Federazione Speleologica del Lazio
c/o Speleo Club Roma, Via Andrea Doria 79/f – 00192 ROMA
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Gruppo Grotte Castelli Romani- Gruppo Speleologico Ciociaro CAI Frosinone - Gruppo Speleologico CAI Roma
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbale della riunione della giunta esecutiva FSL del 19 settembre 2012 a Ciampino via Napoli 14/c

Ruolo
Presidente
Tesoriere
Segretario
Componente CTS
Curatore catasto e CTS (invitato non in giunta)
invitato non in giunta

Giunta
Giovanni Mecchia
Daniele Dragoni
Maria Grazia Lobba
Valerio Sbordoni
Paolo Dalmiglio
Maurizio Monteleone

La riunione ha inizio alle ore 18 con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Revisione degli obiettivi prefissati dal Presidente
3. Feedback sul campo estivo della FSL
4. Partecipazione della FSL alla conferenza di servizi con FS Abruzzese e sindaci dei
comuni carseolani
5. Guide speleologiche
6. Albo dei Gruppi Speleologici
7. Stabilire l’ordine del giorno per l’assemblea dei delegati (ricordarsi: elezione di un
nuovo segretario; ratifica creazione gruppo di lavoro sulla divulgazione con
responsabile Mario Tomei; ratifica nomina di Massimiliano Re a responsabile della
scuola FSL, Statuto Scuola FSL: problema sull’uso del logo sollevato dal Presidente
dell’Associazione Speleologi Romani)
8. Varie ed eventuali
1) Comunicazioni del Presidente:
Giovanni Mecchia relaziona sull’attività svolta dalla FSL:
- si è riunita la redazione della rivista e si stanno aspettando gli articoli da parte dei gruppi;
- il 7 settembre si è insediato il Coordinamento della Scuola di Speleologia della FSL e sono stati
nominati quale responsabile della scuola Massimiliano Re e quale segretario Fabrizio Toso.
- il 18 settembre è stata presentata la domanda di iscrizione della scuola alla UISP che ha precisato
che il costo dell’assicurazione è di € 18,50 per l’istruttore e di € 8 circa per l’allievo.
- nella comunicazione inviata per convocare la riunione del Coordinamento della Scuola, Mecchia ha
ricordato a tutti i presidenti dei gruppi quanto stabilito dall'art. 7 dello statuto della scuola,
relativamente all’adesione alla scuola e all’utilizzo del logo della FSL per i corsi di speleologia; Piero
Festa, Presidente dell’Associazione “Speleologi Romani” ha contestato tale divieto, ne è seguito uno
scambio di mail sull'argomento con la richiesta che sull’argomento di esprima l’assemblea dei
delegati; Mecchia ha dichiarato a Festa che inserirà il problema nell’Ordine del Giorno della prossima
Assemblea dei Delegati; Dalmiglio chiede che Festa formuli esattamente il punto da discutere
nell'Assemblea dei Delegati per metterlo ai voti.
- Il logo della FSL e quello della SSI sono stati consegnati al sindaco del comune di Carpineto
Romano, così come richiesto, il quale li ha inseriti nel cartello stradale indicativo del comune
unitamente alla scritta “città della speleologia”. Monteleone, in quanto autore del logo, ha chiesto di
Pag.1 di 3

