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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbale dell’assemblea dei Delegati dei Gruppi Speleologici Federati
c/o sede Speleo Club Roma , Via Andrea Doria 79F – Roma
26 febbraio 2011- Roma,

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

Delegato
Andrea Bonucci
Antonella Santini
Maurizio Monteleone
Antonello Binni
Maria Grazia Lobba
Attilio Nini
Angelo Procaccianti
Giovanni Mecchia
Alessandro Bianchi

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

Delegato

Daniele Dragoni
Isabella Triolo
Massimiliano Re

Giunta
Valerio Sbordoni
Maria Fierli
Triolo Isabella
Paolo Dalmiglio
Gianni Mecchia

L'assemblea ha inizio alle ore15,30 in seconda convocazione essendo comunque presenti 9 gruppi su
11.
Si riporta l’ordine del giorno :
Comunicazioni del Presidente
Comunicazione del Tesoriere
Rapporti convenzione Catasto
Approvazione quota lavoro cartografico per convenzione catasto
Proposta per la definizione di una scuola di speleologia FSL
Proposte di modifica allo statuto FSL
Rinnovo carica Presidente per fine mandato
Rinnovo carica Tesoriere per fine mandato
Elezione secondo segretario per dimissioni
Varie ed eventuali.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rispetto a quanto previsto dall'ordine del giorno si inizia a discutere sul punto:
Proposta per la definizione di una scuola di speleologia FSL
Inizia un lungo confronto
Dragoni: : Attualmente il GS Cai Roma fa corsi SSI che per ora ritiene idonei alle proprie necessità,
non ha idee in proposito ad una scuola FSL, vuol veder cosa uscirà fuori dalla discussione in seno alla
FSL.
Mecchia informa che a giugno 2010 la Federazione Speleologica Lombarda ha fortunatamente
intercettato la preparazione di una “Legge sulle Guide Speleologiche” . In prima battuta era stato scritto
che la nomina e la preparazione delle guide sarebbero state assegnate alle guide alpine. La Federazione
Speleologica Lombarda e la SSI sono riusciti ad intervenire su questo punto, facendo inserire che la
formazione e nomina delle guide speleologiche sarà affidata a SSI, Federazioni e , a quanto ricorda
Gianni , anche al CAI . la legge ad oggi non è stata approvata.
Monteleone:ricorda che da sempre ha sollevato la questione che uno degli scopi principali della FSL
dovrebbe essere quello di fare proseliti come speleologi, ma anche di non dover dipendere da altre
organizzazioni per la gestione della didattica. Al di là del fatto di andare avanti sulla creazione di una
scuola FSL sulla falsa riga di CAI o SSI, ritiene che sia necessario produrre un documento che attesti
che per cultura speleologica abbiamo come FSL i requisiti per istituire la scuola.
Re: quando si fa una scuola di speleologia è necessario definire chi fa cosa come corpo docente
secondo un modello quale può essere il CAI o l'SSI ed è anche necessario trovare le forme assicurative
più opportune. Si può costituire una tavola rotonda con un processo lungo, in quanto non dobbiamo
dimenticare che, per i gruppi i corsi, sono anche una fonte di guadagno quindi vorranno mantenere una
propria autonomia
Binni: parliamone vediamo di cosa si tratta
Lobba: nel gruppo se ne è parlato in generale
Dalmiglio prima di poterne discutere meglio dentro i gruppi era necessario parlarne in assemblea dei
delegati per avere idee più chiare da riportare ai gruppi
Monteleone: propone di far votare all'assemblea la scissione fra la modalità di gestire la scuola FSL
intesa come pratica di fare i corsi, dalla produzione di un documento programmatico che documenti la
storia di un'autonomia didattica propria della FSL, grazie alla storia dei gruppi che compongono la FSL
stessa.
Bonucci anche loro come gruppo non ne hanno discusso , attualmente fanno corsi SSI per questioni
pratiche, sono comunque favorevoli ad una scuola FSL. E' d'accordo con l'idea di Monteleone. è
necessario comunque che i gruppi siano liberi di scegliere se aderire o meno alla scuola FSL. Altro
aspetto importante è quello assicurativo.
Sbordoni:E' importate in vista delle modifiche dello statuto inserire anche il fatto che la FSL si è dotata
di una propria scuola.
Monteleone:propone che il documento sia inviato alle altre federazioni ed anche alla SSI. Sarebbe
necessario che i vari gruppi fornissero i dati storici dei corsi fatti nel tempo delle grotte frequentate e
delle altre informazione caratteristiche dei corsi.
Dalmiglio: Sono necessarie essenzialmente tre cose : primo inserire nello statuto che abbiamo una
scuola, secondo ribadire a livello storico che abbiamo la sufficiente esperienza , terzo punto ultimo e
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------più spinoso definire l'organizzazione della scuola.
Bianchi: anche nel suo gruppo sono fondamentalmente favorevoli alla scuola FSL, ma è necessario
vedere come la sviluppiamo.
