METAMORFOSI?
Incontro Internazionale di Speleologia
Castelnuovo di Garfagnana 1, 2, 3, 4 Novembre 2007

Progetto orientativo

Premessa

Lo scopo di questo documento è quello di fornire le prime indicazioni utili a comprendere il progetto relativo
all’Incontro Internazionale di Speleologia in programma per l’anno 2007.
L’incontro rappresenta tradizionalmente il momento di confronto della speleologia italiana e di incontro con
importanti realta’ europee e non.
E’ il contenitore dei risultati raggiunti, dei progetti per il futuro, degli eventi istituzionali; il luogo dove si
presentano le nuove esplorazioni, dove si fa il punto sullo stato di avanzamento della ricerca, della tecnica e
della tecnologia. E’ la vetrina di nuovi studi e pubblicazioni, l’opportunità per scambi internazionali, e anche
l’occasione ideale per una nuova esplorazione del territorio.
E' insieme luogo di incontro e momento di confronto, un'occasione per trovarsi, discutere ed anche divertirsi.
Insomma, il mosaico ricomposto delle mille tessere che compongono la S P E L E O L O G I A.
L’incontro si svolge ogni anno tradizionalmente a cavallo del ponte di Ognissanti. Dal momento che una sua
peculiare caratteristica é proprio quella di itinerare sul territorio, negli corso degli anni é già stato ospitato in
numerose località: Trieste con ‘’BORA” (2000), Seravezza (LU) con ‘’2001 Odissea nel Corchia” (2001),
Nervesa della Battaglia (TV) ‘’Conglomeriamoci” (2002), S. Giovanni Rotondo (FG) ‘’Spelaion’’ (2003),
Genga-Frasassi (AN) ‘’Frasassi 2004’’ (2004), Valle Imagna a Sant`Omobono (BG) con ‘’Esplorando!’’
(2005), e quest`anno a Casola Valsenio (RA) con ‘’Scarburo!’’ (www.casola2006.it) che ha un valore un po’
speciale perché quello stesso Comune ha già ospitato l’incontro per altre quattro volte in passato (`93, ’95,
`97 e `99) alternandosi nel ’96 e nel ‘98, con Fiume Veneto (PN) e Chiusa Pesio (CN).
E questo solo per citare gli incontri degli ultimi anni perché volendo trovare l’origine di queste manifestazioni
speleologiche, bisognerebbe risalire agli anni ottanta con gli incontri di Costacciaro che si sono replicati per
dodici edizioni prima che assumessero l’attuale carattere itinerante.
Mostre, dibattiti, assemblee, proiezioni, incontri, materiali, libri, gite ed altro ancora compongono l’ossatura
consolidata della manifestazione, frutto dell’incontro fra esperienza e fantasia, fra cultura e territorio, che
rinnovano ogni anno questo tradizionale appuntamento.

La speleologia

La speleologia studia il vuoto dentro le montagne e a questo studio si dedicano gli speleologi, testimoni del
lungo viaggio che l’acqua compie dalle zone di assorbimento alle sorgenti.
Si tratta di un territorio immenso creato dalle acque, protagoniste indiscusse, che sotto la terra modificano le
montagne in modo nascosto e insospettabile dall’esterno. Acque che scavano immani reticoli grandi e
piccoli, che li riempiono di depositi, che li risvuotano e di nuovo li modellano in un lavorio tridimensionale
incessante.
Tracce di questo lavorio arrivano fino alla superficie: rocce incise dalla dissoluzione, depressioni, buchi di
ogni forma e dimensione ed ogni tanto, da lì, si può entrare a guardare il mondo delle acque sotterranee.
Si tratta dunque di un’attività rivolta alla scoperta ed allo studio di un particolare ambiente naturale, il “vuoto
dentro alle montagne” e di esso ne condivide tutta la complessità cosicché molte sono le discipline che la
caratterizzano.
La geologia principalmente. Lo studio delle rocce è fondamentale; ci dice che le grotte si formano nei
prevalentemente nei calcari e nei gessi, ma anche nei vulcani. La geologia e la chimica ci spiegano come è
perché l’acqua ha disciolto la roccia. E lo studio dell’acqua, l’idrologia, ci aiuta a definire i confini dei bacini
idrici sotterranei dove l’acqua che ignora la superficie esterna scorre nelle profondità sotterrane e da lì,
scavalcando creste e valli, giunge a scaturire dalle sorgenti.
Ma non è solo l’acqua l’unica responsabile della formazione delle grotte. Studi recenti di meteorologia
ipogea hanno appena cominciato a svelarci che l’aria con il suo carico di umidità gioca un ruolo altrettanto
importante, per non dire delle variazioni termiche e degli altri parametri fisico-chimici che regolano l’equilibrio
di questo complesso e delicatissimo ecosistema.
Di biologia si occupano invece gli appassionati dello studio della vita nelle grotte, tanto animale quanto
vegetale, mentre paleontologi e paletnologi vanno, ognuno per il suo campo, alla ricerca di indizi di
frequentazioni animali ed umane nelle caverne.
Ma le grotte, uniche sulla terra, più che tutto mantengono ancora il fascino dell’esplorazione. Sono ormai
davvero pochi i luoghi, su questa terra, sconosciuti all’uomo. Le foreste sono state esplorate, le montagne
scalate, i mari solcati. Rimangono solo le profondità marine e quelle sotterranee che pochi metri al di sotto di
superfici conosciute, antropizzate e addirittura sfruttate, nascondono ancora sterminati spazi inesplorati.

