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Carla Galeazzi: responsabile 
della Commissione Cavità 
Artificiali, super attiva, tanto 
da essere a volte 
“esondante”; coordina una 
cinquantina di persone che 
portano avanti, a diversi 
livelli, questa importante 
attività, riuscendo a 
confezionare anche la rivista 
Opera Ipogea. Fra l’altro mi 
piace rimarcare che Mario 
Parise, uno dei collaboratori, 
è stato chiamato a presiedere 
la Commissione 
Internazionale Cavità 
Artificiali dell’UIS. È anche 
impegnata 
nell’organizzazione di Toirano 
2009, della quale è una delle 
ideatrici. 
Leo Fancello: responsabile 
della Commissione 
Speleosubacquea. Dobbiamo 
a lui la firma del protocollo 
d’intesa con il comune di 
Oliena per la costituzione del 
Centro Nazionale di 
Speleologia Subacquea della 
SSI nelle sorgenti di Su 
Gologone, in Sardegna. 
Vincenzo Martimucci: si 
trova a operare in una 
Commissione, quella del 
Catasto delle grotte, nodo 
cruciale di tutta la 
speleologia. Di natura calmo 
e riflessivo, tanto da 
autonominarsi bradipo, sta 
però operando in maniera 
decisa per poter finalmente 
arrivare a una condivisione di 
questi dati fondamentali. 
Michele Sivelli: è il nostro 
unico dipendente (ed è anche 
Socio Onorario) nonché una 
grande “macchina da guerra” 
nella gestione, conservazione 
e incremento dell’immenso 
patrimonio librario e 
documentale del Centro di 
Documentazione 

Per una volta il mio 
editoriale si occupa di 
chi dedica una buona 
parte del suo tempo e 
del suo pensiero alla 
Società Speleologica 
Italiana. 
Vado con ordine e 
parlo del Consiglio 
Direttivo: 
Maria Luisa Maui 
Perissinotto 
vicepresidenza: è un 
costante pungolo per 
tutti, con una capacità 
di lavoro immensa e 
una innata abilità di 
sintesi. È consigliere 
di riferimento per la 
Commissione Catasto 

e per il progetto Wish. Sempre presente alle riunioni skype della 
giunta che ha fortemente voluto. 
Mila Bottegal segreteria: grande lavoratrice e “mamma” di tutti i 
soci che coccola o tiranneggia a seconda dei casi. Viene 
coadiuvata nell’immenso lavoro di gestione dei dati da Renata 
Gyorfi e da due collaboratori, subsegretari come 
scherzosamente li chiama lei: Gianni Benedetti e Mauro Kraus. 
Cristina Donati tesoreria: è la persona che tiene i cordoni della 
nostra, ahimè, dimensionata borsa, coadiuvata nella parte 
amministrativa da Anna Agostini, che si occupa della parte tecnico-
finanziaria della SSI. Deve far quadrare i bilanci e non è sempre 
facile. Molto spesso deve mettere un freno alle richieste di fondi. 
Giovanni Badino: seppur poco amante a spostarsi ed essere 
presente di persona, è assiduo negli scambi di mail con pareri 
molte volte illuminanti. È il rappresentante di spicco dell’ala 
storica, un vero “grande vecchio saggio”. Vecchio..., in realtà 60 
anni come SSI l’anno prossimo li compio io! 
Stefano Cattabriga: non ama apparire, ma il suo lavoro svolto 
in silenzio è veramente importante. È consigliere di riferimento 
per la Commissione Scuole. 
Roberto Chiesa: irruento e sanguigno, si sta dannando l’anima 
per organizzare Toirano 2009 e mettere le Speleologie in 
Movimento. Anche lui è consigliere di riferimento per la 
Commissione Scuole. 
Riccardo Dall’Acqua: deus ex machina della Commissione 
Rapporti Internazionali, sta collaborando pesantemente alla 
gestione di Toirano 2009. Assidua la sua presenza nelle riunioni 
skype del giovedì sera. 
Carlo Germani: papà della manifestazione “Puliamo il Buio”, da 
anni è una presenza costante e attiva nel Consiglio. 
Massimo Max Goldoni: genialità e sregolatezza. Grande capacità 
di giocare con le parole e quindi autore di molti dei nostri testi. È 
fondamentale nel campo della comunicazione. Collabora con la 
Presidenza per i messaggi da trasmettere; sta lavorando con altri 
per il nuovo sito e la nuova Redazione di Speleologia... e se i 60 
anni di SSI saranno a Casola Valsenio... 

Francesco Maurano: anche 
lui non ama apparire, però si 
sta dedicando al sito internet in 
collaborazione con Gianni 
Testa. Consigliere di 
riferimento per la Commissione 
Scuole si dedica anche alla 
Commissione Audiovisivi. 
Francesco Murgia: molto 
spesso pungente, richiama tutti 
noi al ruolo politico che siamo 
chiamati ad avere. Non 
sempre i suoi appelli sono 
immediatamente traducibili. 
Crea suspense, poi chiarisce. 
Si sta impegnando con 
determinazione nel campo 
della didattica ambientale e 
nella rinascita della nostra 
Commissione Didattica. 
Fabio Siccardi: è l’uomo 
informatico: sta dando una 
svolta decisa e razionale, 
collabora con Enrico Fratnik 
nella gestione dei server della 
SSI. Da sempre, con l’amico e 
collega Dall’Acqua, gestisce la 
Commissione Relazioni 
Internazionali. Sempre presente 
alle riunioni skype. 
Queste persone sono state 
elette da voi e di conseguenza 
sono quasi obbligate a 
impegnarsi. Serve ricordare che 
non ricevono compensi né 
rimborsi, contribuendo con le 
loro tasche a trasferte e incontri. 
Passo ora a ricordare altre 
persone fondamentali per il 
funzionamento delle nostre 
commissioni e altri aspetti della 
macchina SSI. 
Mauro Kraus: segretario della 
Commissione Scuole, gran 
lavoratore, coordina con spirito 
teutonico e grande caparbietà 
il “pianeta” istruttori e Scuole di 
speleologia. Non sempre i suoi 
collaboratori lo assecondano e 
per questo ogni tanto ci sono 
scintille negli scambi di 
opinione. 
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Di seguito vengono riportate le modalità di pagamento, le quote sociali e le tipologie di socio: 
 

BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza Aldrovandi, C/C intestato a Società 
Speleologica Italiana, codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457 000000621694 

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

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

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

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

COME 

Con un BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza Aldrovandi, C/C 
intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457 000000621694 o con 
un CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via Zamboni, 67 – 
40126 Bologna. I pagamenti possono essere anche cumulativi, basta specificare a parte alla 
Segreteria per chi viene pagata la quota e a quanto ammonta. 

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

QUANDO La quota va pagata, come recita il regolamento, entro il 30 gennaio di ogni anno. 

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

COME 

Scarichi dal sito internet http://www.ssi.speleo.it/it/download.htm il modulo “Domanda iscrizione 
individuale”; lo compili e lo firmi (se sei minorenne, oltre a te deve firmare anche uno dei tuoi 
genitori); paghi con un BONIFICO BANCARIO UniCreditBanca SpA Filiale di Bologna Piazza 
Aldrovandi, C/C intestato a Società Speleologica Italiana codice IBAN: IT 41 Z 02008 02457 
000000621694 o con un CCPOSTALE CCP n. 58504002, intestato a Società Speleologica 
Italiana, Via Zamboni, 67 – 40126 Bologna; spedisci per fax (040 3728640) il modulo e la copia del 
pagamento e poi mandi per posta prioritaria (NON RACCOMANDATA) l’originale del modulo 
firmato alla Segreteria SSI – casella postale 807 – 34100 Trieste. 

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

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

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

Dalla Segreteria SSIDalla Segreteria SSIDalla Segreteria SSIDalla Segreteria SSI    

Speleologica “Franco Anelli”. Dobbiamo in gran parte a lui l’uscita della nostra rivista Speleologia. 
Enrico Fratnik: croce e delizia. Gestisce i nostri server in collaborazione con Fabio Siccardi. Collabora inoltre con la Segreteria 
intervenendo su problemi informatici. I suoi tempi d'intervento variano molto, alcune volte sono rapidi, altre volte si dilatano oltre 
misura. Il nostro non ha ancora capito che la giornata è fatta solo da 24 ore. 
Luisa Parrinello: gestisce l'Ufficio Assicurazioni. Da poco entrata nella famiglia SSI risponde con pazienza a tutte le domande relative 
alle nostre polizze assicurative, alcune molto particolari: pensate che le è stato chiesto se poteva assicurare un camioncino. 
È doveroso poi citare Paolo Forti, Arrigo Cigna, Mauro Chiesi, Enrica Mattioli, Alessandro Casadei Turroni, Andrea Barbierato e 
tutti gli speleoavvocati che mi danno illuminanti pareri. Manca lo spazio per molti altri che personalmente ringrazio, scusandomi 
per la mancata citazione. 
Ma per poter dare una vera svolta dobbiamo aumentare il numero delle collaborazioni volontarie. SSI è un mondo di relazioni che 
può esaltare le vostre attitudini e i vostri interessi. Le relazioni crescono e ci cambiano, senza snaturarci. Per denaro e gloria... 
non garantiamo. Ma se credete sia giusto far crescere SSI e la speleologia in Italia, fatevi avanti. 
Vi aspettiamo, vi aspetto. 
Con affetto e stima per tutti, 

Giampietro Marchesi 

Presidente della Società Speleologica Italiana 
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Presidenza presidenza at socissi dot it 