Triolo: anche al nostro gruppo siamo favorevoli ad una scuola FSL che nasca per gradi a valle di una
serie di tavole rotonde intergruppi.
Boncci e Monteleone propongono ognuno una propria mozione da mettere ai voti
Sbordoni:propone che si faccia un gruppo di persone che provvederà a gettare i presupposti per un
preregolamento della scuola FSL. Ribadisce il concetto che la scuola FSL nasce dall'esigenza di non
farsi sopraffare dalle istituzioni e espone il caso della XVII comunità Montana (cfr verbale di giunta del
25/01/2011) per la scuola FSL è da intendersi come un punto di incontro tra i vari gruppi.
Bonucci: ribadisce il concetto che la FSL ha mandato da parte dei gruppi a rappresentarli verso le
istituzioni, ma è necessario che i gruppi non si chiudano su se stessi. Quindi è necessaria una cessione
della sovranità da parte dei gruppi, la scuola non obbliga i gruppi, ma ha una valenza di riferimento.
Sbordoni: legge le due mozioni Bonucci e Monteleone.
Si verifica la possibilità che le due mozioni possano integrarsi tra di loro, eventualità che viene
scartata in favore di una votazione separata. In questo modo secondo Dalmiglio viene maggiormente
assicurata la condizione,
che il documento proposto da Monteleone
possa sussistere
indipendentemente dalla "mozione Bonucci"
Si mettono ai voti le due mozioni
Mozione Bonucci
"L'assemblea dei delegati della FSL approva l'istituzione della Scuola di Speleologia della FSL, sulla
base di un percorso di elaborazione dei fini,dei criteri e delle strutture organizzative affidata a
rappresentanti qualificati indicati dai gruppi interessati al progetto, da sottoporre a ratifica
dell'assemblea stessa entro ottobre 2011. Tale istanza istitutiva della scuola si concorda debba essere
inserita nello statuto della FSl"
Mozione Monteleone:
"Si propone di costituire un gruppo di delegati con il compito di redigere un documento che formalizzi
la costituzione di una Scuola di Speleologia della Federazione Speleologica del Lazio sulla base della
esperienza storica che di fatto si è concretizzata nei numerosi corsi organizzati dai gruppi speleologici
del Lazio nel corso di oltre mezzo secolo"
VOTAZIONE Mozione Bonucci: TUTTI FAVOREVOLI
Mozione Monteleone TUTTI FAVOREVOLI
Mecchia: collezionando i dati storici della scuole forniti dai vari gruppi federati, si è detto disponibile a
supportare Monteleone per redigere il documento sulle scuole, come dalla sua mozione.
Il delegato del gruppo ASR 86 lascia l’assemblea che rimane comunque valida essendo presenti otto
gruppi su undici
Si passa al punto
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicazioni del Tesoriere
Fierli: consegna il resoconto che viene allegato al verbale, fa presente che non ha messo a preventivo
eventuali spese dovute alla registrazione dello statuto presso un notaio a valle delle modifiche dello
Statuto di FSL
Bonucci: informa l’assemblea che non è sempre necessario ratificare presso un notaio le modifiche di
uno statuto, ma dipende dall’uso che bisogno fare dello statuto stesso. Nel nostro caso può essere
sufficiente ratificare il nuovo statuto all’Agenzia delle Entrate con un notevole risparmio economico.
Per quanto riguarda i soldi provenienti dalla Regione per il catasto bisogna verificare se ci verrà versata
la somma comprensiva di IVA oppure no, in quanto se ci viene data l’IVA la dovremo versare a nostra.
volta
Viene messo ai voti il bilancio presentato dal tesoriere
VOTAZIONE L’assemblea approva all’unanimità
Si passa al punto
Comunicazioni del Presidente
Sbordoni: il presidente ratifica all’assemblea i nuovi delegati comunicati da diversi gruppi . Per il GS
CAI di Roma Antonello Binni e Daniele Dragoni, per il Gruppo Grotte Castelli Romani Maria Grazia
Lobba, e per lo Speloclub Roma Massimiliano Re. Comunica infine che il Gruppo Stalattite Eccentrica
ha comunicato formalmente che il gruppo ha votato all’unanimità la richiesta di uscita dalla FSL, senza
averne data nessuna spiegazione aggiuntiva pertanto non rimane che prenderne atto.
Si passa al punto
Rapporti convenzione Catasto
Sbordoni e Dalmiglio relazionano su quanto fatto in merito : è stata consegnata la prima tranche di
grotte in formato shapefile per un totale di 1450, questo in quanto per alcune grotte le coordinate non
risultano esistenti. Per 10 di questo grotte oltre al posizionamento sul Gis sono stati aggiunti, a titolo
d'esempio, rilievi, foto, bibliografia. L’utilizzo del catasto è per contratto solo per uso interno tra
regione e FSL. Il curatore del catasto, quanto prima farà avere ai gruppi federati la versione aggiornata
del catasto sia in formato xls che in formato shapefile analogo a quello consegnato in regione.
Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione catasto con la Regione il gruppo di lavoro è
