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Hai la possibilità di devolvere alla SSI il tuo, 

“5x1000” IRPEF. 

Gira pagina e troverai le spiegazioni su come 

destinare il 5x1000 alla 

Società Speleologica Italiana 

ATTENZIONE 
La Società Speleologica Italiana ha cambiato il conto corrente 

bancario. Le nuove coordinate bancarie sono: 

Banca di Bologna 

filiale di Bologna - Mazzini - via Belluria, 32 - 40139 Bologna 

C/C intestato a Società Speleologica Italiana 

codice IBAN: IT 22 S 08883 02402 CC0200202447 

SWIFT: BDB0IT21BO 
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Cinque per mille 

Guida alla compilazione 
Dichiarazione dei redditi 2009/2010 

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, indican-

do 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, commercia-
listi etc.). 

Con il riconoscimento della Personalità Giuridica, SSI ha presentato domanda ai competenti Uffici del 
Ministero delle Finanze per l'iscrizione negli elenchi delle Associazioni destinatarie del cosiddetto 

“5x1000” IRPEF. 
Di seguito vengono descritte le modalità per destinare il 5x1000 alla Società Speleologica Italiana 

Vita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai sociVita in SSI/Annunci ai soci    
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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 

Organi della Società Speleologica ItalianaOrgani della Società Speleologica Italiana  

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  

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

Attenzione ovunque sostituire at con @ e dot con . (punto) 
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Dalla segreteriaDalla segreteriaDalla segreteria   
   

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

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

Info in pilloleInfo in pilloleInfo in pillole   
♦ La corrispondenza va inviata SOLO per posta prioritaria: le raccomandate NON vengono ritirate. 

♦ Il modulo di iscrizione con la firma in originale è necessario ai fini della privacy. 

♦ In caso di rinnovo della quota, non serve compilare il modulo, basta effettuare il pagamento. 

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

♦ I rinnovi e le nuove associazioni vanno inviate alla segreteria, NON all’ufficio assicurazioni. 

♦ Se cambiate residenza o domicilio, avvisate la segreteria tramite fax o e-mail. 

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

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

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

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

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

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

COME 

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

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

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

PERCHÉ 
Perché così sei sicuro di ricevere, se ti spetta, la rivista Speleologia; perché nella quota sociale è 
compresa l’assicurazione infortuni: prima la rinnovi e più la sfrutti! 

R
IN
N
O
V
I 

N
U
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V
E
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IA
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CHI Chi non è mai stato socio o chi, pur essendo stato socio, non paga la quota da almeno due anni. 

COME 

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

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

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

PERCHÉ La SSI è l’associazione nazionale di riferimento degli speleologi italiani. 
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AAAASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    

SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
 

È convocata a Casola Valsenio (RA) il giorno sabato 17 aprile 2010 alle ore 04.15 in prima 
convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, nella Sala consiliare del Comune di 
Casola Valsenio gentilmente messa a disposizione dal Sindaco tramite il Comitato Organizzatore 
della manifestazione “Casola 2010”, 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 e del Segretario. 

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

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

5. Relazione del collegio dei Sindaci revisori dei conti. 

6. Approvazione del bilancio consuntivo 2009. 

7. Illustrazione del bilancio di previsione 2010. 

8. Quote sociali relative all’anno 2011. 

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

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

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

12. Varie ed eventuali. 

 

Il verbale dell’Assemblea ordinaria, tenutasi a Toirano (SV) il 30/10/2009, sarà consultabile alla 
pagina http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinews.htm sul numero 1/2010 di SSINews. 
Chiunque volesse, può richiederne copia cartacea alla segreteria della Società Speleologica 
Italiana (Mila Bottegal cell. 335 5433673; fax 040 3728640; e-mail: segreteria@socissi.it). 

Vi ricordo che solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2010 avranno diritto di 
voto in Assemblea. Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare con un 
bollettino di conto corrente postale (intestato a Società Speleologica Italiana iban 
IT58D0760102400000058504002) o con un bonifico bancario (UniCreditBanca SpA intestato a 
Società Speleologica Italiana iban IT41Z0200802457000000621694). 

La tesoreria della SSI comunica che il bilancio consuntivo 2009 e il bilancio di previsione 2010 sono a 
disposizione dei soci che ne faranno richiesta alla mail tesoreria@socissi.it a partire dal 31 marzo 2010. 

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 riferimento per l’eventuale 
assegnazione del vostro contributo: codice fiscale 80115570154. Grazie! 

 

Spero di vedervi numerosi. 