Vicepresidenza vicepresidenza at socissi dot it 

Segreteria segreteria at socissi dot it 

Tesoreria tesoreria at socissi dot it 

Probiviri probiviri at socissi dot it 

Ufficio assicurazioni assicurazioni at socissi dot it 

Commissione Cavità Artificiali artificiali at socissi dot it 

Catasto Cavità Artificiali catasto.artificiali at socissi dot it 

Commissione Scuole scuole at socissi dot it 

Commissione Relazioni Internazionali estero at socissi dot it 

Commissione Didattica didattica at socissi dot it 

Commissione Speleosub speleosub at socissi dot it 

Commissione Catasto catasto.grotte at socissi dot it 

Commissione Audiovisivi audiovisivi at socissi dot it 

Speleologia redazione.speleologia at socissi dot it 

Opera Ipogea 
redazione.operaipogea at socissi dot it 

operaipogea at socissi dot it 

SSINews 
redazione.ssinews at socissi dot it 

ssinews at socissi dot it 

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

Webmaster webmaster at socissi dot it 

Info info at socissi dot it 

Giampietro Marchesi Presidente 

Maui Perissinotto Vicepresidente 

Cristina Donati Tesoriera 

Mila Bottegal Segretaria 

Max Goldoni 
Consiglieri di Giunta 

Fabio Siccardi 

Giovanni Badino 

Consiglieri 

Stefano Cattabriga 

Roberto Chiesa 

Riccardo Dall’Acqua 

Carlo Germani 

Francesco Maurano 

Francesco Murgia 

Consiglio Direttivo 

Probiviri 

Arrigo A. Cigna Presidente 

Mauro Chiesi  

Paolo Forti  

Revisori dei conti 

Enrica Mattioli Presidente 

Andrea Barbierato  

Alessandro Casadei Turroni  

Di seguito riportiamo la composizione degli organi della Società Speleologica ItalianaDi seguito riportiamo la composizione degli organi della Società Speleologica Italiana  

A seguito della ristrutturazione e del potenziamento del “mondo internet SSI”, si coglie l’occasione per evidenziare che 

ora tutti gli indirizzi mail istituzionali e le liste di distribuzione lavorano sotto il dominio socissi.it (qualcosa at socissi dot 

it). Il precedente dominio ssi.speleo.it, per quanto riguarda gli indirizzi mail istituzionali (qualcosa at ssi dot speleo dot 

it), continuerà a essere attivo fino alla certezza che i nuovi indirizzi siano conosciuti da tutti. Vi preghiamo pertanto di 

prendere nota e di dare la massima diffusione del cambio del dominio. Nello schema sotto riportato riassumiamo gli 

indirizzi mail istituzionali. 
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L’evento che vi avevamo anticipato è accaduto: il protocollo di accordo di collaborazione tra la Società 
Speleologica Italiana e l’omologa brasiliana SBE è stato firmato durante l’incontro nazionale “Icnussa 2009”. 
L’avvenimento già di per sé eccezionale è stato arricchito nella modalità in cui è avvenuta la firma. Grazie a 
Napoli Underground Channel, infatti, è stato possibile creare un collegamento video via internet tra il Brasile e 
l’Italia, che oltre a dare la possibilità ai due Presidenti, Marchesi e Gomes Pedro, di vedersi e scambiarsi saluti e 
buoni auspici, ha reso pubblico l’evento con una partecipazione di speleologi di Paesi europei e sudamericani, tra 
cui il presidente della FEALC, Angel Graña. 
Durante l’incontro “Icnussa 2009”, che era anche il 4° Euro Speleo Forum, si è tenuta la riunione di bureau della 
Federazione Speleologica Europea, alla quale hanno partecipato anche il presidente SSI Marchesi ed il 
presidente della UIS Andy Eavis. Tra i vari argomenti discussi, è stato approvato l’aumento del contributo FSE per 
gli Eurospeleo Project, ovvero per i progetti che coinvolgono speleologi di 5 diversi paesi europei (da quest’anno 
estesi anche ai paesi latinoamericani). Un'altra interessante proposta riguarda il database europeo delle 
spedizioni, che dovrebbe essere discusso nella prossima riunione FSE in Inghilterra durante la manifestazione 
“Hidden Earth” di fine settembre. 
Da Cuba, malgrado delle notizie poco rassicuranti su altri fronti, Antonio Danieli ed il suo progetto Bellamar 
continuano a destare interessi. È imminente l’inaugurazione della sala di proiezione 3D di Matanzas, 
progetto che ha avuto un forte impulso a seguito della mostra “Cuba – De Agua y de Pietra” inaugurata 
all’Avana a giugno e poi portata nella versione 3D alla VII Convencion Internacional sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo e – fuori programma – al congresso internazionale UIS di Kerrville (USA). 
Sono stati concessi patrocini alle spedizioni in partenza per la Turchia (Genova Sotterranea), la Libia (CIRS 

SSI SSI SSI DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENT. U. U. UNNN   GRANDEGRANDEGRANDE   PASSOPASSOPASSO   VERSOVERSOVERSO   LALALA   CONDIVISIONECONDIVISIONECONDIVISIONE   
DELLADELLADELLA   CONOSCENZACONOSCENZACONOSCENZA   SPELEOLOGICASPELEOLOGICASPELEOLOGICA   
Sono veramente lieto, ed anche orgoglioso, di comunicarvi che la Società 
Speleologica Italiana ha predisposto la piattaforma web, SSI document, con 
l'intento di divulgare materiale didattico e scientifico. 

Attraverso il download di documenti attentamente redatti, vogliamo favorire una 
maggiore diffusione e condivisione della cultura speleologica. 

Il download è gratuito, vi chiediamo solo di rispettare il lavoro degli autori e di citare 
sempre la fonte. Inauguriamo questo sito web con il Progetto Power Point 
Risorse didattiche per la speleologia e il carsismo. Il progetto, nato da un idea 
di Paolo Forti e coordinato dall'Istituto Italiano di Speleologia nella persona di Jo 
De Waele, è stato patrocinato dalla Società Speleologica Italiana. Si tratta di un 
progetto corale, che ha impegnato per quasi 3 anni più di 300 speleologi, 130 
autori, 50 disegnatori e ben 300 fotografi. Il risultato è rappresentato da 57 lezioni 

su diverse tematiche, utilizzabili in occasione di corsi, conferenze, presentazioni. Può anche essere semplicemente 
utile per la nostra conoscenza o la nostra curiosità. 

Il complesso lavoro (in Italiano, Inglese, Spagnolo e Francese), è stato presentato in occasione del 15° Congresso 
Internazionale UIS di Kerrville (USA), riscuotendo grande interesse. I Power Point sono stati distribuiti in DVD ai 
convenuti. L'operazione si è svolta in collaborazione con la UIS e grazie al contributo del National Cave and Karst 
Research Institute di Carlsbad. 

Vi invito quindi ad andare al sito http://document.speleo.it/ dove potrete scaricare gratuitamente il materiale. La 
registrazione è necessaria. Per eventuali problemi potete contattarci all'indirizzo help_document@socissi.it. 
Riteniamo importante avere anche un riscontro sul Progetto, quindi vi chiediamo di segnalare possibili errori, e anche 
vostre gradite osservazioni, inviando una mail a jo.dewaele@unibo.it. Sarete diretti all'autore o al collaboratore della 
lezione che vi interessa. A Toirano, durante Toirano 2009 Speleologie in Movimento www.toirano2009.speleo.it, il 
progetto verrà ufficialmente presentato in Italia e avrete la possibilità di esprimere i vostri pareri. In questa occasione 
sarà possibile approfittare della presenza di alcuni coordinatori per vedere il prodotto e farsi spiegare il concetto in 
un'apposita postazione fissa. La SSI e l'UIS sono certi che questo materiale aumenterà la diffusione della cultura 
speleologica non solo tra gli speleologi, ma anche in un ambito molto più vasto. 

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato al progetto e in particolar modo Paolo Forti e Jo De Waele. 

Nel sito troverete anche le dispense del 41° Corso di III Livello “Il monitoraggio ambientale in area carsica" (aprile 
2006), già a suo tempo divulgate e che ora hanno trovato consona collocazione in questa nuova piattaforma web.Vi 
auguro buon download!! 

Giampietro Marchesi 

Presidente della Società Speleologica Italiana 

Dalla Presidenza SSIDalla Presidenza SSIDalla Presidenza SSIDalla Presidenza SSI    
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Ragusa) e Bolivia (Akakor); quest’ultima di rilevante interesse 
sia per le esplorazioni condotte che per i progetti che sono 
stati messi in cantiere. 
Concludiamo con un accenno a “Toirano 2009 Speleologie in 
Movimento”. Mentre stiamo scrivendo si è appena concluso il 
corso di III livello sulle spedizioni internazionali, tenuto a 
Castellana Grotte, e al quale abbiamo partecipato come 
relatori. Alcuni punti di particolare interesse sulla speleologia 
all’estero, emersi durante il corso, verranno trattati in un 
“laboratorio” a Speleologie in Movimento, primo tra tutti una 
proposta di rivisitazione dei codici etici per le spedizioni. 
Arrivederci a Toirano! 

Riccardo Dall’Acqua e Fabio Siccardi 
 

 

 

PPPROTOCOLLOROTOCOLLOROTOCOLLO   DIDIDI   ACCORDOACCORDOACCORDO   DIDIDI   COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE   EEE   INTERSCAMBIOINTERSCAMBIOINTERSCAMBIO   INININ   
MATERIAMATERIAMATERIA   DIDIDI S S SPELEOLOGIAPELEOLOGIAPELEOLOGIA   FRAFRAFRA   LALALA S S SOCIETÀOCIETÀOCIETÀ B B BRASILIANARASILIANARASILIANA   DIDIDI   
SSSPELEOLOGIAPELEOLOGIAPELEOLOGIA (SBE)  (SBE)  (SBE) EEE   LALALA S S SOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I ITALIANATALIANATALIANA (SSI) (SSI) (SSI)   
 

 

CONSIDERAZIONI INIZIALI 
La Società Speleologica Italiana (SSI) e la Società Brasiliana di Speleologia (SBE) firmano il presente 
protocollo di collaborazione al fine di promuovere lo sviluppo bilaterale della Speleologia nei territori italiani e 
brasiliani e per rinforzare e ufficializzare il rapporto di stima, rispetto ed amicizia esistente tra speleologi 
brasiliani ed italiani. 

