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Resoconto riunione della giunta esecutiva del 15 aprile 2013 a Roma presso la sede del CAI Via Galvani 10

Ruolo

Giunta

Presidente
Tesoriere
Segretario
Segretario
Co-redattore documento grotte turistiche

Giovanni Mecchia
Daniele Dragoni
Maria Grazia Lobba
Federico Sirtori (assente)
Maurizio Monteleone

La riunione ha inizio alle ore 18 con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del presidente.
2) Preparazione assemblea dei delegati.
3) Domande di adesione alla FSL.
4) Documento sulla valorizzazione delle grotte.
5) Varie ed eventuali.

1) Comunicazioni del presidente
La Federazione Speleologica del Lazio è stata inviata dall’autorità del bacino del fiume Tevere all’incontro di
partecipazione pubblica per il 16 aprile, ci andrà un componente della giunta.
Il 30 maggio alle ore 21, presso la sede del CAI di Roma, ci sarà la presentazione del libro di Utili sulla storia delle
esplorazioni nell’Antro del Corchia, notizia da diffondere ai gruppi ed inserire nel sito. Dragoni deve completare la
locandina che Utili ci ha mandato.
L'SSI non ha fatto sapere nulla sulla riunione del tavolo permanente da farsi a giugno nel Lazio;
Il presidente SSI ha telefonato a Mecchia chiedendo di esprimerci sulla richiesta di partecipazione al predetto tavolo
dalla Federazione speleologica Hypogea del Lazio, che si occupa di attività artificiali.
Giovanni Mecchia intende far partecipare al convegno della FSL di Genzano alcuni studiosi scientifici e universitari,
in particolare il Dipartimento di Geologia di Roma Tre, e si occuperà di chiedere ai gruppi esterni alla FSL se
intendono partecipare al convegno.
Scuola FSL: Monteleone relaziona sulla riunione del comitato durante la quale è stata approvata la figura del
maestro nominata dal Presidente del gruppo e si è discusso come modificare lo statuto della scuola, facendola
diventare gruppo autonomo, per usufruire dell’ assicurazione UISP; Giovanni Mecchia e Massimiliano Re andranno
a parlare con gli avvocati UISP per consultarsi sulla modifica dello statuto.

2) Convocazione dell’ Assemblea del delegati. Vengono stabiliti i punti da inserire all’ordine del giorno:
- comunicazioni del Presidente;
- bilancio consultivo;
- contributo della FSL per la stampa degli atti del convegno di Carpineto Romano;
- punto sul convegno speleologico;
- bilancio preventivo;
- campo estivo o attività alternative;
- posizione della FSL sulle richieste di avere i dati catastali (invitare Paolo Dalmiglio, curatore di catasto);
- situazione della scuola FSL (invitare Massimiliano Re, responsabile della scuola);
- varie ed eventuali.
L’assemblea sarà convocata per il giorno sabato 1 giugno ore 15.
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3) Il gruppo Vespertilio ha inviato la documentazione per aderire alla FSL (manca la domanda di adesione). Il loro statuto
pone qualche problema. Il Gruppo Speleologico “le Talpe” CAI Rieti ha manifestato l’intenzione di aderire alla FSL: Si discute
sull’opportunità di far entrare gruppi che svolgono poca attività o un’attività al limite della speleologia (il Vespertlio, per
esempio si occupa anche di archeologia). Giovanni Mecchia è dell'idea che la FSL debba essere la casa di tutti. Mecchia
parlerà con il Presidente per verificare se da parte loro ci siano problemi a modificare lo statuto.

4) Documento sulle grotte turistiche. Mecchia è del parere che un documento contrario alle grotte turistiche è perdente in
quanto i Comuni non consulteranno più la FSL; Dragoni è per la valorizzazione contro lo sfruttamento; Monteleone è per la
valorizzazione dell'ambiente esterno per valorizzare l'ambiente grotta e non farla turistica. Si inizia a modificare la bozza del
documento secondo quanto deciso dall’ultima Assemblea dei Delegati. Monteleone provvederà a modificarlo concordemente
a quanto discusso e Lobba a valutare la normativa in materia.

La riunione ha termine alle ore 20,30
Il presidente
(Giovanni Mecchia)

Il segretario
(Maria Grazia Lobba)
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