Bologna, 28 febbraio 2010 

 

 Giampietro Marchesi 

 Presidente della Società Speleologica Italiana 



 

VVVVERBALEERBALEERBALEERBALE    DELLDELLDELLDELL’A’A’A’ASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEASSEMBLEA O O O ORDINARIARDINARIARDINARIARDINARIA    DEIDEIDEIDEI S S S SOCIOCIOCIOCI    DELLADELLADELLADELLA    
SSSSOCIETÀOCIETÀOCIETÀOCIETÀ S S S SPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICAPELEOLOGICA I I I ITALIANATALIANATALIANATALIANA    
TTTTOIRANOOIRANOOIRANOOIRANO (SV), 30  (SV), 30  (SV), 30  (SV), 30 OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE 2009 2009 2009 2009    
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Venerdì 30 ottobre 2009 alle ore 17.00, nella Sala Consiliare gentilmente messa a disposizione dal Comune di 
Toirano (SV) ospiti del Comitato Organizzatore della manifestazione Toirano 2009 – Speleologie in movimento, 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 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. 

 

L’Assemblea ha inizio alle ore 17.40. 

Il Presidente della SSI chiede ai presenti il permesso di mandare in onda in diretta sui canali de “La Macchina del 
tempo” lo svolgimento dell’Assemblea. I presenti approvano. Non verranno trasmesse le comunicazioni del 
Tesoriere inerenti i bilanci in quanto non di pertinenza degli eventuali non Soci in collegamento. 

 

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

Dopo verifica dei poteri, si contano 41 presenti, per un totale di 37 votanti. Vengono eletti all’unanimità Luigi 
Perasso, quale Presidente dell’Assemblea, e Mila Bottegal, quale Segretario verbalizzante. 

 

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

Marchesi per la Presidenza; ringrazia i presenti. Elenca gli appuntamenti che hanno visto impegnato il Consiglio 
Direttivo in questi 10 mesi del primo anno di mandato. Si sofferma descrivendo le novità informatiche che hanno 
caratterizzato i lavori degli ultimi mesi. Ricorda che la SSI gestisce due server dedicati che contengono tutti i dati e 
tutte le liste di distribuzione Soci SSI. È inoltre terminata, grazie al lavoro di Enrico Fratnik, l’implementazione del 
nuovo programma di segreteria che gestisce tutti i dati dei Soci SSI nonché – collegata al programma di gestione 
Soci – la mailing list che permette di inviare informazioni e notizie a tutti i Soci che hanno comunicato alla segreteria 
il loro indirizzo di posta elettronica. Ricorda anche SSI Document portale che contiene tutto il progetto PowerPoint 
che è stato messo a disposizione di tutti in modo da dare la massima diffusione della speleologia. A oggi sono più di 
450 le persone iscritte al portale. Per il lavoro svolto ringrazia Gianni Testa che si sta dedicando anche al nuovo sito 
della SSI. Soprattutto ringrazia gli organizzatori della manifestazione Toirano 2009 – Speleologie in movimento da 
Carla Galeazzi, che ha avuto l’idea della manifestazione, a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che l’idea 
diventasse realtà condivisa: la famiglia Chiesa in primis e tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità e il loro 
tempo. Ringrazia Luisa Parrinello dell’Ufficio Assicurazioni SSI, Anna Agostini dell’Ufficio Contabilità, Renata Gyòrfi, 
Gianni Benedetti e Mauro Kraus che collaborano con la segreteria. Comunica che il numero 60 della rivista 
Speleologia è stato l’ultimo numero curato dalla redazione precedente: ringrazia Francesco De Grande, Marinella 
Gondoni e Alessandro Zanna e augura buon lavoro alla nuova redazione diffusa. Cita e ringrazia le Commissioni 
della SSI cominciando dalla Commissione Scuole coordinata da Mauro Kraus; la Commissione Cavità Artificiali 
guidata da Carla Galeazzi; la Commissione Catasto con Vincenzo Martimucci; la Commissione Speleosubacquea 
coordinata da Leo Fancello; la Commissione Relazioni Internazionali retta da Riccardo Dall’Acqua e da Fabio 
Siccardi. Ricorda la manifestazione “Puliamo il Buio 2009” e ringrazia Carlo Germani che da anni si occupa dei 
rapporti con Legambiente. 
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Oltre alle persone citate, ringrazia tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto finora. 

Ricorda il numero 2/2009 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it/it/pubblicazioni/ssinewsnumeri.htm dove si 
possono trovare tutte le notizie inerenti le Commissioni SSI e il lavoro che costantemente svolgono nonché i progetti 
in atto e altre informazioni che possono essere utili ai Soci, e il suo editoriale che invita a leggere. 