Entrambe le parti sono persone giuridiche regolamentate, sono aggiornate con i loro obblighi statutari e sono 
in piena condizione di ufficializzare e compiere il presente protocollo. 

Entrambe le parti sono federative d’ambito nazionale, si dedicano allo sviluppo e la divulgazione della 
Speleologia in tutte le sue interfacce e sono aperte all’intercambio d’informazioni. 

La Società Brasiliana di Speleologia (SBE) è membro della Federazione Speleologica dell’America Latina e 
dei Carabi (FEALC) e dell’Unione Internazionale di Speleologia – UIS. 

La Società Speleologica Italiana (SSI) è membro della Federazione Speleologica Europea (FSE) e 
dell’Unione Internazionale di Speleologia – UIS. 

Entrambe le parti sono a conoscenza del “Codice etico dell’UIS per l’esplorazione e la ricerca speleologica in 
paesi stranieri”, e nello stesso tempo riconoscono questo codice come una raccomandazione di buon senso 
e collaborazione nell’ambito delle attività speleologiche internazionali. Però sono anche consapevoli che non 
sia una legge o un decreto. 

Come d’accordo con le premesse sopra citate, le due entità firmano che: 

PRIMO Le parti coinvolte realizzeranno una cooperazione reciproca ed etica nel pieno rispetto 
delle norme e delle leggi dei rispettivi paesi e delle rispettive Società Speleologiche, 
garantendo inoltre che i partecipanti delle spedizioni debbano essere rispettosi delle 
persone, della cultura, delle usanze, delle religioni locali, attenendosi inoltre alle regole 
etiche della UIS. 

SECONDO Le parti di comune accordo si impegnano con la sottoscrizione di questo protocollo a 
sviluppare scambi speleologici fra i loro due paesi, ed in particolar modo nei settori 
scientifico, culturale, sportivo, tecnico, associativo e didattico al fine di esplorare, 
studiare e salvaguardare l’ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità 
artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico. 

TERZO Programmi d’attuazione specifici saranno formalizzati e approvati tramite protocolli 
speciali, nei modelli del presente protocollo e saranno firmati dalle due parti. 

QUARTO In ogni protocollo addizionale saranno determinate, con precisione, le condizioni 
speciali che li regolamentano, come per esempio durata, partecipanti, responsabili 
di ogni istituzione, risorse, risultati, ecc. 

QUINTO Durante l’esecuzione di ogni attività, qualsiasi necessità di cambiamento sarà 
comunicata alle due parti, che prenderanno i provvedimenti adeguati per garantire la 
massima coordinazione, dinamicità e diffusione delle iniziative che fanno parte del 
protocollo specifico di quella attività. 

SESTO Nel caso di spedizioni di esplorazione e/o di ricerca, le due parti si impegneranno, 
quando possibile, di formalizzare iniziative nel senso di promuovere la 
conservazione e la protezione delle aree studiate. 
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SETTIMO In comune accordo tra le parti, altre istituzioni o persone non legate alla SBE o alla SSI, o 
ad altri paesi, potranno essere invitate a partecipare delle attività del presente accordo. 

OTTAVO Le parti s’impegnano inoltre, al termine di ogni progetto esplorativo, ad effettuare una 
relazione sintetica delle ricerche effettuate, indipendentemente da future pubblicazioni; 
tale relazione andrà fatta pervenire ai gruppi speleologici che hanno partecipato 
all’iniziativa, alle comunità e agli enti locali, governativi e non. Inoltre la relazione potrà 
essere inviata alle principali riviste internazionali in campo speleologico. 

NONO Se si producono pubblicazioni, lo si farà in maniera congiunta ed i dati dovranno essere 
puntuali e dettagliati, utilizzabili per future ricerche, riflettendo lo spirito ed i contenuti di 
questo accordo. È sottointeso che le parti avranno pieno accesso a tutte le informazioni 
prodotte nei progetti esplorativi. 

DECIMO Per essere effettivo il rapporto tra SSI e SBE, sarà realizzato in maniera congiunta un 
programma di attuazioni, in cui le prime tappe potranno avere inizio dal 2009. 

UNDICESIMO Le commissioni tecniche delle due parti firmatarie si informeranno mutuamente e 
direttamente sulle loro attività. I responsabili delle commissioni tecniche e scientifiche 
potranno assistere di persona, o tramite rappresentanti, alle riunioni che verranno 
realizzate durante i congressi o gli incontri nazionali dai loro omologhi. 

DODICESIMO Ciascuna delle parti firmatarie deciderà in autonomia a quali manifestazioni intenda 
inviare i propri rappresentanti ed informerà gli omologhi per iscritto. 

TREDICESIMO Ciascuno dei paesi, tramite i firmatari, comunicherà all’altro tutte le informazioni in rapporto agli 
scambi in corso, e questo per diffusione presso i responsabili delle commissioni competenti, le 
quali nomineranno al loro interno un referente che si coordinerà con il suo omologo 
garantendo la massima dinamicità e diffusione delle iniziative facenti parte l’accordo. 

QUARTTORDICESIMO L’accordo non obbliga economicamente nessuna delle due parti. 

QUINDICESIMO Dall’inizio di questo accordo, se le parti considerano necessario effettuare qualsiasi 
modifica in questo protocollo, potranno in maniera congiunta scrivere un testo di modifica. 
Dopo la firma da parte delle due parti, il seguente testo sarà considerato parte integrante 
di questo protocollo. 

SEDICESIMO Il presente protocollo di collaborazione avrà validità dal momento nel quale sarà firmato dalle 
due parti e avrà scadenza indeterminata, salvo rinuncia espressa di alcuni dei firmatari. 

In conformità con il testo appena scritto, firmano il presente protocollo di collaborazione, in due copie, in Urzulei (OG, 
Italia) e San Paolo del Brasile, il 29 aprile 2009. 
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L’estate del 2009 la ricorderemo per il caldo di agosto e per gli 
stravolgimenti che la nostra Commissione ha dovuto affrontare. 
Mentre ce ne stavamo bel belli a preparare i nostri campi speleologici, 

le ferie, le spedizioni all’estero, una vocina ci dice che con molta probabilità dal prossimo anno Opera 
Ipogea non avrà più copertura finanziaria. Seguono alternative più o meno accettabili, che vanno 
dall’accorpamento delle riviste societarie alla versione elettronica e che impattano ineluttabilmente sulle 
nostre facce impietrite. Ma come? Proprio adesso che ci arrivano complimenti da ogni parte del mondo 
per il buon lavoro fatto? Proprio ora che il goffo paperottolo è diventato finalmente un bel cigno? Non 
capiamo, ma come al solito – in attesa di saperne di più leggendo il verbale della riunione di luglio del CD 
SSI – invece di starcene con le mani in mano ci adoperiamo per trovare soluzioni al problema. 
Per l’anno in corso raccogliamo a stretto giro contributi di sostegno alla rivista da parte di gruppi 
speleologici e singoli studiosi. 
Per il 2010, seguendo l’unico suggerimento degno di essere preso in considerazione, decidiamo di 
provare a condividere l’esperienza del passato decennio con i colleghi di altri paesi europei. 
Mentre con l’aiuto imprescindibile di Riccardo Dall’Acqua e Fabio Siccardi (Commissione Relazioni 
Internazionali SSI) e Giovanni Badino iniziamo a creare i primi contatti con FSE relativamente a Opera Ipogea, 
riceviamo dalla UIS l’offerta di assumere la presidenza della Commissione Internazionale Cavità Artificiali. 
Accettiamo con grande entusiasmo brindando con Mario Parise che rivestirà l’incarico… e senza forse neppure 
rendercene conto ci troviamo sparati fuori dai confini nazionali come palle di cannone. 
Partecipiamo al Congresso di Kerrville con il progetto Carta degli Antichi Acquedotti ipogei e con i tre power 
point dedicati alle CA (incomprensibilmente non tradotti in inglese nonostante siano stati consegnati per primi). 
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Il 29 agosto ci riuniamo a Roma per discutere di Opera Ipogea (verifica composizione redazione, verifica 
completamento adempimenti trasferimento direzione, copertura economica dei costi di stampa per gli 
anni 2009 e 2010, valutazione della proposta di internazionalizzazione della rivista, revisione ed 
ampliamento del Comitato Scientifico), di Catasto Nazionale CA (aggiornamento sui dati nazionali fin qui 
acquisiti, messa in rete, proposta di accordi con Italia Sotterranea, e con ANCI per progetto "Rete delle 
Città Sotterranee") e ancora Toirano 2009 e prossimi appuntamenti. 
Sono presenti: Sossio Del Prete, Marco Meneghini, Giulio Cappa, Carlo Germani, Vittoria Caloi, Roberto Nini, 
Marco Ottalevi, Carla Galeazzi. Inviano dettagliate comunicazioni inerenti i punti all’OdG: Danilo Demaria, 
Roberto Bixio, Giandomenico Cella, Paolo Guglia, Massimo Mancini, Mario Parise, Fabrizio Milla. 
 

