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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbale dell’assemblea dei Delegati dei Gruppi Speleologici Federati
c/o sede Speleo Club Roma , Via Andrea Doria 79F – Roma
18 febbraio 2012- Roma,

Gruppo
ASR
ASR 86
CSR
GS CAI Roma
G G Castelli Romani
GSGM
Shakazuluclub Subiaco
SCR
URRI
Gruppo Speleologico
Magliano Sabino

Delegato
Andrea Bonucci
assente
Paolo Dalmiglio
Daniele Dragoni
Maria Grazia Lobba
Isabella Triolo
Angelo Procaccianti
Giovanni Mecchia
assente
assente

Ruolo
Presidente
Tesoriere
Segretario
Curatore catasto (non in giunta)
Comitato tecnico scientifico (non in giunta)

Delegato

Luca Alessandri

Giunta
Valerio Sbordoni
Daniele Dragoni
Isabella Triolo Mg
Lobba
Paolo Dalmiglio
Gianni Mecchia

Sono inoltre presenti Alessandro Ponziani del GS Cai di Roma, Federica Dellerma e
Roberta Tozzi del GG Castelli romani.
L'assemblea ha inizio alle ore15,30, in seconda convocazione, essendo presenti 7 gruppi su 10, con il
seguente ordine del giorno :
1 Comunicazioni del Presidente
2 Approvazione bilancio Consuntivo 2011 e Preventivo 2012
3 Sito FSL
4 Rimborso dell’attività per il catasto ai gruppi federati
5 Rinnovo carica Presidente per fine mandato
6 Rinnovo carica Segretario per fine mandato
7 Convocazione prossima assemblea straordinaria per la presentazione dello statuto della scuola di
speleologia FSL
8 Varie ed eventuali.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUNTO 1 : Il presidente Valerio Sbordoni ha riferito di quanto si è discusso in giunta FSL , che ha
prodotto l’ordine del giorno della presente assemblea; ha comunicato che la Regione Lazio non ha
fondi disponibili per la speleologia; di aver nominato, previa comunicazione alla Giunta, Giovanni
Mecchia quale referente per il tavolo permanente presso la Società Speleologica Italiana e Paolo
Dalmiglio quale responsabile del comitato tecnico scientifico per l’ambiente della Regione, perché,
essendo un organismo tecnico-scientifico, su richiesta della Regione, le persone nominate devono
essere laureate, tale comitato, che si è riunito solamente quando è stato istituito, ha come membri della
FSL Sbordoni stesso e ora Dalmiglio.
PUNTO 2 Il tesoriere Daniele Dragoni ha illustrato il bilancio consuntivo e quello preventivo, ha
riferito che in cassa ci sono € 12.978,28, che sono stati rimborsati € 1000,00 a Luca Alessandri per il
lavoro svolto, che sono stati accantonati per il rimborso ai gruppi € 6.600,00 per il catasto.
Il saldo disponibile al netto degli impegni (€ 6.600,00 per il catasto e € 2.109,00 per pubblicazioni)
risulta di € 4.2772,28. (si allegano bilanci)
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono approvati all’unanimità.
PUNTO 3 Il sito della FSL, il cui webmaster è Luca Alessandri, per ora non è attivo in mancanza del
responsabile legale, richiesto dal server. Nella discussione Sbordoni ha precisato che il responsabile
legale non deve essere, necessariamente, il Presidente della FSL ma è risultata prevalente la posizione
dei delegati che hanno identificato nel Presidente,quale legale rappresentante pro tempore della FSL,
anche il responsabile del sito. Ci si riserva, in corso di modifica del regolamento FSL, di identificare il
ruolo e l’autonomia del webmaster.
PUNTO 4 Si è discusso circa il rimborso per il lavoro del catasto ai gruppi federati, rispettando
l’elaborazione dell’algoritmo, prendendo spunto del suggerimento della giunta che ha proposto di
rifondere tutto il credito ai gruppi cui spetta una cifra modesta, ed il 30% della somma restante, in
proporzione, ai gruppi che vantino crediti più significativi.
Dalmiglio si è incaricato di inviare l’algoritmo a Dragoni e per conoscenza ai gruppi federati.
La proposta della giunta è approvata all’unanimità.
