istruttori, di Direttori 
di Scuola e Coordinatori di varie regioni, nello specifico di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto Umbria. L'intento è stato quello di individuare e 
risolvere eventuali divergenze su tecniche, attrezzature e uso delle stesse. 

In particolare è stata sottolineata una linea generale, nazionale, che (pur nel rispetto delle norme di 
sicurezza di base) non rimane troppo rigida, ma lascia possibilità di autonomia a ogni singola Scuola; 
anche in considerazione del territorio in cui questa opera. A questo workshop ne seguirà un altro (le date 
verranno fissate alla prossima Riunione del Comitato Esecutivo) per iniziare a imbastire il tanto sospirato 
manuale tecnico di speleologia entro la fine di questo mandato. 

Sempre nella prima metà del 2013, la collaborazione didattica tra la Scuola Nazionale di Speleologia CAI 
e la nostra CNSS-SSI ha visto la programmazione di due Corsi congiunti su carsismo e idrologia, sotto 
l'egida CAI-SSI, che purtroppo non hanno avuto sufficiente numero di iscritti, pertanto non sono stati 
effettuati. C'è ancora differenza di pensiero tra le due Scuole e servono persone di buona volontà affinché 
si giunga a una vera sintonia. 

Al 31 luglio 2013 la CNSS-SSI conta 97 Scuole sul territorio nazionale così distribuite: 

14 in Puglia, 11 in Sardegna e in Veneto, 10 in Toscana, 9 in Friuli Venezia Giulia, 6 in Piemonte e in 
Sicilia, 4 in Lombardia, 3 in Calabria e nelle Marche, 2 in Campania e 1 in Abruzzo, in Molise e in Umbria. 

Le 97 Scuole sono formate da 701 Istruttori di Tecnica e 486 Aiuto Istruttore, per un totale di 1187 
membri, distribuiti come segue: Abruzzo: 14 IT; 10 AI; Calabria: 11 IT; 9 AI; Campania: 10 IT; 10 AI; 
Emilia Romagna: 58 IT; 36 AI; Friuli Venezia Giulia: 63 IT; 42 AI; Lazio: 35 IT; 27 AI; Liguria: 39 IT; 17 AI; 



 

Lombardia: 38 IT; 24 AI; Marche: 17 IT; 19 AI; Molise: 7 IT; 2 AI; Piemonte: 36 IT; 17 AI; Puglia: 109 IT; 83 
AI; Sardegna: 111 IT; 83 AI; Sicilia: 40 IT; 43 AI; Toscana: 50 IT; 21 AI; Umbria: 3 IT; 2 AI; Veneto: 60 IT; 
41 AI; Per un totale di 701 Istruttori di Tecnica e 486 Aiuto Istruttori. I Corsi di primo livello (di introduzione 
alla speleologia) realizzati e portati a termine sul territorio nazionale nel 2012 sono stati 78 con il 
coinvolgimento di 763 allievi, 65% maschi e 35% femmine; con età media di 32 anni. 

Sino al 31 luglio 2013 la situazione è di 28 Corsi di primo livello con 227 allievi (54% maschi e 46% 
femmine) con età media di 32 anni. Nel 2012 si sono svolti 39 tra stage e corsi di 2° e 3° livello di cui 7 per 
Esami di Qualifica nuovi istruttori. Al 31 luglio 2013 gli stage di 2°/3° livello sono stati 10 di cui 5 per Esami 
di Qualifica. 

Al termine della relazione di Ghiro, Ledda chiede che venga cancellata la regola della decadenza da IT e 
AI dopo un anno di morosità. Ghiro smentisce che venga applicata una selezione di questo tipo. Leonori 
lamenta una situazione insostenibile nella Regione Lazio riferendo che, a parer suo, il coordinatore 
regionale si accanisca contro uno specifico gruppo. 

 

Commissione Relazioni Internazionali. Riccardo Dall'Acqua. Nel corso del 2013 non ci sono state richieste 
di patrocinio per spedizioni all'estero. Il fatto è da imputare sia alla crisi economica in atto che al fatto che 
l'estero non è più appetibile se non per le grandi organizzazioni speleologiche. La CRI cura i rapporti con 
la Federazione Speleologica Europea della quale nella giornata di domani ci saranno le elezioni del nuovo 
bureau. 
 