Stralcio del verbale (disponibile in versione integrale presso la Segreteria). 
Opera Ipogea 

La Commissione prende atto con stupore e rammarico della ventilata ipotesi di azzerare entro l’anno 
2009 il costo di stampa della rivista in ragione dell’esiguo numero di abbonamenti che rende tale costo 
ingiustificato. 
Tuttavia tale richiesta non può trovare giustificazione nelle (a noi ben note) difficoltà economiche della 
SSI, dato che rappresenta chiaramente uno dei prodotti migliori della SSI stessa, soprattutto dopo i 
notevoli sforzi compiuti per riportare la periodicità entro le normali scadenze, riorganizzare 
complessivamente la rivista, riequilibrare la composizione della redazione e del Comitato Scientifico. 
Azioni che hanno determinato una evidente crescita qualitativa della rivista che, ribadiamo, rappresenta 
un bene duraturo e tangibile prodotto dall’attività sul campo e dalla riflessione storica di speleologi 
italiani e stranieri. 
Per l’anno 2008 il costo di realizzazione del numero speciale dedicato agli Atti del Convegno di Napoli è 
stato sostenuto quasi interamente dalla Federazione Speleologica Campana e per la parte a carico di SSI 
coperto con introiti da vendite e abbonamenti. 
Per l’anno in corso, al fine di contenere ancora una volta l’onere a carico della Società, la Commissione 
ha richiesto ad Associazioni e singoli studiosi – ottenendolo – un contributo alla stampa (una necessità 
che non può non lasciare perplessi). 
Per il 2010, dopo ampia discussione, si determina all’unanimità che la ventilata proposta di accorpamento delle 
riviste societarie non è assolutamente percorribile per le motivazioni già espresse al Presidente Marchesi. 
Viene invece preso attentamente in esame il suggerimento di “internazionalizzazione” della rivista 
ritenendolo in linea sia con la decisione della redazione di accogliere, già a partire dall’anno in corso, 
articoli in lingua inglese, sia con le prospettive di ulteriore crescita della testata. 
Si decide di affiancare all’attuale redazione italiana un gruppo di lavoro costituito da colleghi di altre 
nazioni organizzati in redazioni “distaccate” che cureranno gli articoli in lingua inglese. 
Accogliendo la disponibilità di Roberto Bixio si dà mandato allo stesso di verificare, nel corso della 
riunione che si terrà in Lussemburgo, la disponibilità dei referenti delle nazioni indicate. Si sollecitano tutti 
i componenti della Commissione ad attivare – in stretto coordinamento con la Redazione – ogni contatto 
diretto per il raggiungimento dello scopo. 
Gli articoli saranno pubblicati in italiano con ampi abstract in inglese, ovvero in lingua inglese con ampi 
riassunti in lingua italiana. 
La nuova redazione allargata esprimerà successivamente il proprio parere in merito all’ampliamento del 
CS ad autorità internazionali del settore. 
Nella certezza che tali significativi passi siano determinanti per rendere Opera Ipogea una rivista di settore 
unica anche nel panorama speleologico internazionale, in particolare europeo, si determina di richiedere al 
Consiglio Direttivo SSI un mandato esplorativo per verificare con la Federazione Speleologica Europea la 
possibilità di attuazione del programma editoriale individuato, richiedendo il patrocinio della FSE e la 
concessione di un contributo alla realizzazione della rivista per un periodo di almeno tre anni. 
Parallelamente a queste sostanziali modifiche saranno attivate azioni di marketing dirette alla promozione 
della rivista sia in ambito speleologico che verso l’esterno, attraverso tutti i canali informatici di maggiore 
diffusione. 
Si richiede alla SSI la concessione di una rubrica fissa sulla rivista societaria Speleologia per poter 
promuovere la rinnovata Opera Ipogea e più in generale l’attività della Commissione verso i soci. Inoltre, 
pur comprendendo le difficoltà economiche della Società, si invita la stessa a coprire ancora per il futuro il 
costo dell’invio gratuito della rivista ai gruppi, ovvero di scorporare dalla quota associativa dei gruppi il 
costo dell’abbonamento a Opera Ipogea, pari a venticinque euro annui. 
Si richiede a Michele Sivelli di indicare quale sia la giacenza dei numeri arretrati presso la Biblioteca di 
Bologna per valutare l’utilizzo delle copie arretrate a scopo promozionale. 
I primi dieci numeri della rivista, ormai esauriti, saranno pubblicati in versione download sul sito della SSI, 
sezione Opera Ipogea. In proposito Sossio Del Prete consegna su DVD la scansione di dieci numeri (dal 
1/1999 al 1/2002) in formato jpeg e loro composizione in formato pdf, sia i singoli numeri che gli estratti di 
ogni singolo articolo pubblicato. 
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AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE CAVITÀ ARTIFICIALI DELLA SSIAGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE CAVITÀ ARTIFICIALI DELLA SSIAGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL CATASTO NAZIONALE DELLE CAVITÀ ARTIFICIALI DELLA SSI   
 

Dopo che il 2008 ha visto un importante aggiornamento dei dati del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali SSI, con un 
consistente incremento delle cavità censite dai singoli catasti regionali fino a giungere al numero di 3985, nell'anno in corso 
continua il lavoro della Commissione per l'idonea pubblicazione dei dati, in primo luogo creando un data base consultabile in 
rete, contenente, almeno per il momento, le informazioni cosiddette "sintetiche" relative agli ipogei, ovvero il numero di 
catasto, la provincia e comune ove essi sono dislocati, il nome, la tipologia, gli autori dei rilievi. 
Il lavoro, grazie a preziose collaborazioni esterne, risulta essere a buon punto ma nel frattempo è da segnalarsi la pubblicazione 
della relazione sullo stato dell'arte del Catasto Nazionale sugli Atti del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, 
ospitati dalla rivista della Commissione SSI Opera Ipogea sul numero 1-2/2008. 
Importantissime novità si sono invece registrate quest'anno, con l'apporto di dati dalle uniche regioni sinora rimaste scoperte, 
la cui mancanza aveva sempre pesato sulla completezza del catasto: la Valle d'Aosta e la Sardegna. 
Grazie al lavoro del Sanremese Alessandro Pastorelli, si sono potuti acquisire dati relativi a trentadue miniere valdostane, 
mentre per la Sardegna il referente per Cagliari Roberto Sanna ci ha portato a conoscenza di settantaquattro ipogei di 
svariate tipologie (idrauliche, insediative, cultuali, belliche ed estrattive) situati nel sottosuolo del capoluogo isolano. 
Queste collaborazioni proseguiranno in futuro e costituiscono un fondamentale punto fermo nell'opera del catasto, iniziata, lo 
ricordiamo, nel 1988 e che ora con l'ampliarsi dello spettro di dati a tale livello non può che essere motivo di soddisfazione 
per tutti i suoi collaboratori e per l'intera Società. 
La situazione del 2009, oltre una rettifica riguardante la Liguria con il numero complessivo delle cavità che si porta a 378 
invece che a 382, vede infine catastati ulteriori 102 ipogei del Trentino – Alto Adige, tutte opere militari in prevalenza della 
zona dell'Alto Garda. 
Il numero complessivo degli ipogei censiti in Italia si porta così a 4189. 
Si auspica che queste ultime notizie stimolino ulteriormente gli speleologi allo studio degli ipogei antropici, procedendo ad 
accatastarli tramite i singoli referenti delle varie regioni. 

Marco Meneghini 

Curatore del Catasto Nazionale CA-SSI 

Catasto Nazionale CA SSI 
Le schede sin qui pervenute con i dati catastali sintetici di tutte le regioni italiane, ammontano ad oltre 4.000. Viene 
visualizzata la versione on-line, curata da Massimo Mancini e Michele D’Amico, ed evidenziate le modifiche da apportare. 
In relazione alla richiesta della messa on-line del Catasto Nazionale delle Cavità Artificiali SSI, visto il continuo 
protrarsi dell’attesa, la Commissione chiede al Consiglio se esiste una effettiva difficoltà operativa dal punto di vista 
tecnico, se non siamo stati in grado di spiegare con chiarezza che tipo di necessità abbiamo, o se sussistano altre 
problematiche e si rinnova la formale richiesta al Consiglio Direttivo di procedere in tempi tali da non ritardare 
ulteriormente la fruizione del lavoro sin qui compiuto da parte della Comunità Speleologica. 
In merito al progetto ANCI “Rete delle Città Sotterranee” Roberto Nini relaziona sui primi incontri avuti. Nel 
gruppo di lavoro sono presenti alcuni speleologi membri della nostra Commissione. Si decide di far avere alla 
coordinatrice del progetto una documentazione sulla attività della SSI e della Commissione CA. 
La Commissione delibera di ritrovarsi a Toirano per la consueta riunione annuale e di presentare in tale occasione 
un intervento relativo a ciascuna sessione in programma. 
Nella sessione Trasversalità parleremo della proposta di ampliamento della redazione di Opera Ipogea ai colleghi 
stranieri (Sossio del Prete), della presentazione della Carta degli Acquedotti a Kerrville (Mario Parise), delle 
esplorazioni all’estero (Bixio, Germani, Burri). 
Inviteremo i rappresentanti dell’Associazione Italia Sotterranea e la referente del progetto ANCI – Rete delle Città 
Sotterranee per valutare la possibilità di realizzare materiali e progetti condivisi: percorsi, locandine, brochure ecc. 
(Roberto Nini). 
Nella sessione Comunicazione rappresenteremo la disponibilità della Commissione a partecipare al progetto 
Speleo TV con individuazione di location in CA per la realizzazione di filmati a tema (Carla Galeazzi). Sarà inoltre 
presentata la messa on-line del Catasto Nazionale (Marco Meneghini e Massimo Mancini). 
Marco Meneghini informa che il Gruppo Speleologico di Urbino ha in programma per il 2010 un Convegno 
tematico che sarà aperto anche alle CA 
La riunione finisce alle 17,30 con successiva visita al Parco degli Acquedotti di Roma. 
Ai primi di settembre Olivier Vidal presenta al Comitato Direttivo FSE la nostra proposta. Il 26 settembre Massimo 
Goldoni (accogliendo la richiesta di Olivier Vidal) rilancia la proposta all’Assemblea FSE di Bristol. 
I primi giorni di ottobre vedono Roberto Bixio a Roumelage per il convegno su CA organizzato in Lussemburgo. 
Nel frattempo Mario Parise organizza il rilancio del sito UIS dedicato alle CA. 
La saga continua… siamo ormai fuori Italia… vi terremo informati… scrivendovi da Marte, o da chissà dove 
saremo… ma ci arriveremo!!! 