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 Grotte Castelli Romani- Gruppo Speleologico Ciociaro CAI Frosinone - Gruppo Speleologico CAI Roma
- Gruppo Speleologico Guidonia-Montecelio –"Shaka Zulu" Club Subiaco - Speleo Club Roma – Gruppo
Speleologico URRI- Gruppo Speleologico Magliano Sabina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------registrarne il marchio e se ne occuperà personalmente. Il sindaco ha chiesto di avere la definizione
precisa del termine “speleologia”; Sbordoni ha precisato di averla fornita all’enciclopedia Treccani e
cercherà di ritrovare tale definizione. Mecchia descrive la visita avvenuta alla Sorgente dell'Acqua del
Carpino, finalizzata alla turisticizzazione della grotta chiesta dal sindaco. Ha sollevato problemi di
gestione, per esempio chi si occuperò di traghettare le persone attraverso i laghetti. Si discute
sull’opportunità, o meno, di fornire al sindaco questa cavità all’apertura turistica essendo già
ampiamente rimaneggiata con opere di “archeologica industriale”, si evidenzia che l’acqua della
risorgente viene utilizzata per gli abbeveratoi degli animali.
- Mecchia si complimenta per la partecipazione del Gruppo Grotte Castelli Romani alla manifestazione
“La montagna armonica” avvenuta a Maranola l’11 e 12 agosto, con la presentazione del libro sulle
grotte degli Aurunci che sarà edito a cura della XVII comunità montana, che ha coinvolto le persone
del luogo; Dalmiglio ha comunicato che per l'uscita del libro verrà fatto un convegno presso il comune
di Formia e verrà coinvolta la FSL. Bonucci, che ha partecipato alla manifestazione, propone che
l'uscita fatta dal GGCR per le persone interessate alla visita di alcuni ingressi delle grotte dei monti
Aurunci venga replicata nel comune di Carpineto Romano.
- Mecchia, poi, relaziona dell'incontro avvenuto a Bocca Serriola “Raccontando i campi” dove ha
descritto il campo di federazione e l'attività estiva di altri gruppi aderenti alla FSL.
2) Revisione degli obiettivi fissati a febbraio dal Presidente:
Mecchia informa:
- di aver incontrato solo metà dei gruppi Federati a causa, prevalentemente, della mancanza di sede
di alcuni gruppi;
- che la comunicazione all’esterno delle attività della FSL continua ad essere molto carente;
- che è stato realizzato il secondo campo di federazione;
- che la festa della FSL è stata spostata ad altra data;
- che il convegno non è stato possibile organizzarlo perché nessun gruppo si è fatto carico di ciò;
Dalmiglio in proposito ha proposto che il GGCR può organizzarlo il prossimo anno a Genzano, in
quanto ci sono gli spazi organizzativi; Sbordoni propone invece il comune di Esperia perché c’è il
museo della speleologia, oppure convegni tematici in comuni periferici ;
- che la Scuola FSL è stata attivata anche se manca ancora il regolamento, che i rappresentanti
indicati dai gruppi nel coordinamento devono essere presenti ed è meglio che vengano indicati uno o
due piuttosto che tutti e tre se non possono assicurare la presenza, per il problema del numero legale
alle votazioni; che lo Speleo Club Roma, a ottobre, inizierà il corso come scuola FSL;
- di aver partecipato al tavolo permanente con la SSI e che si sta valutando se aderire al progetto
Wish per il catasto delle grotte tramite una convenzione da stipulare con la SSI;
- che il rapporto con regione Lazio si è fermato;
- che è in corso di creazione nella FSL un gruppo di lavoro per la divulgazione della speleologia con
Mario Tomei quale responsabile.
3) Campo di speleologia della Federazione:
Si relaziona sui risultati ottenuti dal campo di federazione svoltosi in agosto a Guarcino:
- Sbordoni sostiene che è stato un momento piacevole di aggregazione; Monteleone concorda con
Sbordoni sul piacevole clima che ha caratterizzato il campo, sebbene si rammarichi del fatto che non
si sia raggiunto il risultato sperato, di significative esplorazioni all’interno del sistema Vermicano,
anche a causa della elevata età media dei partecipanti che mal si coniuga con le difficoltà di
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l’attenzione di diversi speleologi disposti a collaborare nelle future esplorazioni. Un altro elemento
positivo, secondo Monteleone è rappresentato dalla presenza, numerosa, di bambini che hanno
visitato un tratto della grotta Verdecchia e che si spera possano rappresentare le future promesse
della speleologia del Lazio. Un risultato incoraggiante che Monteleone illustrerà in un docufilm, ispirato
alla FSL.; Dragoni ha confermato che il campo è un'esperienza da ripetere; Dalmiglio specifica che
devono essere molto ben chiari preliminarmente gli obiettivi del campo per raggiungere risultati;
Dragoni propone per il prossimo campo la zona di Camposecco che, essendo una zona neutrale,
sicuramente può coinvolgere più gruppi; Mecchia propone anche di organizzare dei fine settimana
lunghi (venerdì, sabato e domenica) per fare un’attività congiunta con i gruppi federati.
4) Partecipazione alla conferenza di servizi della FSA con FS Abruzzese ed i sindaci dei
comuni Carseolani.
Il 2 agosto 2012 si è svolto a Pietrasecca un incontro tra la Federazione Speleologica Abruzzese e la
FSL. La relazione di tale incontro viene allegata a questo verbale.
Il 20 agosto la FSA ha informato che nell’Ovito di Pietrasecca sono stati fatti dei segni di vernice e la
FSA ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti.
Il 22 agosto Ezio Burri, Presidente FSA, ha inviato a Mecchia due proposte di collaborazione: una per
pulire con solventi i segni di vernice suddetti e la seconda per organizzare in comune una visita per i
diversamente abili da svolgersi alla Grotta Grande dei Cervi (in allegato).
La giunta discute le richieste di Burri alla FSL. A maggioranza assoluta si concorda che non è il caso
di utilizzare i solventi i quali procurano un danno ancora maggiore, forse conviene non fare nulla, la
vernice sbiadirà, le piene ed il fango a poco a poco copriranno la vernice. Lobba osserva che
l’organizzazione di uscite in grotte non turistiche per gli handicappati è un modo per turisticizzare
ulteriormente altre cavità, che la grotta in quanto ambiente naturale deve essere assolutamente
preservata quale riserva naturale per cui non è opportuno fare iniziative che possano paventare
qualsivoglia cementificazione. Sull’argomento la giunta è divisa. La giunta è favorevole a partecipare
alla conferenza dei servizi, nella quale esprimerà la propria contrarietà al progetto così come ci è stato
presentato, in particolare la giunta è contraria a qualsiasi modifica dell'ambiente naturale.
5) Albo degli speleologi: 7 gruppi speleologici su 11 hanno trasmesso alla FSL la documentazione
da inviare alla Regione Lazio per l’iscrizione all’Albo dei Gruppi Speleologici. Tuttavia, visto che il
Circolo Speleologico Romano ha chiesto due settimane di tempo per presentare la documentazione,
si decide di aspettare questo lasso di tempo e di sollecitare anche gli altri gruppi inadempienti.
6) Coinvolgimento della FSL nella formazione delle Guide speleologiche: Si discute della
necessità o meno di occuparsi delle guide speleologiche, la cui legge per ora non esiste nella regione
Lazio; la giunta è dell’avviso che nel momento in cui si presenterà il problema dell’istituzione di tali
figure, è necessario il coinvolgimento della FSL. Bisogna essere pronti.
7) Verrà predisposto l’ordine del giorno dell’assemblea dei delegati sui punti sopra discussi
dalla giunta.
La riunione ha termine alle ore 21,30.
Il presidente
Il segretario
(Giovanni Mecchia)
(Maria Grazia Lobba)
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