Verbale di assemblea dei delegati del giorno 27 novembre 2010
Alle ore 15.oo presso la sede della Federazione Speleologica del Lazio a Roma in Via Andrea Doria
79 scF si riunisce l’assemblea dei delegati.
Sono presenti:
il Presidente Valerio Sbordoni
il tesoriere Maria Fierli
il segretario Valerio Olivetti
il curatore del catasto Grotte Lazio Paolo Dalmiglio
Luca Alessandri (curatore del sito, collaboratore-tecnico del progetto catasto)
Delegati presenti con diritto di voto:
CSR
Maurizio Monteleone
SCR
Giovanni Mecchia
aSR
Andrea Bonucci
GS Guidonia
Isabella Triolo - Attilio Nini
GS CAI Roma
Alessandro Ponziani – Valerio Olivetti
La stalattite eccentrica
Nerio Leonori
GG Castelli Romani
Luca Alessandri – Angelo Gagliardi
URRI
Alessandro De Angelis
Sono inoltre presenti come osservatori soci del CSR, del GG Castelli Romani, dell’URRI,
dell’a.S.R .
Il Presidente della FSL apre i lavori leggendo l’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Comunicazione del Presidente;
Convenzione catasto;
Elezione segretario di giunta;
Elezioni membro del comitato scientifico;
Curatore sito;
Individuazione comitato di redazione della rivista di Federazione;
Relazioni Tavolo permanente Casola;
Varie ed eventuali.

Il presidente accoglie la richiesta del segretario Olivetti di poter effettuare un suo intervento subito
dopo le comunicazioni del Presidente.
Punto 1. Il presidente apre la sue comunicazioni parlando del convegno che si terrà a Pastena sul
tema delle grotte turistiche. Il Presidente sottolinea l’importanza della presenza della Federazione e
si auspica che la presenza degli speleologi sia più numerosa possibile. Si discute su chi potrebbe
essere presente a nome della federazione, vista l’assenza del Presidente perché impegnato all’estero.
Si discute della linea da seguire e degli argomenti da trattare durante l’intervento al convegno. Il
presidente elenca gli argomenti e alcuni punti nodali, fra cui la valutazione dell’economicità del
progetto di nuove turisticizzazioni di cavità, per evitare sprechi di denaro in opere destinate a non
avere successo di pubblico. Nuovi progetti devono infatti tenere in conto l’impatto sugli ambienti
degli ingressi, che risultano i più interessanti da un punto di vista naturale e i più delicati, sopratutto
in casi di presenza di un SIC (Sito di Interesse Comunitario). In particolare l’opportunità di rendere
turistica una grotta deve tener conto della “capacità portante” di un determinato territorio,