Carla Galeazzi 

Coordinatore Commissione CA-SSI 

carla.galeazzi3@alice.it 
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Barcellari Luigi Pinerolo TO  

Barranco Guglielmo Genova GE  

Basili Annalisa Narni TR Redazione Opera Ipogea 

    Revisione Albero Tipologie - Lezioni primo livello CA 

Bertolini Annibale Milano MI  

Bixio Roberto Genova GE Redazione Opera Ipogea - Recensioni 

    Power Point SSI CA - Autore 

Bocchino Berardino San Martino Sannita BN  

Bottacchiari Barbara Quercianella LI   

Burri Ezio L'Aquila AQ Progetto Carta Acquedotti 

Caloi Vittoria Grottaferrata RM Redazione Opera Ipogea 

    Progetto Carta Acquedotti 

Cappa Giulio Grottaferrata RM   

Cella Giandomenico Novara NO   

Del Prete Sossio Caserta CE Capo Redattore Opera Ipogea 

Demaria Danilo S.Lazzaro di Savena BO   

Fatica Alexandra Ferrazzano CB   

Ferialdi Livio Giudecca Venezia VE   

Galeazzi Carla Roma RM Coordinatore Commissione - Redazione Opera Ipogea 

        ANCI Rete Città Sotterranee 

        Power Point SSI CA - Coautrice 

        Progetto Carta Acquedotti - Rapporti FSE 

Galeazzi Sandro Roma RM   

Germani Carlo Roma RM Redazione Opera Ipogea 

        Progetto Carta Acquedotti 

Gherlizza Franco Trieste TS Redazione Opera Ipogea - Composizione e impaginazione 

Glanzer Massimo Bergamo BG   

Guglia Paolo Trieste TS Direttore Responsabile Opera Ipogea 

Laureti Lamberto Pavia PV Redazione Opera Ipogea 

Lovece Daniela Castellana Grotte BA   

Madonia Paolo Palermo PA   

Mancini Massimo Campobasso CB Catasto Nazionale CA - elaborazione informatica 

Manghisi Vincenzo Bari BA   

Manna Luigi Arcavata di Rende CS Organizzazione Campi Speleo Calabria 

Meneghini Marco Trento TN Curatore Catasto Nazionale CA 

Milla Fabrizio Murello CN Redazione Opera Ipogea - Abbonamenti e vendite 

Nini Roberto Narni TR ANCI Rete Città Sotterranee 

        Italia Sotterranea 

Ottalevi Marco Roma RM   

Papalini Odoardo Castell'Azzara GR   

Parise Mario Lecce LE Coordinatore Progetto Carta Acquedotti 

    Presidente Commissione CA UIS 

Pasqua Pierpaolo Cosenza CS Organizzazione Campi Speleo Calabria 

Pastorelli Alessandro Sanremo IM   

Ranieri Giuseppe Antonio Rende CS   

Sacchi Enrico Urbino PU   

Saj Stefano Genova GE   

Sammarco Mariangela Lecce LE Progetto Carta Acquedotti 

Sanna Roberto Cagliari CA  

Sgobba Domenico Castellana Grotte BA  

Traverso Mauro Genova GE  

Zago Massimiliano Villorba TV  

Di seguito viene riportato l’elenco dei componenti della Commissione Cavità Artificiali con i relativi incarichi 

Pagina 9 



 Pagina 10 

La Commissione Audiovisivi è sempre alla 
ricerca di speleologi fotografi, video-
documentaristi ma anche disegnatori, illustratori, 

musicisti, interessati a partecipare. Lo scopo è quello di creare una commissione più multidisciplinare possibile che 
assolva al ruolo sempre più importante della documentazione nell'ambito speleologico. Info: audiovisivi@socissi.it 
 

Francesco Maurano 

Commissione Audiovisivi 

Finalmente buone notizie per la Commissione speleosub della SSI. L’autunno del 2009 inizia con la firma 
della convenzione che sancisce la nascita del Centro Nazionale Speleosubacqueo della SSI, presso la 
risorgente di Su Gologone e la Grotta di sa Oche, ambedue site nel comune di Oliena in Sardegna. 
Infatti, Venerdì 25 settembre si è svolto l’incontro tra i referenti della SSI, della Federazione Speleologica 
Sarda, il Sindaco di Oliena, la soc. Le Fonti che gestisce Su Gologone, la soc. Gestur che gestisce Sa Oche, 
per rendere operativo questo importante strumento per la speleologia subacquea italiana. 
Il comune di Oliena, tra l’altro, annovera una discreta organizzazione ricettiva e una rinomata cultura e tradizione 
enogastronomica. La logistica sarà curata dalle due cooperative che gestiscono il sito di Su Gologone e di Sa 
Oche, molto ben organizzate, con bar, cucina, aula didattica, posti per dormire per tutte le esigenze. 
Il Centro Nazionale Speleosubacqueo è una struttura didattica unica in Europa che darà grande visibilità alla 
SSI: presso Su Gologone e Sa Oche potranno essere tenuti corsi speleosub UIS-SSI di tutti i livelli, stage di 
perfezionamento e incontri con la subacquea ricreativa. Maggiori notizie potrete averle leggendo la 
convenzione ed il regolamento allegati. 
Le assicurazioni istruttori per lo svolgimento dell’attività saranno stipulate con il DAN, un’importante 
associazione che tutela i subacquei di tutto il mondo sotto l’aspetto assicurativo, medico e dell’assistenza 
dell’infortunato sub per quanto riguarda ricoveri, trasporti etc. Si resta comunque in attesa di 
un’assicurazione adeguata per gli speleosub da parte dell’assicurazione che cura gli interessi degli 
speleologi SSI. Più avanti, con qualche euro in più nelle casse, si potrà assicurare globalmente l’intero 
Centro ed i suoi istruttori. 
Durante il mese di Ottobre è previsto in Sardegna uno stage della scuola speleosub della repubblica Ceca; con 
l’occasione contiamo di organizzare un gemellaggio tra le due strutture didattiche. 
L’ANIS, importante associazione didattica subacquea italiana, con la quale da molti anni abbiamo un rapporto di 
collaborazione, con rilascio di brevetti ANIS-SSI, ci ha chiesto di organizzare presso il Centro Subacqueo di Su 
Gologone un appuntamento rivolto ai subacquei di acquee libere; questo incontro, simile a quello che si tiene ogni 
anno a Lavarone per immergersi in lago ghiacciato, potrebbe diventare un appuntamento fisso. 
Eventi di questo genere sono estremamente importanti per poter finalmente farci conoscere anche nel 
mondo della subacquea ricreativa, dove talvolta imperversano associazioni che insegnano didattiche 
speleosubacquee poco sicure o approssimative. 
Si pensa di organizzare questo evento durante il mese di Maggio 2010, eccezionalmente bello in Sardegna. 
La didattica propedeutica alle immersioni dei partecipanti verrà curata dalla Scuola Nazionale Speleosub 
SSI, che curerà anche l’organizzazione di un mini corso in risorgenza, con rilascio di certificazione. 
Di seguito potete trovare la bozza della Convenzione con il comune di Oliena e il Regolamento del Centro 
Immersioni Speleosubacquee SSI. 

Leo Fancello 
 

BOZZA del PROTOCOLLO D’INTESA 
per l’istituzione, presso la sorgente di Su Gologone e la Grotta Sa Oche, del 

“Centro Nazionale Speleosubacqueo” della Società Speleologica Italiana 

tra 
Il Comune di Oliena, rappresentato da Francesco Capelli nella sua qualità di Sindaco, in esecuzione della 
delibera di C.C. n° __ del ______;  
L’Associazione Ambientale “Società Speleologica Italiana”, d’ora in poi denominata “SSI”, rappresentata dal 
Sig. Giampietro Marchesi nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione di Consiglio 
Direttivo n° __ del ______; 
L’Associazione Ambientale “Federazione Speleologica Sarda”, d’ora in poi denominata “FSS”, rappresentata 
dal Sig. Angelo Naseddu nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione di Consiglio 
Direttivo n° __ del ______; 
La Soc. Coop. “Le Fonti”, rappresentata dal Sig. Salvatore Puddu nella sua qualità di _________________ 
della società di gestione del Monumento Naturale denominato “Sorgenti di Su Gologone”; 
La Soc. Coop. “Gestur Sardegna”, rappresentata dalla Sig.ra Barbara Loi nella sua qualità di ___________ 
della società di gestione del sito carsico identificato come “Risorgente carsica di Sa Oche”. 

Premesso che: 
la SSI ha la necessità di istituire un centro di riferimento nazionale dove poter svolgere le seguenti attività: 
• corsi di speleologia subacquea di primo e secondo grado, di specialità, e di istruttore; C
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• corsi speleosubacquei ANIS-SSI rivolti alla subacquea ricreativa in acque libere; 
• addestramento sulle nuove tecniche speleosubacquee; 
• collaudo e prova di nuovi materiali ed attrezzature; 
• sessioni di allenamento per il mantenimento dell’operatività; 
• stage di formazione ed informazione speleosub ai subacquei di acque libere; 

la FSS sta conducendo uno specifico programma operativo di attività finalizzato alla conoscenza ed alla 
valorizzazione del patrimonio carsico nell’area del Supramonte e, in particolare, nell’acquifero carsico che 
alimenta le sorgenti di Su Gologone; 
il Comune di Oliena sta svolgendo un’intensa opera di valorizzazione del patrimonio carsico compreso nel 
proprio ambito territoriale e, in particolare, dell’area prospiciente le sorgenti di Su Gologone e della valle di 
Lanaittu. 