Commissione Nazionale Catasto Cavità Naturali. Vincenzo Martimucci. Comunica che nella riunione della 
Commissione svoltasi nella giornata di ieri, è emerso il nome del nuovo Coordinatore da proporre al CD 
per la nomina: si tratta di Umberto Del Vecchio. Ricorda e chiede ai Soci presenti di farsi portavoce presso 
le loro Regioni di riferimento sull'esistenza del portale delle grotte d'Italia che quest'anno raggiungerà i 
300.000 contatti. Il portale contiene i dati sintetici: il nome della cavità, il numero di catasto e il comune 
dove è ubicato. Non ci sono dati sulla posizione. I dati finora giunti riguardano 13 Regioni e 27.000 grotte. 
In realtà dai dati reperito dai poster di “Italia speleologica”, le cavità censite sono 39.888, quindi il portale 
ne contiene già il 70%. 

 

Commissione Nazionale Ambiente. Giuseppe Moro. Ricorda che l'intenzione di organizzare la 
Commissione chiedendo alle FedReg un rappresentante in modo da creare una rete coordinata con delle 
competenze specifiche per ogni territorio. Al momento c'è stata molta manifestazione di interesse da parte 
delle regioni del Sud e poca nel Centro Nord. La situazione ha fatto riflettere anche per il fatto che le 
FedReg non sono emanazioni della SSI e quindi è riduttivo chiedere solo all'interno delle Federazioni. Le 
FAQ pubblicate sul sito sono state viste da molti ma non c'è stato qualcuno che abbia contribuito allo 
sviluppo facendo domande o proponendo argomenti. Verranno pensati altri strumenti e canali per 
raggiungere gli speleologi. 

 

Commissione Nazionale Cavità Artificiali. Michele Betti. Nel corso del 2013 è stato organizzato il 
seminario Speleologi e miniere, 20-21 aprile 2013 a Montecatini Val di Cecina (PI), nel corso dell'incontro 
è stato fatto un inquadramento delle miniere dismesse o parzialmente attive aperte alla fruizione turistica 
e sono stati presi in esame i possibili percorsi dedicati a un turismo più strettamente speleologico. A Chieti 
dal 17 al 19 maggio ha avuto luogo Alla scoperta della Città Sotterranea. In collaborazione con il Centro 
Appenninico Ricerche Sotterranee si sono svolte, e sono ancora in corso di svolgimento, ricerche speleo-
archeologiche in una cisterna romana rinvenuta nella città di Chieti. Tale ricerca ha portato alla luce vasi, 
monete utensili della prima epoca imperiale. Dal 29 novembre al 1° dicembre si terrà a Todi (PG) il 
convegno L'Umbria in Ombra, verranno confrontate le esperienze di ricerca tutela e valorizzazione nel 
sottosuolo dei centri storici umbri. Sarà l'occasione per un confronto tra archeologi, speleologi, restauratori 
e pubblica amministrazione provenienti da tutta Italia. Nel corso del 2013 sono stati dati alla stampa 2 
volumi di Opera Ipogea. Il Catasto Cavità Artificiali è stato implementato e ha raggiunto le 5.000 cavità. È 
stato stampato Le cavità artificiali dalla riscoperta alla valorizzazione turistica manuale sui comportamenti 
da tenere durante la ricerca, la produzione e la divulgazione in cavità artificiale; risultato di un corso di III 
livello sul medesimo tema. L'anno ha visto la creazione del sito www.operaipogea.it dove è possibile 
consultare gran parte delle attività e interventi in cavità artificiali. La CNCA ha in programma 
l'organizzazione del corso Speleologia e Archeologia insieme in cavità artificiali previsto per il 6-8 
dicembre 2014 a Urbino (PU). Si tratta di un corso di III livello rivolto a speleologi e archeologi che fanno 
ricerca in cavità artificiale. Altro appuntamento in programma è il IX Convegno Nazionale di Speleologia in 
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Cavità Artificiali che avrà luogo dal 5 al 7 settembre 2014 a Montecatini Val di Cecina. Importante 
appuntamento in programma per il 2015 e già in fase di organizzazione, è HYPOGEA 2015 meeting 
internazionale di speleologia in cavità artificiali, che si svolgerà a Roma dal 12 e il 14 marzo 2015. Il 
Congresso internazionale è organizzato in collaborazione con UIS. 