valutandone la sostenibilità economica e i costi-benefici ambientali e sociali. Per questi motivi la
pianificazione deve necessariamente passare dalla scala locale a quella regionale. Dopo aver
ascoltato diverse opinioni, l’assemblea vota e approva che saranno Gianni Mecchia e Paolo
Dalmiglio a tenere due distinti interventi.
Punto 1bis. (Redatto a memoria da V. Olivetti) Il segretario V. Olivetti non condivide il modo di
operare della giunta, e dopo aver esposto i punti oggetto di critica presenta la sue dimissioni. Il
segretario accusa la giunta di agire mirando all'esclusione e seguendo una politica verticistica che
non mira alla partecipazione delle diverse realtà speleologiche regionali. In particolare ricorda che
la giunta si è riunita due volte su quattro senza la presenza dell'unico segretario, che è stato
impedito a un gruppo speleologico di entrare in federazione la quale non ha svolto alcuna
mediazione né tentativo di cercare una soluzione condivisa, e che non sono rientrate nel progetto
catasto e di conseguenza nei finanziamenti regionali le principali e più profonde grotte esplorate
negli ultimi anni. Il segretario avanza alcune critiche anche nell'assegnazione dei soldi per
l'esecuzione materiale del progetto catasto, auspicando una discussione tra i delegati, che però viene
interrotta. Infine egli avanza quello che secondo lui dovrebbe essere il metodo di lavoro della
federazione e assicura grande disponibilità a lavorare per la federazione non appena cambierà il
modo di lavorare di questa giunta.
(Redatto a memoria da P. Dalmiglio). Paolo Dalmiglio fa notare al dimissionario segretario Olivetti
che in alcuna maniera vi è stata volontà da parte della Giunta di escluderlo dalle due riunioni in cui
lui è stato assente: nel secondo caso la data della riunione era dettata dall’urgenza di vedersi in
tempi stretti poiché da li a pochi giorni ci sarebbe stato un importante incontro con i tecnici della
Regione Lazio che stanno seguendo i lavori inerenti la Convenzione Catasto, ricordando anche che
l’elaborato finale andrà consegnato tassativamente entro la fine dell’anno.
Paolo Dalmiglio fa notare a Valerio Olivetti che molte sue lamentele fanno riferimento a proposte
elaborate dalla Giunta prima della sua elezione a segretario; gli chiede quindi di esporre quali siano
state le proposte concrete da lui avanzate nel corso del suo mandato davanti alle quali la Giunta
abbia mostrato contrarietà o disinteresse.
Valerio Olivetti risponde che non ci sono state sue proposte in particolare.
Gianni Mecchia fa notare a Valerio Olivetti che se non sono state conteggiate importanti grotte in
relazione alla distribuzione dei fondi regionali, ciò è avvenuto perchè i dati e i rilievi di queste
cavità non sono stati comunicati al Catasto nei termini discussi e approvati nel corso della
precedente Assemblea dei Delegati.
Il presidente Valerio Sbordoni chiede al dimissionario segretario Olivetti di riconsiderare la sua
volontà di abbandonare la carica; tenendo anche in considerazione il poco tempo trascorso dalla sua
elezione e la necessità che in Giunta vi siano opinioni diverse, affinché le proposte che vengono
sottoposte all’Assemblea dei Delegati siano più rappresentative possibili delle diverse istanze.
Valerio Olivetti dichiara che le sue dimissioni sono irrevocabili.
Punto 2. Paolo Dalmiglio (curatore del catasto) espone i risultati finali del progetto catasto e
riassume l’incontro tenutosi in regione qualche giorno prima. Il lavoro svolto dalla federazioni è
stato apprezzato dai tecnici della regione che hanno proposto una presentazione ufficiale dei
risultati del progetto ai dirigenti delle regione. Inoltre P. Dalmiglio riporta una proposta avanzata
dai tecnici della regione di costruire un webgis con i contenuti del progetto in questione.
Punto 3. Viene proposta la candidatura di Isabella Triolo in veste del segretario di federazione
dimissionario nel mese di aprile. Viene votata e l’assemblea elegge all’unanimità come segretaria I.
Triolo.

Viste le dimissioni odierne del segretario Olivetti si invitano i delegati ad indicare nuovi candidati
per l’elezione del secondo segretario che dovrà avvenire durante la prossima assemblea.
Punto 4. Sembra emerso dalla regione la richiesta che i membri del comitato tecnico scientifico
della regione Lazio siano in possesso della laurea. Il presidente propone di riconfermare Gianni
Mecchia per le sue competenze tecnico-scientifiche, per la sua approfondita e riconosciuta
competenza nell’ambito speleologico anche se non laureato. L’assemblea approva all’unanimità.
Punto 5. Luca Alessandri, incaricato pro tempore dalla giunta ad occuparsi del sito, espone lo stato
delle cose e comunica che il sito è tornato attivo da pochi giorni. Si discute in merito alla proposta
di arricchire il sito di materiali scaricabile, tra cui la convenzione stipulata con la regione, con
l’esclusione della parte economica, lo statuto e i bollettini dei gruppi federati. La proposta viene
votata e approvata all’unanimità. Se esclude invece la proposta di inserire un forum di discussione.
L’assemblea delega la giunta di occuparsi degli aspetti tecnici che riguardano il materiale
scaricabile in particolare se assegnare una pagina ad ogni gruppo o fare una singola pagine con un
elenco delle bibliografia scaricabile.
Punto 6. P. Dalmiglio relazione sulla sua ricerca di persone interessate a lavorare nella redazione
della rivista di federazione. Emerge l’interesse di quattro persone, S. Bevilacqua, già presente nella
precedente redazione, I. Triolo, L. Alessandri e S. Gambari. A. Bonucci sottolinea la necessità che
ci sia un caporedattore, mentre si fa notare che le persone disponibili provengono da un ristretto
cerchio di contatti personali e forse sarebbe necessaria una ricerca più ampia.
Punto 7. G. Mecchia relazione sull’attività del tavolo permanente della SSI, che si è tenuto a Caselle
durante il convegno della Federazione Campana, mentre a Casola non è stata svolta attività. Nel
progetto WISH due nuove regioni sono entrate a condividere dati catastali, Piemonte e Lombardia.
Si avanza una ipotesi di un corso che illustri a chi è poco aggiornato i nuovi strumenti ad uso del
rilievo topografico ipogeo.
Alle ore 18,56 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.
Per l’assemblea
Il Presidente Valerio Sbordoni
Il segretario dimissionario Valerio Olivetti

