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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbale dell’assemblea degli Speleologi del Lazio
16 dicembre 2013- Roma
Gruppo
Associazione Speleologi Romani

assente

Associazione Speleologica Romana ‘86
Circolo Speleologico Romano
G. G. Castelli Romani
G.S. CAI Roma
G. S. Ciociaro CAI Frosinone
G.S. Guidonia-Montecelio
G. S. Magliano Sabino
G.S. URRI
Shaka Zulu Club Subiaco
Speleo Club Roma

si

Ruolo
Presidente
Tesoriere
Segretario

presente
si
si
si
si

si
si
si
si
si
si
Giunta
Giovanni Mecchia presente
Daniele Dragoni presente
Maria Grazia Lobba presente

L’assemblea degli Speleologi del Lazio, prevista dall’art.5 dello Statuto della Federazione
Speleologica del Lazio, si è riunita lunedì 16 dicembre alle ore 19,30 presso la sede della
Club Alpino Italiano, via Galvani 10 Roma, con il seguente ordine del giorno:
1) Proposte di modifica dello statuto FSL
2) Discussione sulle priorità della FSL.
Presenti:
Giovanni Mecchia SCR, Maria Grazia Lobba GGCR, Daniele Dragoni GSCAI, Fabrizio Toso
GSMS, Sergio Nozzoli GGCR, Gabriele Catoni SZ, Valerio Sbordoni CSR , Guido Baroncini
Turricchia CSR, Paolo Dalmiglio GGCR, Pietro Cortellessa SR, Federica Dellerma GGCR,
Angelo Gagliardi GGCR, Lavinia Giorgi GGCR, Fabio Bonuglia GGCR, Simone Galli GGCR,
Andrea Cesaretti GGCR, Riccardo Maggiore GGCR, Fabrizio Paolone SZ, Marco Colantoni
GSCAI, Alessandro Ponziani GSCAI, Valeria Pasqualini SR , Stefano Gambari CSR, Piero
Festa SR, Tullio Bernabei GSMS ,Maurizio Monteleone CSR, Maria Piro SCR, Cristian Bulli
GSCAI.
Punto 1 modifiche dello Statuto:
-Giovanni Mecchia informa il motivo per cui si è reso necessario togliere dallo Statuto ogni
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------riferimento all'Onlus. L'assemblea è favorevole all’unanimità.
- Si vota sulla modifica del convegno regionale attualmente previsto “ogni anno” a
“periodicamente”, Guido Barboncini propone di tenerlo ogni due anni, tre voti a favore della
proposta biennale, tutti gli altri votano a maggioranza “periodicamente”.
- Si vota sulla proposta di inserire la figura del Vice Presidente per aumentare i componenti
della giunta a 5 persone e per sostituire il Presidente in caso di necessità. Sergio Nozzoli
propone di nominare la figura del “Consigliere” invece del “Vice Presidente”, si discute sul
compito e sulle funzioni del Vice Presidente, se deve essere nominato dal Presidente come
persona di sua fiducia o eletto dall'assemblea. Si vota se inserire tale figura con 19 a favore ,
5 astenuti e 1 contrario. Si vota se il Vice Presidente debba essere eletto dall'assemblea o
scelto dal Presidente tra persona di sua fiducia: 14 a favore dell’elezione da parte
dall'assemblea dei delegati e 11 a favore della nomina da parte del Presidente ; 2 astenuti.
- Si vota all'unanimità l’aumento della giunta di un componente (Consigliere o vice
presidente).
Escono Sbordoni e Colantoni.
- Si vota l’inserimento nello Statuto del riferimento alla Scuola di Speleologia, la maggioranza
e favorevole, 4 astenuti.
-Si vota sulla modifica del quorum necessario per l’ammissione nella FSL di nuovo gruppo
dagli attuali “due terzi” a “maggioranza assoluta” (in questo caso attualmente basterebbero
per l’inserimento 6 gruppi favorevoli) si vota all'unanimità per la maggioranza assoluta.
-Si vota per la modifica del quorum in caso si eliminazione di un gruppo dalla FSL, si vota a
favore della “maggioranza assoluta” tranne un contrario e un astenuto.
Si vota sulla necessità di invitare i componenti del comitato tecnico scientifico per l’ambiente