Viste: 
la delibera del Comune di Oliena n° __ del _____ con la quale si approva il contenuto del presente 
Protocollo d’Intesa; 
la delibera del Consiglio Direttivo della SSI n° ___ del _____ con la quale si approva il contenuto del 
presente Protocollo d’Intesa; 
la delibera del Consiglio Direttivo della FSS n° ___ del _____ con la quale si approva il contenuto del 
presente Protocollo d’Intesa. 

Le parti concordano quanto segue: 
la SSI, tramite la propria Commissione Speleosubacquea e la Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea, 
assume l’incarico di svolgere le attività didattiche, di addestramento, di sperimentazione e collaudo materiali 
presso la sorgente di Su Gologone e la risorgente di Sa Oche. In particolare, presso la sorgente di Su 
Gologone saranno effettuati i corsi basici a differenti profondità, i corsi avanzati e quelli “training”, mentre 
presso la Grotta di Sa Oche saranno effettuati i corsi avanzati “Fond de Trou”. Inoltre, la SSI s’impegna ad 
organizzare nei siti di cui sopra immersioni didattiche dimostrative, destinate anche ai diving subacquei, 
finalizzate ad incrementare la sicurezza della progressione in grotte sommerse. Tutte le predette attività 
saranno svolte prevalentemente nel periodo primaverile ed autunnale e previa autorizzazione scritta del 
Direttore della Scuola di Speleologia Subacquea, da: 
• istruttori ed aiuto istruttori, questi ultimi accompagnati da istruttori, della Scuola Nazionale di 

Speleologia Subacquea per l’effettuazione dei corsi ed il mantenimento dell’operatività; 
• componenti la Commissione Speleosubacquea SSI per il mantenimento dell’operatività, il collaudo di 

nuovi materiali e la prova di nuove attrezzature; 
• brevettati speleosubacquei della SSI accompagnati da istruttori coadiuvati dagli aiuto istruttori della 

Scuola di Speleologia Subacquea (un accompagnatore ogni tre subacquei per il training, un 
accompagnatore ogni due subacquei per i corsi). 

Le immersioni saranno condotte nel rigoroso rispetto delle tecniche speleosubacquee UIS-SSI, del 
regolamento della Scuola Nazionale di Speleologia Subacquea della SSI nonché delle attività turistiche 
svolte dalle cooperative che gestiscono i siti carsici interessati. Per ogni singola immersione sarà coinvolto 
un numero massimo di quattro speleosubacquei più gli istruttori e aiuto istruttori accompagnatori. Tutti gli 
istruttori dovranno essere specificamente assicurati per l’attività svolta, compresa quella didattica (RCT), 
mentre gli aiuto istruttori ed i brevettati potranno dotarsi di un’assicurazione personale. 
La FSS, tramite la propria Commissione Speleosubacquea, assume l’incarico di produrre e fornire ai 
soggetti sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa documentazioni scientifiche e tecniche, rilievi 
topografici, filmati ed immagini inerenti i siti sopra elencati da utilizzare sia per la valorizzazione del Centro 
Nazionale Speleosubacqueo della SSI che, più in generale, per iniziative di divulgazione ambientale e di 
marketing territoriale. La FSS condurrà le attività di cui sopra, che saranno definite in uno specifico 
programma d’interventi, nel rigoroso rispetto delle attività turistiche svolte dalle cooperative che gestiscono i 
siti carsici interessati e delle norme che regolano le forme assicurative dei soggetti partecipanti 
all’esecuzione del predetto programma. La FSS, inoltre, s’impegna a sostenere, nell’ambito delle attività 
previste dalla L.R. n° 4/07, progetti condivisi finalizzati alla valorizzazione del Centro Nazionale 
Speleosubacqueo della SSI. 
Il Comune di Oliena s’impegna ad agevolare ed a promuovere le attività di cui la SSI e la FSS si fanno 
carico anche partecipando, nell’ambito delle attività previste dalla L.R. n° 4/07, a specifici programmi di 
documentazione e ricerca promossi dalla FSS ed ai progetti di valorizzazione del Centro Nazionale 
Speleosubacqueo della SSI. 
La Soc. Coop. “Le Fonti” e la Soc. Coop. “Gestur Sardegna” s’impegnano esclusivamente ad agevolare 
le attività di cui la SSI e la FSS si fanno carico concordando con queste ultime le migliori offerte economiche 
in relazione all’accesso ai siti ed alla gestione degli aspetti logistici connessi alle attività del Centro 
Nazionale Speleosubacqueo della SSI ed a quelle della FSS. 
Il presente Protocollo d’Intesa ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e può essere 
rinnovato con la firma di un successivo atto. 
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Regolamento del Centro Immersioni Speleosubacquee SSI 
 

L’attività didattica verrà svolta nei periodi Marzo-Giugno e Settembre-Novembre prevalentemente, ma non 
esclusivamente, nei fine settimana e negli orari concordati con la soc. coop. Le Fonti e la soc. coop. Gestur. 
Ogni attività sarà svolta, previa autorizzazione scritta del Direttore della Scuola Speleosub SSI, esclusivamente in 
presenza di istruttori SSI, regolarmente assicurati con polizza RCT e il cui brevetto è in corso di validità. 
Il preavviso dovrà essere minimo di 15 giorni. 
In estate, in orari e giorni concordati, potrà essere svolta attività didattica giornaliera rivolta al turismo subacqueo di 
acque libere e all’allenamento di istruttori  SSI e aiuto istruttori SSI per il mantenimento dell’operatività. 
Le immersioni potranno essere svolte in due sessioni: al mattino ed al pomeriggio nei giorni ed agli orari concordati 
con le soc. coop. Le Fonti e Gestur. 
Ogni allievo di corsi speleosub SSI dovrà versare alla soc. coop Le Fonti ed alla soc. coop. Gestur un ticket per ogni 
immersione, il cui importo è stabilito annualmente con apposita tariffa. 
Ogni brevettato speleosub SSI dovrà versare alla soc. coop Le Fonti ed alla soc. coop. Gestur un ticket per ogni 
immersione, il cui importo è stabilito annualmente con apposita tariffa. 
Ogni subacqueo di acque libere che partecipa agli stage di addestramento, dovrà versare alla soc. coop Le Fonti  
un ticket per ogni immersione, il cui importo è stabilito annualmente con apposita tariffa. 
I Diving subacquei interessati agli stage di didattica speleosubacquea SSI, dovranno versare alla soc. coop Le Fonti  un 
ticket cumulativo, secondo il numero dei partecipanti, ed il cui importo è stabilito annualmente con apposita tariffa. 
Gli aiuto istruttori SSI sono esentati dal pagamento dei ticket durante i corsi ed il collaudo di tecniche ed 
attrezzature per conto della scuola speleosub SSI. Dovranno invece versare un ticket per le immersioni di 
allenamento per il mantenimento dell’operatività, come i brevettati speleosub SSI. 

Gli istruttori SSI sono esentati dal pagamento dei ticket. 
La soc. coop. Le Fonti in coordinamento con la soc. coop. Gestur forniranno particolari pacchetti inerente l’alloggio, il 
vitto e particolari offerte turistiche rivolte ai partecipanti, a prezzi concordati validi per l’anno solare. 
Alle soc. coop. Le Fonti e Gestur verrà pagato il relativo ticket prima dell’inizio attività; ad esse verrà altresì 
consegnata l’autorizzazione scritta del Direttore della Scuola Speleosub SSI, contenente l’elenco dei partecipanti e 
l’istruttore SSI responsabile dell’attività prevista per la giornata. 
Durante le sessioni di allenamento per il mantenimento dell’operatività, il rapporto istruttori/aiuto istruttori – allievi 
sarà di 1:3. Durante i corsi il rapporto istruttori/aiuto istruttori – allievi sarà di 1:2. 
Le attività svolte presso la Risorgenza di Su Gologone saranno: 

♦ corsi di speleologia subacquea di primo e secondo grado, di specialità, e di istruttore; 

♦ corsi speleosubacquei ANIS-SSI rivolti alla subacquea ricreativa in acque libere; 

♦ addestramento sulle nuove tecniche speleosubacquee; 

♦ collaudo e prova di nuovi materiali ed attrezzature; 

♦ sessioni di allenamento per il mantenimento dell’operatività. 

♦ stage di formazione ed informazione speleosub ai subacquei di acque libere 

Le attività svolte presso la Grotta di Sa Oche saranno: 

♦ corsi di speleologia subacquea di primo e secondo grado, di specialità, e di istruttore; 

♦ addestramento sulle nuove tecniche speleosubacquee; 

♦ collaudo e prova di nuovi materiali ed attrezzature; 

♦ sessioni di allenamento per il mantenimento dell’operatività. 

La Commissione Catasto da maggio 2009 ha un 
nuovo curatore nazionale: il pugliese Vincenzo Marti-
mucci. 

La Commissione punta a una serie di obiettivi da portare avanti auspicando la partecipazione attiva di tutti i curatori 
regionali. Tra questi il più importante è certamente quello della collaborazione con il progetto WISH-Portale del Ca-
tasto Nazionale delle Grotte d’Italia. Il portale permetterà la consultazione dei dati generali sulle grotte a livello na-
zionale rimandando, tramite link per la ricerca puntuale e di dettaglio, ai WebGIS regionali. 
Le iniziative che si vogliono attivare e che verranno discusse nel dettaglio tra i curatori regionali nella riunione di Toirano sono: 
− coordinamento del regolamento di commissione al regolamento SSI; 
− analisi e studio dei dati raccolti per il progetto WISH; 
− gruppo di lavoro rilievo cavità GLRC a cui possa aderire e contribuire chi si occupa di rilevi, cartografia, didat-

tica topografica, strumenti di rilievo, software per restituzione dati e news; 
− rinnovo e integrazione della bibliografia di tutti gli scritti inerenti il catasto e la catalogazione; 
− organizzazione di un workshop, sui catasti delle grotte, per facilitare il confronto sui metodi di archiviazione 

dei dati catastali, sui catasti regionali, sulle tecnologie di rilievo speleologico. 