In chiusura cita un editoriale scritto da Arrigo A. Cigna, all’epoca presidente SSI, sul numero 3/4 – maggio-agosto 
1974 di S.S.I. Notiziario. Atti e Notizie della Società Speleologica Italiana relativo alla collaborazione che ci deve 
essere tra i Soci per il bene di tutta l’Associazione. 

Bottegal per la Segreteria, illustra, tramite poche slide in PowerPoint, la situazione dei Soci facendo un paragone tra 
gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. Ricorda che i dati sono aggiornati al 31 dicembre. 

Anno 2008: aggiornato al 31/12/2008 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2008: 
Soci Gruppo 163; Soci Aderenti 2034; Soci Ordinari 874; Soci Sostenitori 79; per un totale 3150 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 3097 Soci SSI. 

Anno 2006: aggiornato al 31/12/2006 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2006: 
Soci Gruppo 177; Soci Aderenti 1871; Soci Ordinari 1006; Soci Sostenitori 97; per un totale 3151 Soci SSI. 

Anno 2005: aggiornato al 31/12/2005 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2005: 
Soci Gruppo 175; Soci Aderenti 1588; Soci Ordinari 1059; Soci Sostenitori 94; per un totale 2916 Soci SSI. 

Anno 2004: aggiornato al 31/12/2004 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2004: 
Soci Gruppo 174; Soci Aderenti 1389; Soci Ordinari 1038; Soci Sostenitori 101; per un totale 2702 Soci SSI. 

Illustra anche i dati del 2009 aggiornati alla data del 3/10/2009 mettendoli in paragone con quelli del 2008 aggiornati 
al 21/10/2008 e a quelli del 2007 aggiornati al 31/10/2007. Fa notare che i dati relativi al 2009 sono deficitari degli 
ultimi tre mesi dell’anno, mesi nei quali verranno attivati corsi di speleologia con la conseguente iscrizione di allievi 
(Soci Aderenti) e l’immancabile rinnovo degli istruttori e degli aiuto istruttori morosi. 

Anno 2009: aggiornato al 3/10/2009 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2009: 
Soci Gruppo 164; Soci Aderenti 1736; Soci Ordinari 745; Soci Sostenitori 70; per un totale 2715 Soci SSI. 

Anno 2008: aggiornato al 21/10/2008 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2008: 
Soci Gruppo 157; Soci Aderenti 1753; Soci Ordinari 854; Soci Sostenitori 79; per un totale 2843 Soci SSI. 

Anno 2007: aggiornato al 31/10/2007 – i numeri si riferiscono ai Soci in regola con il pagamento della quota 2007: 
Soci Gruppo 159; Soci Aderenti 1709; Soci Ordinari 912; Soci Sostenitori 102; per un totale 2882 Soci SSI. 

Il DB Soci permette di inserire lo status “allievo” che, ricorda, va a incrementare il numero dei Soci Aderenti; informa 
che al 3/10/2009 su 1736 Soci gli allievi risultano 265 pari al 15%, contro i 491 – pari al 24% – degli allievi del 2008: 
ovviamente il dato relativo al 2009 manca degli ultimi tre mesi dell’anno nei quali, notoriamente, vengono svolti molti 
corsi con conseguente incremento del numero degli allievi. Fa notare come ci sia un continuo e costante aumento 
dei Soci Aderenti – che sono comprensivi degli allievi dei corsi – e un altrettanto continuo calo dei Soci Ordinari che 
sono quelli che ricevono la rivista Speleologia. Comunica che il nuovo programma di segreteria manca di alcune 
funzioni sulle quali Enrico Fratnik sta lavorando: tra queste la possibilità di verificare il numero dei Soci con uno 
scarico di dati in tempo reale. Ricorda come, con il nuovo programma di gestione Soci, la segreteria lavori più a 
stretto contatto con la tesoreria nell’elaborazione del numero dei Soci legato alle entrate relative alle quote 
societaria. 

Ci tiene a ringraziare le persone che lavorano e che collaborano con la segreteria: i già citati Gyòrfi, Benedetti e 
Kraus e aggiunge Roberto Grassi che collabora attivamente soprattutto nel corso delle manifestazioni coadiuvando 
costantemente e con passione. 

Donati per la Tesoreria, illustra, con delle slide in PowerPoint, il bilancio della SSI aggiornata al 26/10/2009, 
composto dello Stato patrimoniale, fotografia finanziaria della SSI, e del Conto economico, profilo che indica il 
risultato tra le voci di entrata (ricavi) e uscita (spese). I bilanci sono a disposizione dei Soci che ne facciano richiesta 
scritta alla tesoreria SSI. 