I partner

L’incontro annuale di speleologia viene normalmente promosso con il patrocinio di Enti ed Istituzioni che
sostengono la manifestazione a vari livelli e con diverse modalità. Tra questi citiamo:

Società Speleologica Italiana
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
Federazione Speleologica Toscana

Commissione Centrale per la Speleologia del CAI

Regione Toscana
Provincia di Lucca

Comune di Castelnuovo di Garfagnana

GAL – Garfagnana Ambiente e Sviluppo

Comunità Montana
Parco
Pro Loco
Associazioni di categoria

Localizzazione

Le Apuane sono l’area carsica più importante d’Italia. Lo sono storicamente, lo sono per la peculiarità del
territorio e senza dubbio lo sono anche in fatto di numeri.
E’ appena il caso di ricordare che il Monte Corchia ospita il più esteso sistema carsico d’Italia ed uno dei
principali di Europa con i suoi oltre 60 chilometri di estensione, cosa che fa quasi cadere in secondo piano i
1200 metri di profondità del sistema.
Il Monte Tambura ospita nel solo versante interno la bellezza di quattro grotte profonde oltre mille metri:
Abisso Roversi che con i suoi 1350 metri è la grotta più profonda d’Italia, Abisso Saragato, Abisso Mani
Pulite, Abisso Perestroika per uno sviluppo complessivo del complesso che supera i 30 chilometri, mentre
nel versante a mare un altro sistema carsico anch’esso superiore ai mille metri di profondità e che supera i
quindici chilometri di sviluppo (complesso Pinelli-Pianone-Paleri, si estende poco sopra la sorgente più
importante delle Apuane, il Frigido.
Per non parlare della Valle di Arnetola e della Val Serenaia costellate di diecine di abissi profondi e
bellissimi, del Monte Grondilice che ospita un altro meno mille, del Monte dei Ronchi con la straordinaria
grotta del Milazzo, del Sagro, del Sumbra, con i Draghi Volanti e Goffredo altro abisso profondo oltre mille
metri, delle Panie, l'Altissimo con il favoloso complesso Astrea-Bagnulo e così via.
Da sud a nord della catena apuana non esiste una sola valle o montagna che non abbia manifestazioni
carsiche profonde, ciascuna esplorata e documentata dai numerosi esploratori italiani e stranieri che da oltre
un secolo sono irrimediabilmente attratti da queste splendide montagne. Ogni singolo speleologo sa cosa
rappresentano le Apuane per la speleologia, e se ancora per caso non c’è stato prima o poi vorrà venirci.
E Castelnuovo è ideale ed infatti è stata scelta nel dicembre 2004 come sede dell’importante convegno sugli
speleotemi “Le grotte raccontano”. Nel cuore della Garfagnana è grande abbastanza da offrire gli spazi per
mostre, proiezioni, incontri e quanto altro, indispensabili per la buona riuscita della manifestazione. Al
contempo è piccolo abbastanza da consentire di non usare l’auto per spostarsi da un luogo ad un’altro. Ha
sufficiente capacità ricettiva ed è ben organizzato per l’accoglienza e la gestione del flusso turistico. Queste
sono caratteristiche indispensabili che solo Castelnuovo e poche altre località Apuane possono offrire, dal
momento che il numero atteso dei partecipanti alla manifestazione supera le 2500 unità.
Non ultimo, la sua collocazione geografica è strategica per il fatto di essere facilmente raggiungibile sia per
chi proviene dal nord Italia sia per chi proviene da sud. Ma è anche collocato in posizione strategica rispetto
alla fruizione del territorio: in un’ora di auto si raggiunge praticamente qualsiasi località interessata all’evento.