Commissione Catasto 
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Toirano 2009 Speleologie in MovimentoToirano 2009 Speleologie in Movimento  
30 e 31 ottobre e 1 novembre30 e 31 ottobre e 1 novembre  

Un confronto aperto per capire intenzioni, aspettative e possibilità della speleologia italiana. 

Tavole rotonde, laboratori, eventi sorprendenti. 

http://www.toirano2009.speleo.ithttp://www.toirano2009.speleo.it  
 

 

A Toirano ci sarà … l’assemblea SSI e le riunioni di commissione SSI. 

A Toirano ci sarà …"Parole e Suoni del Vuoto" - il vuoto ascoltato, narrato, percorso - di e con Giovanni Badino - una 

produzione TOY09 - nel fantastico scenario delle Grotte di Toirano. 

A Toirano ci sarà … la Speleologia Trasversale: sue origini, suoi sviluppi, suoi frutti … suoi insuccessi: confronto-

dibattito sull'identità dei gruppi, sulla funzione delle federazioni, sull'utilità del collaborare e progettare 

trasversalmente - pregi, difetti, difficoltà. Con progetto Sebino, Akakor, Ingrigna, La Venta, Aspro, Alburni, Centro 

Studi Sotterranei, Kawe, Alessandro Beltrame, Antonio Danieli, Arrigo Cigna… 

A Toirano ci sarà … progetti nazionali ed internazionali, ma per tutti: WISH, il Catasto Nazionale delle Cavità 

Artificiali, Il progetto PPT e SSI Document (tutti con postazioni di prova). Opera Ipogea verso l'europeizzazione, la 

Carta degli Antichi Acquedotti, il Progetto ANCI, il progetto Troglodismo dell'arco Alpino… 

A Toirano ci sarà … Divulgazione E Comunicazione: IL WEB con blog, i forum, Facebook. La Web TV e speleo 

AnnunciAnnunciAnnunciAnnunci    
In una recente riunione delle redazioni della Rivista del CAI e dello Scarpone, è emerso il desiderio generale di 
pubblicare sullo Scarpone maggiori notizie circa l’attività speleologica. A me è stato chiesto di attivarmi affinché ciò 
si verifichi. Pertanto invito tutti gli speleologi a prendere contatto con me ogni qual volta abbiano delle notizie 
giudicate meritevoli di essere divulgate: 

♦ esplorazioni, in Italia e all’estero; 

♦ rapporti su convegni e congressi; 

♦ annuncio di futuri eventi; 

♦ corsi di livello superiore al 1° (quindi non i corsi di base con interesse solo locale); 

♦ notizie relative a grotte turistiche; 

♦ e tutto ciò che in qualche modo può interessare la speleologia. 
Le notizie debbono essere brevi e concise; utile una fotografia, anche se non si può garantire che venga sempre 
pubblicata. Assicuro la pubblicazione in tempi brevi, ovvero nel primo numero che sarà disponibile. Sia chiaro che 
non intendo fare opera di filtraggio. Chi ha rapporti diretti con la redazione dello Scarpone può continuare a 
mantenerli senza passare da me. Il mio compito (e desiderio) è solo quello di dare maggiore visibilità alla 
speleologia; intendo tutta la speleologia, non solo quella praticata dai soci CAI. Con l’occasione ricordo l’invito, già 
altre volte espresso, di collaborare alla Rivista del CAI che, come ben sapete, è una realtà diversa dallo Scarpone; 
pubblica infatti articoli di cultura alpina e speleologica, e non notizie di avvenimenti. 
Prego i destinatari della presente di dare la massima diffusione e li ringrazio anticipatamente. 

Carlo Balbiano 

carlobalbiano@libero.it 

Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...Manifestazioni, corsi, convegni, congressi, incontri,...    
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channel - L'esperienza degli ultimi due anni ci insegna che il mezzo televisivo fai-da-te è possibile. Proviamo a capire 

insieme se al di là degli aspetti tecnici ed economici siamo pronti ad affrontare una programmazione di alto livello, 

mettendo in rete addetti stampa, viaggiatori, divulgatori, superando l'autoreferenzialità. Le Riviste Cartacee … riviste 

on-line a costo zero … ma siamo davvero pronti ad abbandonare il cartaceo? Il futuro del cartaceo ... web in 

sostituzione o come integrazione? 

A Toirano ci sarà … Commissione Bibliografica UIS, Gruppo di Lavoro BBS/SA Italia, incontro tecnico aperto, con 

priorità di partecipazione ai collaboratori italiani, del Bulletin Bibliographique Speleologique/Speleological Abstract. 

A Toirano ci sarà … Il Centro Italiano di Documentazione Speleologica “F. Anelli” propone la realizzazione della 

bibliografia speleologica nazionale che, a partire dalle bibliografie regionali già edite, riunisca in un’unica opera i testi 

monografici speleologici pubblicati in Italia (vedi omologhi letteratura francese e inglese: Essai bibliographique 

speleologique di Mattlet o A guide to speleological literature di Northup et al.). A Toirano ci sarà il primo incontro 

preliminare. Aperto a tutti, con un invito particolare ai curatori delle bibliografie già edite. 

A Toirano ci sarà … la Presentazione dei libri Progetto Trias curato da Mauro Chiesi, il Contrario del Sole di Carlos 

Solito, Piemonte Sotterraneo di Fabrizio Milla, Tra deserti e foreste. Viaggio nelle grotte del Messico de La Venta. 

A Toirano ci sarà … collezionismo. Una tavola rotonda sul collezionismo speleologico (cartoline, francobolli, annulli 

filatelici, libri, riviste, spille, adesivi, lampade, ecc) e una giornata di scambio. Coordina Alessandro Pastorelli. 

A Toirano ci sarà … Codici Etici Internazionali: è il momento di revisionarli? 

A Toirano ci sarà … Scatolini e la Scintilena presentano l’“Album delle Figurine degli Speleologi anno 2009-2010”, 

una novità mondiale, che prevede la raccolta di figurine tramite “buste” da cercare su siti amici e partner e mettere 

sul proprio album virtuale o scambiare i doppioni. 

A Toirano ci sarà … a Brigà. 

A Toirano ci sarà … Speleologia ed Educazione Ambientale: Divulghiamo i valori del buio. Con Francesco Murgia, 

Chiara Silvestro, Salvatore Cabras, David Bianco, Coordina Giampietro Marchesi, sintetizza Simona Bonardi. 

A Toirano ci sarà … Meteorologia, Climatologia e Tutela Ipogea; PiB2009 seminario con teoria al mattino e visione 

pratica nel pomeriggio presso le Grotte Turistiche. Con Mauro Chiesi, Giovanni Badino, Arrigo Cigna, Carlo 

Germani. 

A Toirano ci sarà … Produzione Video In Spedizione con Alessandro Beltrame. 

A Toirano ci sarà … Progetto Speleoteca: Presentazione del progetto, prove pratiche . Informazione e 

formazione.Incontro aperto , prioritariamente rivolto ai responsabili/referenti delle biblioteche dei Gruppi e/o delle 

Federazioni. Con Michele Sivelli e Piero Benedetti di Comperio srl. 

A Toirano ci sarà … "Scrivere la Speleologia" dalle relazioni alle riviste di gruppo e nazionali, dai racconti ai libri … 

Conduce Max Goldoni. 

A Toirano ci sarà … incontro per web master esperti: uso creativo dei feed RSS, gestire una rassegna stampa 

personale, aggregare flussi di notizie, estrarre e segnalare notizie, creazione di una nwes letter, estrazione dei dati 

automatici da siti che non sono provvisti di feed RSS. Uso di Google reader, feed yes, Polyfish, Feedburner, Yahoo 

Pipes, P3K.org. Conduce Andrea Scatolini 

 

A Toirano ci sarà … tanto e tanto altroA Toirano ci sarà … tanto e tanto altro  

Ma devi venire a scoprirlo direttamenteMa devi venire a scoprirlo direttamente  

Cerca tutte le informazioni sul sitoCerca tutte le informazioni sul sito  

http://www.toirano2009.speleo.ithttp://www.toirano2009.speleo.it  
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AAAASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    

SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    

 

È convocata a Toirano (SV) il giorno venerdì 30 ottobre 2009 alle ore 04.15 in 

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

disposizione dal Comitato Organizzatore della manifestazione “Toirano 2009 – 

Speleologie in Movimento”, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica 

Italiana per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere della Società 

Speleologica Italiana. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci della SSI del 29 

aprile 2009. 

4. Consuntivo del 15° Congresso Internazionale di Speleologia – Texas, 19-26 

luglio 2009. 

5. Consuntivo della manifestazione “Puliamo il Buio 2009”. 

6. Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della 

Segreteria prima dell’inizio dell’Assemblea). 

7. Varie ed eventuali. 

 

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2009 

avranno diritto di voto in Assemblea. 

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

di conto corrente postale (n. 58504002, intestato a Società Speleologica Italiana, Via 

Zamboni, 67 – 40126 BOLOGNA) o con un bonifico bancario (UniCreditBanca SpA 

intestato a Società Speleologica Italiana IBAN IT41Z0200802457000000621694) o, 

prima dell’Assemblea, allo stand della Segreteria SSI presente alla manifestazione. 
 
Spero di vedervi numerosi. 
 