PUNTO 5 Rinnovo carica del Presidente FSL, candidati Andrea Bonucci e Giovanni Mecchia.
Bonucci illustra il suo programma: nascita della scuola FSL, adeguamento dello statuto, rendere la
Federazione meno dipendente dalla delega totale degli impegni al Presidente e alla Giunta attraverso un
maggior coinvolgimento attivo di appositi gruppi di lavoro, come avvenuto per la Scuola. Giovanni
Mecchia ha ringraziato Sbordoni per il lavoro fatto per la convenzione catasto, che era nel suo
programma ed è stato terminato, ancorchè la crisi economica abbia bloccato i fondi stanziati, ha poi
illustrato il suo programma: ossia andare in ogni per gruppo per coinvolgerli nella vita della FSL,
l’aggiornamento costante del sito, la messa in rete del notiziario, coinvolgendo le persone a scrivere e
pubblicare. La discussione, quindi, ha preso spunto dal notiziario per affermare la necessità di averne
copia cartacea come biglietto da visita, solo per motivi economici la scelta è di averlo solo in forma
digitale. Dragoni ha lamentato la mancanza di coinvolgimento dei gruppi ad attività aggreganti, campi,
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------serate, ecc. Dalmiglio ha attribuito la scarsa partecipazione alle assemblee da una carenza di
comunicazioni delegati-soci.
Si è proceduto alle votazioni:
E’ stato eletto Giovanni Mecchia con 5 voti (ASR, GGCR, Shaka-Zulu, CSR, GS GuidoniaMontecelio), Andrea Bonucci ha ottenuto 2 voti (Speleo Club Roma e G S Cai Roma).
PUNTO 6 Isabella Triolo, che si è ripresentata quale segretaria FSL, è stata confermata all’unanimità.
PUNTO 5 La data dell’assemblea straordinaria per la discussione e approvazione dello Statuto della
scuola di speleologia della FSL è stata fissata per il giorno 12 maggio alle ore 15,30 presso lo Speleo
Club Roma.
PUNTO 7 Varie ed eventuali. Paolo Dalmiglio ha chiesto che tutti i gruppi siano sensibilizzati circa la
necessità di aggiornare costantemente il catasto perché, in caso di incidente, com’è recentemente
accaduto, il referente deve comunicare la posizione della grotta.
Giovanni Mecchia ha riferito di aver visto al Mero grande del monte Soratte alcune persone che
calavano, a pagamento, una ragazza, con due sole maniglie e una corda non frazionata, come pure a
Pietrasecca portare persone paganti senza adeguata attrezzatura. La discussione è proseguita sulla
necessità di istituire l’albo degli speleologi, così come previsto dall’art. 8 della legge regionale n.20/99
(E' istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di ambiente l'albo regionale dei
gruppi speleologici del Lazio.Per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, i gruppi speleologici devono
presentare all'assessorato regionale competente in materia d'ambiente:a) l'atto costitutivo unitamente
al proprio statuto, da cui risulti che il gruppo speleologico non ha fini di lucro e svolge attività
finalizzate all'esplorazione, allo studio ed alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;b) l'elenco
nominativo dei soci, con l'indicazione del presidente e del responsabile del gruppo;c) il proprio
curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonchè le eventuali
pubblicazioni. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata al parere favorevole del comitato
tecnico-scientifico per l'ambiente integrato ai sensi dell'articolo 7.)
E’, quindi, necessario che ogni gruppo faccia pervenire la sopra indicata documentazione al fine di
aderire all’albo. Sbordoni ha proposto anche di preparare una tessera per identificare l’appartenenza
alla Federazione. Si rimanda la discussione su questo argomento alla prossima assemblea.
Alle ore 18,30 l’assemblea ha concluso i propri lavori.
Il presidente
(Valerio Sbordoni)

Il segretario
(Maria Grazia Lobba)
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