alle assemblee, la proposta viene approvata all’unanimità.
- Si vota sulla possibilità per un presidente di un gruppo speleo di votare in caso di assenza di
entrambi i delegati- la proposta viene approvata all’unanimità.
- Si vota sulla modifica della durata in carica del Presidente da due a tre anni e se sia il caso
di aggiungere come prerogativa del Presidente la nomina degli esperti del comitato tecnico
scientifico per l'ambiente in Regione.
Per la durata della carica a un triennio: 5 contrari, 5 astenuti e 10 a favore.
Si vota sulla proposta di non rieleggere per oltre un triennio il Presidente: 9 favorevoli, 3
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Viene proposto di chiedere a tutti i soci dei gruppi federati, in possesso dei requisiti richiesti
per essere nominati a esperto del comitato tecnico scientifico per l’ambiente (il diploma di
laurea) di presentare un curriculum, e che una rosa di candidati venga votata nella prossima
assemblea dei delegati, tutti favorevoli, un astenuto.
Si vota per l’aumento della durata di tutti i membri della giunta da due a tre anni: 10 astenuti
10 favorevoli 3 contrari.
- Catasto cavità artificiali. Dalmiglio spiega perchè eliminarlo avendo escluso da sempre
gruppi che si occupano esclusivamente di cavità artificiali. Mecchia dice che invece sono
necessari perchè gli speleologi sono pochi e se introitiamo anche chi opera nelle cavità
artificiali ci rafforziamo nei confronti dell'esterno. Monteleone dice che la speleologia riguarda
anche il sotterraneo in genere come cultura, la “speleologia urbana” può servire per
riappropriarsi anche della speleologia carsica. Nozzoli dice che se introitiamo quelli che
operano esclusivamente le cavità artificiali cambia l'orientamento della Federazione. Gambari
fermo restando che resta l'attività in cavità artificiali come opera secondaria, è necessario
avere agganci e fare attività imprenditoriale e turismo sotterraneo ma si può togliere il catasto
attività artificiali e se gruppo fa solo cavità artificiali o tutte e due. Catoni è d'accordo a non
ammettere chi fa esclusivamente cavità artificiali. Dragoni è d'accordo nel tenere catasto
cavità artificiali. Galli dice che ammettere gruppo cavità artificiali è un problema politico ma
che siano separati. Dalmiglio spiega come funzionano i gruppi di cavità artificiali che operano
con strumenti e competenze diverse perchè ci occupiamo d'altro. Mecchia spiega che tutte le
altre federazioni hanno entrambi i catasti. Pasqualini considera il catasto cavità artificiali come
una cosa in più rispetto all'obiettivo della FSL ma che non debbano entrare gruppi che si
occupino esclusivamente di queste. Ponziani d'accordo a togliere catasto cavità artificiali
perchè è un obbligo di statuto. Piero Festa punta sul riconoscimento da parte degli enti locali
sull'attività svolta
Si vota 15 favorevoli a toglierlo - 5 contrari - 3 astenuti.
Punto 2) Obiettivi della FSL. Mg Lobba propone che il progetto di colorazione delle acque
della grotta del Sacco, diventi un progetto di Federazione. La discussione prosegue
privatamente con Cristian Bulli che intende farsi carico di coordinare il progetto.
Varie ed eventuali: Mecchia riferisce che a giugno alla grotta dell’arco di Bellegra c’è
un’uscita per i diversamente speleo, Scatolini chiede aiuto ai gruppi, barelle, ecc.
Riferisce di essere andato ad una riunione di “diversamente trek” nella quale hanno parlato di
una proposta di legge sulle guide.
Alle ore 22,30 l’assemblea chiude i lavori.
Il Presidente
Il Segretario
(Giovanni Mecchia)
(Maria Grazia Lobba)
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