 
Bologna, 1 settembre 2009 
 
 Giampietro Marchesi 
 Presidente della Società Speleologica Italiana 
 



 

Il giorno mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 15.30, in una sala messa gentilmente a disposizione dal Comitato 
Organizzatore della manifestazione “Icnussa 2009”, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci della Società Speleologica Italiana con il seguente Ordine del Giorno: 

 

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

2. Comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere. 

3. Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI dell’1 novembre 2008. 

4. Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti. 

5. Illustrazione e approvazione del bilancio consuntivo 2008. 

6. Illustrazione del bilancio di previsione 2009. 

7. Quote sociali relative all’anno 2010. 

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

9. Varie ed eventuali. 

 

Introdotti da Angelo Naseddu, presidente della Federazione Speleologica Sarda, prendono la parola Giuseppe 
Mesina, sindaco di Urzulei, e Franco Murgia, vice presidente della Provincia dell’Ogliastra, portando i saluti delle 
amministrazioni locali e ripercorrendo un po’ la storia della nascita e dell’organizzazione di “Icnussa 2009”. 

Viene invitato a parlare anche Carlos Lazcano, membro della Unión Mexicana de Agrupaciones Espeleológicas, che 
porta i suoi saluti e relaziona sulla situazione speleologica nel suo paese. 

 

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

Dopo verifica dei poteri, si contano 19 soci presenti e 2 soci deleganti, per un totale di 21 votanti. Vengono eletti 
Gianni Ledda, Presidente dell’Assemblea, e Mila Bottegal, Segretaria. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE 

Marchesi. Il Presidente saluta e ringrazia i presenti e inizia il suo intervento ricordando che questa è la prima 
Assemblea di questo nuovo CD; comunica che alcuni problemi sono già stati risolti ma su tanti ancora ci si sta 
lavorando, come ad esempio tutti gli aspetti della comunicazione. Ricorda come la SSI sia stata sempre presente 
alle manifestazioni organizzate nel periodo del Ponte dei Morti e come questa sia la prima volta che l’annuale 
incontro si svolge invece in periodo primaverile. Comunica che verrà comunque – nonostante l’assenza di giornate 
non lavorative – organizzato un evento il 30, 31 ottobre e l’1 novembre a Toirano (SV), evento progettato come 
momento di riflessione e di analisi tra varie e diverse entità e organizzazioni nazionali e internazionali sia 
prettamente speleologiche che no, nonché come momento di incontro con le nostre Commissioni. Avendo la 
Commissione Scuole festeggiato da poco i 40 anni di attività, sarà l’occasione anche per discutere su molte cose 
inerenti la stessa, ad esempio su come ristrutturarla positivamente in modo che ci sia più partecipazione. Inoltre non 
bisogna dimenticare che nel 2010 ricorrerà il sessantesimo anniversario della fondazione della Società Speleologica 
Italiana che è stata sì ideata nel 1903, ma fondata di fatto nel 1950. 

Ricorda che, nel corso di “Icnussa 2009”, la SSI ha voluto organizzare un’asta di oggetti speleologici, donati 
spontaneamente da diverse persone. Il ricavato della vendita verrà affidato alla Federazione Speleologica Abruzzese 
che darà indicazione sull’uso più consono di utilizzo tra coloro che hanno subito il terremoto. 

Comunica che c’è la possibilità di organizzare il prossimo raduno del 2010 a Casola Valsenio (RA). 

Bottegal. La Segretaria relaziona sulla situazione soci al 31 dicembre 2008 raffrontandola con quella presentata 
all’Assemblea precedente e relativa all’1 novembre 2008: 

Anno 2008: aggiornato al 31/12/2008 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 
2008: Soci Gruppo 160; Soci Aderenti 1999; Soci Ordinari 867; Soci Sostenitori 79; per un totale di 3105 
soci SSI. 

Anno 2007: aggiornato al 31/12/2007 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 
2007: Soci Gruppo 168; Soci Aderenti 1879; Soci Ordinari 936; Soci Sostenitori 114; per un totale di 3097 
soci SSI. 

Nel PowerPoint di presentazione della Segreteria sono riportati anche i dati relativi al 31/12 degli anni antecedenti al 
2007 a partire dal 2004, anno in cui è stata introdotta la convenzione assicurativa compresa nella quota associativa. 
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Illustra poi la situazione dei soci nelle ultime tre Assemblee di aprile sottolineando come ci sia stato un aumento dei 
soci che rinnovano la quota – come da Regolamento SSI – entro la fine di gennaio di ogni anno sociale facendo così 
aumentare il numero dei soci in regola alla data: 

Anno 2007: aggiornato al 20/04/2007 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 
2007: Soci Gruppo 113; Soci Aderenti 879; Soci Ordinari 558; Soci Sostenitori 87; per un totale di 1637 
soci SSI. 

Anno 2008: aggiornato al 17/04/2008 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 
2008: Soci Gruppo 112; Soci Aderenti 1048; Soci Ordinari 557; Soci Sostenitori 55; per un totale di 1772 
soci SSI. 

Anno 2009: aggiornato al 25/04/2009 – i numeri si riferiscono ai soci in regola con il pagamento della quota 
2009: Soci Gruppo 130; Soci Aderenti 1233; Soci Ordinari 602; Soci Sostenitori 50; per un totale di 2015 
soci SSI. 

Ricorda che questo aumento è dovuto anche al fatto che l’aggiornamento del DB soci SSI è più costante e veloce 
grazie al fatto che la Segreteria SSI, dal gennaio del 2008, si avvale della collaborazione di una persona che ha il 
compito di imputare i dati delle quote sollevando la Segretaria da questa incombenza. Ricorda e ringrazia anche le 
altre persone che fanno parte del team della segreteria e che, con il loro aiuto, collaborano costantemente nel lavoro 
quotidiano. Comunica anche che si sta continuando a lavorare – grazie all’intervento di un socio – al nuovo 
programma di segreteria che sarà un DB che girerà in internet dando così la possibilità di collegamento anche da 
remoto. Si apre una discussione incentrata soprattutto sul numero dei Soci Gruppi che è in diminuzione così come 
sul numero dei Soci Ordinari. 

Donati. La relazione della Tesoreria viene inglobata nel punto 5 dell’OdG. 

 

ILLUSTRAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

Donati per la Tesoreria illustra ai presenti il bilancio consuntivo relativo all’anno 2008. Ricorda che sul numero 
1/2009 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm erano indicate le 
modalità per richiedere e ricevere il bilancio da parte dei soci SSI. 

A conclusione della presentazione prende la parola Mattioli, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, e dà lettura della relazione. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL REVISORI DEI CONTI DELLA 

SOCIETÀ SPELEOLOGICA ITALIANA 

 

Oggi in data 10 aprile 2009, alle ore 15.00, il Collegio dei Revisori in carica della Società Speleologica 
Italiana si è riunito presso la Sede Sociale, al fine di verificare le risultanze contabili così come 
emergenti dal bilancio consuntivo per l’anno 2008, relativo all’intero esercizio associativo 1/1 – 
31/12/2008. 

Il consuntivo per l’anno 2008 che viene sottoposto dal Tesoriere all’attenzione dei Revisori si 
compone di uno stato patrimoniale e di un conto economico, i cui dati di sintesi possono essere così 
riassunti: 

 

Attivo patrimoniale Euro 163.471,27= 

Passivo patrimoniale Euro 163.406,56= 

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

Risultato positivo di gestione 2008 Euro 64,71= 

 

 

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

Proventi istituzionali e da attività connesse Euro 190.846,55= 

Oneri, costi e spese Euro 190.781,84= 

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

Risultato positivo di gestione 2008 Euro 64,71= 

 

 ==================== 
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I Revisori dei Conti, ai sensi dello statuto vigente della Società Speleologica Italiana hanno verificato 
che: 

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

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

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

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

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

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

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

♦ il bilancio coincide con le risultanze delle scritture contabili. 

Tutto ciò premesso, si attesta che il rendiconto consuntivo per l’anno 2008, così come predisposto dal 
Tesoriere, risulta corrispondente con il sistema contabile interno all’Associazione, di cui riflette in 
modo fedele e conforme le risultanze di sintesi. 

Si invita pertanto l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio consuntivo 2008, testè esposto. 

I Revisori dei Conti 

 Mattioli Enrica Barbierato Andrea Casadei Turroni Alessandro 

 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 2008. 

 

ILLUSTRAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 

Donati per la Tesoreria illustra ai presenti il preventivo per il 2009 che, ricorda, poteva essere richiesto dai soci SSI 
così come indicato sul numero 1/2009 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/
ssinews.htm. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DELL’1 NOVEMBRE 2008 

Viene approvato, all’unanimità, il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci svoltasi l’1 novembre 2008 a 
Sant’Omobono Terme (BG) nell’ambito della manifestazione speleologica “Imagna 2008”. Il verbale, che viene dato 
per letto, era stato pubblicato sul numero 1/2009 di SSINews alla pagina internet http://www.ssi.speleo.it/it/
pubblicazioni/ssinews.htm. La convocazione cartacea, spedita ai soci SSI, ne riportava la notizia e le modalità di 
consultazione. 

 

QUOTE SOCIALI RELATIVE ALL’ANNO 2010 

Vengono ricordate le quote sociali inerenti l’anno 2009 il cui aumento è stato approvato già dall’Assemblea tenutasi il 
28 aprile 2007 a Iglesias (CI). Le quote sono: Socio Aderente € 18,00; Socio Ordinario € 40,00; Socio Sostenitore € 
140,00; Socio Gruppo € 140,00. Non è intenzione del CD proporre un ulteriore aumento delle quote sociali per l’anno 
2010. 

 

COMUNICAZIONI DEI SOCI 

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione al tavolo della Segreteria, si passa al prossimo punto dell’OdG. 
 

VARIE ED EVENTUALI 

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

L’Assemblea viene chiusa alle ore 18.20. 
 

 Il Presidente dell’Assemblea La Segretaria dell’Assemblea 
 Gianni Ledda Mila Bottegal  