 

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SSI DEL 29 APRILE 2009 

Viene approvato all’unanimità il verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci svoltasi il 29 aprile 2009 a Urzulei (OG). Il 
verbale, che viene dato per letto, era visionabile sul numero 2/2009 di SSINews alla pagina http://www.ssi.speleo.it/
it/pubblicazioni/ssinewsnumeri.htm. La convocazione cartacea, spedita ai Soci SSI, ne riportava la notizia e le 
modalità di accesso. 
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CONSUNTIVO DEL 15° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA – TEXAS, 19-26 LUGLIO 2009 

Bottegal – che ha partecipato al Congresso – lascia la parola ad Arrigo A. Cigna per un consuntivo della 
manifestazione internazionale. Cigna ricorda che il Congresso è stato organizzato in modo molto preciso e perfetto 
dalla National Speleological Society, NSS, e dalla Union Internationale de Spéléologie, UIS. Ricorda che si sono 
svolte le elezioni per il Bureau della UIS che resterà in carica per i prossimi 4 anni fino al prossimo congresso che si 
svolgerà a Brno in Repubblica Ceca. Tra i nuovi membri del Bureau si può annoverare Giovanni Badino che entra a 
far parte degli aventi diritto di voto all’interno della UIS. 

A corollario del suo intervento ricorda il buon lavoro che sta svolgendo la Fédération Spéléologique Européenne 
FSE nell’ambito della tutela delle grotte stigmatizzando però il fatto che la FSE non deve essere un doppione della 
UIS ma deve con essa confrontarsi. Al termine vengono ricordati i lavori presentati dai rappresentanti italiani. 

 

CONSUNTIVO DELLA MANIFESTAZIONE “PULIAMO IL BUIO 2009” 

Germani, in qualità di coordinatore di “Puliamo il Buio”, ringrazia Marilena Rodi e Francesco Maurano per la valida 
cooperazione nel corso di questa quinta edizione. Ricorda la collaborazione tra SSI e Napoli Underground per la 
messa in onda di alcuni interventi di bonifica operati da alcune squadre di speleologi aderenti alla manifestazione. 
Ricorda e ringrazia anche Massimo Martini il cui impegno ha permesso di mettere on line il lavoro del censimento 
delle cavità a rischio ambientale che comprende una tabella di oltre 400 grotte che sono state segnalate dai diversi 
catasti regionali come cavità che presentano problemi di inquinamento. 

 

COMUNICAZIONI DEI SOCI 

Non essendoci argomenti comunicati alla segreteria, questo punto dell’Ordine del Giorno non viene trattato. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

Utili innanzitutto desidera ringraziare pubblicamente il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci per la nomina a 
Socio Onorario ricevuta al termine del 2008. Continua suggerendo di spedire SSINews in formato cartaceo poiché 
molti Soci non sono collegati a internet e non hanno quindi la possibilità di scaricare e leggere il formato elettronico. 
Conclude chiedendo se la nuova redazione di Speleologia ha un progetto editoriale e ribadisce la sua proposta di 
fare in modo che la rivista possa essere venduta in edicola. 

Marchesi risponde che c’è sicuramente in atto un progetto editoriale per quanto riguarda la rivista. In generale 
comunica che è allo studio un progetto più ampio per quanto riguarda tutto il settore comunicativo di SSI. 

Scatolini, comunica che l’Assemblea è andata in onda in diretta grazie a Luca Cuttitta e ai suoi collaboratori su “La 
Macchina del Tempo”. Nel corso dei primi 30 minuti ci sono stati alcuni problemi di audio che sono stati prontamente 
risolti. Durante i 90 minuti di diretta, oscurati solo nel corso della presentazione dei bilanci da parte della tesoreria, 
sono state collegate 162 accessi di cui 3 in Spagna, 3 in Slovenia, 2 in Croazia, 1 in Olanda, 1 in Svizzera e 1 in 
Germania. 

Sivelli rispondendo a Utili comunica che questa nuova redazione di Speleologia deve ancora amalgamarsi e non ha 
ancora un progetto editoriale. Inoltre sta traghettando la rivista verso un qualcosa che potrebbe essere più allargato 
e che potrebbe raccogliere contributi diversi. Non crede nella possibilità di una distribuzione in edicola a causa dei 
costi molto alti di distribuzione e dello scarso bacino di utenza che ricopre. 

Chiesi una volta di più ricorda che SSI non può permettersi l’editoria che sostiene e soprattutto non può farlo con soli 
900 Soci che contribuiscono alla rivista Speleologia. Invita a rivedere i benefit ai Soci. 

 

 

Non essendoci altri punti e altri interventi, l’Assemblea viene chiusa alle ore 19.35. 

 

 

 Il Presidente dell’Assemblea Il Segretario dell’Assemblea 

 Luigi Perasso Mila Bottegal 

 


