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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resoconto riunione della giunta esecutiva del 06 marzo 2012 Roma Largo Ezio Vanoni, 14

Ruolo
Presidente
Tesoriere
Segretario
Segretario
Presidente uscente e CTS (invitato non in giunta)
Curatore catasto e CTS (invitato non in giunta)
Rappresentante CNSAS (invitato non in giunta)
Curatore sito FSL (invitato non in giunta)

Giunta
Gianni Mecchia
Daniele Dragoni
Maria Grazia Lobba
Triolo Isabella
Valerio Sbordoni
Paolo Dalmiglio
M. Antonietta Rem Picci
Luca Alessandri

La riunione ha inizio alle ore 19,30.
Ordine del giorno ad argomento unico:
Presentazione programma da parte del presidente entrante
Varie ed eventuali
Gianni Mecchia, in qualità di presidente entrante, ha esposto il suo programma, presentando uno
schema riassuntivo delle attività. Detto schema viene fornito in allegato al presente verbale
(FSL_obiettivi_v1.jpg)
In particolare i punti di maggiore attenzione sono:
 Necessità di ravvivare presso i soci di gruppi federati la presenza della FSL, per il
raggiungimento di tale obiettivo le attività potrebbero essere:
 Il convegno di FSL: l’ultimo convegno è stato fatto nel 2009, sono da stabilire sede e
contenuti. Si è valutata la possibilità di farlo presso la sede della Regione Lazio per dare
l’occasione alla FSL di avere più visibilità presso le istituzione regionali, oppure presso
il Casale della Cervelletta. Viene discussa anche l’opportunità di invitare i vari attori,
solitamente contattati dalla FSL quali, comuni, parchi, provincie per rimarcare così la
presenza le attività della FSL sul territorio. E’ necessario chiedere ai gruppi federati chi
si vuole dedicare all’organizzazione.
 Incontri tematici: a cura dei vari gruppi FSL che si propongono
 Campo di federazione: la località è da decidere, si è pensato alla zone di Camposecco o
gli Ausoni/Aurunci, il campo dovrà avere la durata di 3-4 giornate, si pensa di invitare
anche i gruppi speleologici extra-federazione conosciuti. Indicativamente si potrobbe
fare dal 29/06 al 01/07.
 Festa di FSL: è la prima volta che si propone, dovrà essere solo un momento aggregante
tra gli speleologi della FSL, si pensa di organizzarlo per il mese di settembre, Sbordoni
propone di farlo al Casale della Cervelletta.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Visita puntuale ad ogni singolo gruppo federato da parte dell’attuale presidente FSL.
 Chiudere l’attività di revisione statuto di FSL: valutare attentamente l’opportunità di tenere o
meno sulla statuto i riferimenti alle cavità artificiali.
 Necessità di far ripartire la rivista: come comitato di redazione si propone Luca Alessandri, la
giunta ha inoltre indicato i seguenti nominatavi:, Andrea Bonucci, Stefano Bevilacqua e
Giovanni Freni. Sarà necessario contattare i diretti interessati per verificare la loro disponibilità.
Si è ribadita l’opportunità di attenersi alle norme di redazione da parte di coloro che vorranno
inviare materiale per la rivista, tali norme sono già state redatte.
 Necessità di costituire un comitato per il catasto, analogo, come modalità operative, al gruppo
che sta lavorando per la costituzione della scuola FSL.
 Valutare la partecipazione al progetto WISH della SSI, è propedeutico verificare se la mozione
presentata dalla FSL è stata recepita dalla SSI.
 Attivare l’albo dei gruppi federati come esposto nella legge regionale.
 Necessità di curare i rapporti con il sindaco di Pietrasecca e con la Federazione Speleologica
Abruzzese per la definizione di un protocollo di utilizzo della grotta da parte dei soci della FSL
con scopi didattici e di studio
 Il presidente ha comunicato alla tesoreria che, avendo intenzione di rappresentare la FSL al
laboratorio per il catasto che si terrà a Ragusa dal 31/5 al 3/6, chiederà il rimborso delle sole
spese di viaggio.
 Il presidente ha comunicato alla giunta la definizione di una nuova casella di posta elettronica :
info@speleo.lazio.it per i contatti con l’esterno (enti, comuni, parchi, singoli etc.), a questa
casella sono stati iscritti d’ufficio i componenti la giunta, ma l’unico che ha facoltà di risponde
è il presidente in carica, salvo deleghe.
Varie e eventuali
Il presidente uscente Valerio Sbordoni ha consegnato al presidente:
 Timbro del Presidente della FSL
 Chiavi della Grotta Sbardi
La segreteria ha consegnato al presidente la seguente documentazione cartacea
 Modulo di iscrizione all’agenzia delle entrate della FSL
 Elenco soci e attività dei gruppi 2011(SCR, URRI, Gruppo Grotte Castelli Romani, Shakazulu,
GSGM)
 Documentazione sulla convenzione catasto
 Richieste pregresse di accesso alla grotta Sbardy
In considerazione del fatto cha da alcuni anni non si riesce a rintracciare il libro dei verbali FSL, si è
convenuto di acquistare un nuovo registro in attesa che venga trovato il precedente.

La riunione ha termine alle ore 23.
Il presidente

Il segretario
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