Federazione Speleologica del Lazio
c/o Speleo Club Roma, Via Andrea Doria 79/f – 00192 ROMA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Associazione "Speleologi Romani" - Associazione Speleologica Romana '86 - Circolo Speleologico Romano - Gruppo Speleologico Ciociaro
CAI Frosinone - Gruppo Speleologico CAI Latina - Gruppo Speleologico CAI Roma - Gruppo Speleologico Guidonia-Montecelio –"Shaka Zulu"
Club Subiaco - Speleo Club Roma – Gruppo Speleologico URRI- Gruppo Speleologico Magliano Sabina – La Stalattite Eccentrica

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbale dell’assemblea dei Delegati dei Gruppi Speleologici Federati
4 ottobre 2009- Roma, Casale della Cervelletta
Gruppi presenti:

Delegati

A S R……………………..… Marco Ottalevi (Presidente SR)
GS CAI Roma………………Alessandro Ponziani (Pres.) CSR…………………………Stefano Gambari
SCR…………………………Giovanni Mecchia (Pres.) URRI………………………..Alessandro De Angelis (Pres.)GS Guidonia Montecelio……Attilio Nini (Pres.)
-

Andrea Bonucci (segr.FSL) Valerio Olivetti
Maurizio Monteleone (segr.FSL)

Isabella Triolo

Presidente FSL………………………..Valerio Sbordoni
Tesoriere FSL………………………….Maria Fierli
Curatore del Catasto………………….Paolo Dal miglio
Presenti: rappresentanti dei gruppi GSGrottaferrata 2007 e GGCastelli Romani, aspiranti ad entrare
nella FSL. Sono inoltre presenti vari speleologi appartenenti ai gruppi sopraelencati ed altri ospiti in
occasione della Assemblea degli Speleologi convocata per l’occasione.
Verificata la presenza dei su citati Gruppi federati, aventi diritto al voto in quanto in regola con il
versamento delle quote sociali previste, viene dichiarata NON valida l’assemblea ai sensi dello
Statuto, non essendo stato raggiunto il quorum previsto della meta’ dei gruppi federati piu’ uno,
pari ad un totale di SETTE su dodici.
L’assemblea pertanto viene rimandata in seconda convocazione a data da destinarsi.

Il Presidente, Valerio Sbordoni……………………il Segretario, Andrea Bonucci…………………

Allegato al verbale
Il giorno 4 ottobre 2009 si riunisce nelle sede predetta l’Assemblea degli speleologi del Lazio, che
convocata alle ore 15, inizia e prosegue i suoi lavori sino alle ore 18.00 non avendo avuto luogo
l’Assemblea dei Delegati della FSL per mancanza del numero legale.
Il Presidente della FSL Valerio Sbordoni relaziona essenzialmente sull’avvenuta firma della
Convenzione Catasto tra FSL e Regione Lazio, soffermandosi sull’importanza dell’accordo, sulle
prospettive aperte e sulla necessita’ di un particolare impegno e coinvolgimento di tutti gli
speleologi e gruppi interessati e facenti riferimento alla FSL, e non solo.
In riferimento al mancato raggiungimento del numero legale viene sollevata dal Presidente e
sostenuta anche da alcuni Delegati, la questione di affrontare alcune opportune modifiche allo
Statuto, alla luce delle esperienze di oltre dieci anni di attivita’. La discussione si sviluppa in seguito
essenzialmente intorno ai chiarimenti sollecitati circa il contenuto dell’accordo, in particolare sulla
natura e quantita’ dei dati da fornire alla regione nell’ambito di questo primo accordo, e sui
problemi relativi alla proprieta’ e ai diritti e limiti di utilizzo dei dati catastali, in particolare in
relazione ai rilievi. Da parte del Presidente e della Giunta si conferma, data la mancata presenza
del numero legale dei delegati, di proseguire tempestivamente con l’inizio dell’attivita’ prevista
dalla convenzione e la necessaria convocazione della Giunta allargata a speleologi valutati come
esperti per l’impostazione generale sia del lavoro nei confronti della regione sia della valutazione,
fatta in base a parametri il piu’ possibile completi e soddisfacenti, in base ai quali corrispondere i
rimborsi stanziati ai gruppi e agli speleologi che hanno prodotto o che produrranno dati di
aggiornamento per il Catasto per il periodo 01/01/2005—31/03/2010. Solleva particolare interesse
ed apprezzamento la proposta di Valerio Olivetti di impostare un sistema parametrico e in base a
questo di dividere l’intero importo stanziato per il 2009(pari al 55% del totale) per tutti coloro che
hanno fornito i dati, in modo da ottenere in proporzione l’entita’ relativa del contributo da erogare.
La proposta finale verra’ elaborata dalla Giunta-GdL catasto e vagliata dalla assemblea dei delegati
appositamente convocata.