favorevole, mentre il dirigente Tanzi non ha dato risposte definite, ma ha comunque rimandato il
problema ad un suo incontro con i responsabili dell’ufficio geologico.
Sattalini: informa che in Regione c’è attualmente taglio del 50% su tutti i finanziamenti alle varie
associazioni , quindi un rinnovo le sembra, per ora, difficile. Consiglia di esprimersi come FSL con
qualcosa di visibile ai politici tipo video e DVD, audiovisivi, in quanto la parte politica ha bisogno di
immagine altrimenti non riesce a percepire il valore di ciò che si sta facendo.
Dalmiglio in regione avevano in effetti chiesto di fare una presentazione pubblica , lui è disponibile a
farla , ma chiede il supporto di altri in quanto è un impegno oneroso.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sbordoni:ritiene che DVD e pubblicità servono a poco, mentre la televisione può essere più utile.
Personalmente ha dei canali per proporre un documentario su speciale TG2 dove ad esempio
evidenziare come gli speleologi siano tra i principali conoscitori del territorio, svolgendo azione di
presidio costante. In alternativa si può pensare a fare delle joint venture con Comunità montane o
parchi.
Fieri:ricorda che a proposito di regione anche se è vero che non ci sono fondi è comunque opportuno
presentare ogni anno i progetti in regione, con scadenza 30 aprile alla FSL, che provvederà a portarli in
regione. La FSL vedrà di produrre un layout opportuno da compilare per la presentazione di progetti
che verrà distribuito a gruppi.
Sbordoni:propone di presentare come FSL un progetto su una parte del catasto
Mecchia: obietta che potremmo sovrapporci con la convenzione catasto
Dalmiglio: fa notare che sono articoli di legge diversi
Si passa al punto
Approvazione quota lavoro cartografico per convenzione catasto
Sbordoni:ricorda che è stato scelto Luca Alessandri per lavoro sul GIS in quanto non si era proposto
nessun altro e che far fare il lavoro all’esterno della FSL sarebbe stato molto più oneroso.
Si richiede l’approvazione della quota per Luca Alessandri TUTTI FAVOREVOLI
Bonucci:per casi di questo tipo ricorda il corso per le guide speleologiche fatto a Rieti fu più
pubblicizzato all’interno della FSL e si aspettò con più tempo da tutti una risposta per sapere chi voleva
partecipare. Mentre, ad esempio, per la redazione della rivista non è stato dato nessun rimborso alla
redazione.
Sbordoni:ricorda che nel catasto si è trattato di un lavoro vero e proprio con un contratto con scadenze
stringenti e tempi da rispettare
Dalmiglio: in considerazione del fatto che la regione ha versato il 50% del dovuto propone di
distribuirlo tra i gruppi.
Fierli: concorda con Dalmiglio e si impegna in giunta a fare i conteggi di quanto spetta ad ogni
singolo gruppo in base all’algoritmo approvato dall’assemblea per le spettanze del convenzione catasto.
Si passa al punto
Proposte di modifica allo statuto FSL
Sbordoni: riassume le proposte alle modifiche allo statuto così come esposte nel resoconto di giunta
del 25/01/2011.
Binni: in maniera sintetica il CAI riferisce alcune prime osservazioni alle proposte presentate. Il
cambio del presidente ogni 3 anni porta alla parità del cambio di giunta ogni 6 anni. Non era chiaro
quanto trascritto sul resoconto “modifica del quorum Art. 4 per l’ingresso ed esclusione di nuovi
gruppi” va intesso come “modifica del quorum Art. 4 per l’ingresso e non accettazione di nuovi
gruppi”. In merito al convegno tematico , propone un convegno ogni 4 anni.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mecchia: lo Speleoclub Roma in assemblea non ha espresso parere favore all’esclusione dell’articolo
relativo alle cavità artificiali, può essere comunque opportuna una sua riscrittura lasciando sempre
presenti nello statuto le cavità artificiali.
Bonucci: presenta una mozione d’ordine che si mette ai voti
“La giunta presenta, entro un mese, una proposta di variazione della Statuto della FSL da far girare per
e-mail tra i gruppi federati alla quale i gruppi propongono variazioni integrative o alternative, da parte
del presidente o capo gruppo, da mettere ai voti alla prossima assemblea dei delegati”
VOTAZIONE l’assemblea approva all’unanimità
Si passa al punto
Rinnova carica Presidente per fine mandato
Candidato Valerio Sbordoni
VOTAZIONE: TUTTI FAVOREVOLI
Si passa al punto
Rinnova carica Tesoriere per fine mandato
Condidato Daniele Dragoni
VOTAZIONE FAVOREVOLI

CONTRARI

GS CAI Roma
SpeleoClubRoma
GSGM
CSR
ASR
URRI
GG Castelli Romani
Shakazulu club Subiaco

Si passa al punto
Rinnova carica secondo Segretario per dimissioni
Candidato Maria Grazia Lobba
VOTAZIONE: TUTTI FAVOREVOLI
Si passa al punto
Varie ed eventuali
Non venendo presentato nessun argomento da discutere alle ore 19,30 si chiude l’assemblea
Il presidente

Il segretario
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