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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resoconto della riunione della giunta esecutiva del 21 marzo 2012 presso l’abitazione di Isabella Triolo
in via della Rocca 25, Guidonia Montecelio
Ruolo
Presidente
Tesoriere
Segretario
Segretario
Curatore catasto (invitato non in giunta)
Comitato tecnico scientifico (invitato non in giunta)

Giunta
Giovanni Mecchia
Daniele Dragoni
Triolo Isabella
Maria Grazia Lobba
Paolo Dalmiglio
Valerio Sbordoni

La riunione ha inizio alle ore 20.
La riunione, di natura informale, tuttavia ha trattato i seguenti argomenti:
- modifica allo statuto FSL così come presentato nella giunta precedente
- festa di Federazione e corso di tutela dell’ambiente carsico di Federazione
- prossima riunione tavolo permanente SSI- Federazioni a Terni per il 21.4.2012
- convenzione comune di Carsoli- FSA per la grotta dell’ovito di Pietrasecca
Si è discusso:
1) sull’opportunità, o meno, di mantenere, nello statuto FSL, la competenza circa il Catasto Regionale
delle Cavità Artificiali (art.1 Statuto). E’ emerso che, se da un punto di vista potrebbe essere importante avere
competenza in materia, in relazione al rapporto con le amministrazioni locali, d’altro canto l’argomento “cavità
artificiali” presuppone delle competenze archeologiche ed il rispetto di tutta la normativa ad esso relativa, che
esula dalla speleologia in senso stretto. Ogni gruppo federato, del resto, può prevedere, nel proprio statuto,
competenze relative alle cavità artificiali ed, in tal senso, avere rapporti con gli enti locali qualora venga
interessato. Un altro aspetto è la richiesta di accesso alla Federazione da parte di gruppi che svolgono
prevalentemente attività in cavità artificali che, se lo statuto FSL mantiene l’attuale dicitura, non può essere
negato.
2) sull’opportunità di modificare la durata delle cariche della giunta, per il Presidente a 3 anni, diverso da quello
di decadenza di tesoriere e segretari, per permettere il ricambio delle cariche con un avvicendamento tale da
mantenere la continuità dei progetti e discussioni in corso.
3) di inserire la figura del vice segretario, optando, invece per avere un consigliere in più al fine di permettere a
più gruppi di accedere alla giunta e di attribuire a questa figura svariati compiti; viceversa si è valutata
l’opportunità di mantenere due segretari per problemi di avvicendamento nel caso in cui uno dei due sia
impossibilitato a partecipare alle riunioni.
4) di mantenere il quorum vigente “a maggioranza dei due terzi dei Gruppi Speleologici Federati” per
l’ammissione dei gruppi in Federazione.
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Per quanto concerne la festa di Federazione se ne sta occupando Dragoni che ha contattato il comune di
Carpineto Romano per fare un concerto.
Giovanni Mecchia ha ritenuto necessario preparare anche per la regione Lazio il corso di tutela
dell’ambiente carsico, già fatto nella regione Toscana, si è discusso circa la ricettività per docenti
(possibile nella foresteria dell’abbazia di San Nilo a Grottaferrata) e degli allievi fuori regione.
Giovanni Mecchia è stato invitato al Tavolo Permanente tra SSI e Federazioni che si terrà il 21 aprile a
Terni, per discutere vari argomenti tra cui il Wish nazionale delle cavità naturali e l’istituenda
commissione per la tutela dell’ambiente carsico, ad ha chiesto se qualcuno della giunta vuole
partecipare al Tavolo; Maria Grazia Lobba è interessata a partecipare per la parte relativa alla
commissione per la tutela dell’ambiente carsico.
In occasione della riunione del Tavolo Permamente Giovanni Mecchia incontrerà Ezio Burri della
Federazione Speleologica dall’Abruzzo per discutere sulla necessità di estendere anche alla FSL la
convenzione con il comune di Carsoli per l’accesso alla grotta dell’ovito di Pietrasecca.
La riunione ha termine alle ore 24,00
Il presidente

Il segretario
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