 

Commissione Nazionale Speleosub. Non essendo presente nessun appartenente alla Commissione 
Nazionale Speleosub, la relazione non viene presentata. 

 

COMUNICAZIONI SULLO STATO DELL'ARTE RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DI SSI IN ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

Il Presidente Marchesi ricorda il mandato da parte dell'Assemblea di verificare la possibilità di 
trasformazione della SSI in Associazione di Promozione Sociale. Il passaggio allo status di APS prevede 
la variazione dello Statuto e quindi anche del Regolamento. Il CD ha studiato delle variazioni sostanziali 
che vengono illustrate dal Consigliere Franz Maurano. Oltre alle modifiche strutturali di adeguamento, ce 
ne sono anche di più consistenti che servono per dare la possibilità di diventare APS nazionale. Infatti 
questo status prevede la rappresentatività in 5 regioni e 20 province. Questo prevede la creazione di sedi 
periferiche e quindi un appoggio ai gruppi Soci SSI; questo quadro permette di avere una presenza sul 
territorio che possa essere più vicina ai Soci. I gruppi che diventano sede periferica dovranno avere tutti i 
Soci iscritti alla SSI. È innegabile che i gruppi manterrebbero la loro autonomia amministrativa e 
organizzativa. È stata anche studiata la possibilità di avere esternalizzati servizi come quello di Segreteria 
e di Tesoreria. Tutte queste variazioni prevedono la convocazione di un'Assemblea Straordinaria che 
dovrebbe essere organizzata nella seconda metà di aprile, fermo restando che tutte le variazioni vanno, 
entro breve, comunicate ai Soci che devono prenderne visione secondo lo Statuto. 

Si apre una discussione alla quale partecipano Pillai, Tamburini, Ledda, Pozzo, Leonardi, Galeazzi, 
Cossu, M. Siccardi. 

Viene consigliato di chiedere un parere preventivo ai Gruppi e alle FedReg Soci SSI per vedere quanti e 
quali sarebbero disposti a diventare estensione di SSI. Si chiede anche di supportare i gruppi che 
vogliono aderire, nella stesura del nuovo Statuto. Viene chiesto quale piattaforma verrà utilizzata per dare 
le informazioni ai Soci, Fratnik risponde che attraverso il nuovo programma di gestione Soci è possibile 
aggiornare automaticamente una mailing list da gestire attraverso il sito di SSI. Viene ricordato che i 
gruppi CAI non avranno la possibilità di partecipare aggiungendo l'estensione SSI.  

Si prende atto delle decisioni e delle richieste emerse dalla discussione in Assemblea di dare più tempo, 
di fare un monitoraggio tra i Soci e di formare un gruppo di lavoro. 

 

QUOTE SOCIALI 2014 

Il Presidente Marchesi comunica che è intenzione del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea di 
mantenere per l'anno 2014, le stesse quote sociali del 2013. L'Assemblea approva all'unanimità. 

 

COMUNICAZIONI DEI SOCI (DA TRASMETTERE E CONCORDARE AL TAVOLO DELLA SEGRETERIA PRIMA DELL'INIZIO 

DELL'ASSEMBLEA) 

Max Pozzo per “Progetto Sebino” e Federazione Speleologica Lombarda illustra il progetto di 
organizzazione dell'incontro internazionale di speleologia a Darfo Boario Terme (BS). Illustra la location 
chiedendo un consiglio all'Assemblea e al CD della SSI per quanto riguarda il periodo dal momento che il 
classico Ponte dei Morti non c'è né nel 2014 né nel 2015. Sono stati presi in considerazione altri periodi che 
però vanno a sovrapporsi con altri appuntamenti speleologici importanti che sono già in fase organizzativa. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

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

 

L'Assemblea viene chiusa alle ore 12.50. 
 

 Il Presidente dell’Assemblea La Segretaria dell’Assemblea 
 Enrico Fratnik Mila Bottegal 
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