Struttura dell’incontro

Come detto l’incontro annuale di speleologia è il contenitore delle occasioni di scambio e di confronto della
speleologia italiana ed estera ed e' anche l'occasione in cui la speleologia si rende maggiormente visibile.
Per questo è tradizionalmente strutturato come segue:
1. MOSTRE. Sono a cura dei gruppi speleo e di vari Enti, anche stranieri, e riguardano le
esplorazioni più recenti e/o peculiari, nonché studi particolari ad esempio sull’idrologia carsica, la
fisica del clima sotterrano, la speleologia urbana, etc. Foto, pannelli illustrativi e via dicendo sono
normalmente ospitati all’interno di spazi, grandi e piccoli, localizzati nel paese.
2. PROIEZIONI DI FILM E DIAPOSITIVE. Vengono proposte nell’arco dell’intera giornata anche in più sale
contemporaneamente. Riguardano naturalmente le esplorazioni ipogee sul nostro territorio e le
spedizioni all’estero ma anche straordinarie esplorazioni geografiche alla scoperta del fenomeno
carsico nelle zone più remote e affascinanti del pianeta.
3. ASSEMBLEE E RIUNIONI: Società Speleologica Italiana, Club Alpino Italiano, Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico, commissioni varie, attendono questa occasione per effettuare
gli incontri istituzionali e le comunicazioni ai soci.
4. CONVEGNI, PRESENTAZIONI E INCONTRI DI AGGIORNAMENTO. Vengono effettuati su una vasta
gamma di argomenti: esplorazione, studi, materiali e tecnica, fotografia, didattica e Scuole di
speleologia e altro ancora. Sono le occasioni ad hoc per l’illustrazione dei risultati raggiunti e per
la presentazione dei vari studi nelle varie discipline. Sono anche il luogo dove vengono
presentati i progetti in cantiere o dove prendono forma quelli per il futuro. Avvengono nella
consueta forma di presentazione frontale realizzata con supporti multimediali o con le tradizionali
metodologie e vedono anche la partecipazione di soggetti esperti.
5. STAND. Sono presenti produttori e rivenditori dai quali è possibile acquistare materiali specifici ed
aggiornarsi sulle novità proposte, occasione questa attesa e apprezzata per la possibilità di
confrontarsi direttamente con i produttori e, non ultimo, per il fatto di poter acquistare materiali la
cui distribuzione non è certamente capillare.
Un altro spazio è dedicato alla sezione bibliografica dove vengono venduti, distribuiti e scambiati
libri e pubblicazioni.
Vi sono poi gli stand degli enti istituzionali come quello del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino
e Speleologico dove viene presentata la storia e la struttura del Soccorso, i materiali, le tecniche
di intervento, le statistiche degli incidenti ecc. Ugualmente sono di norma presenti con uno stand
L’Unione Internazionale di Speleologia, La Società Speleologica Italiana, le Federazioni
Regionali, il Club Alpino Italiano ed altre associazioni anche estere come ad esempio la
Federazione Francese di Speleologia.
6. ESCURSIONI E VISITE GUIDATE. L’incontro è anche scoperta del territorio. Vengono quindi proposte
escursioni e visite nelle grotte ma anche itinerari a piedi o in bicicletta.
Data l’offerta assolutamente eccezionale del nostro territorio, l’edizione di Castelnuovo si
caratterizzerà per questo aspetto e ci sarà la possibilità, per chi lo desidera, di anticipare la
presenza fino dal sabato precedente l’inizio dei lavori, sfruttando l’occasione per visitare le grotte
delle Apuane e le altre bellezze del territorio. La segreteria, perciò, verrà aperta con cinque
giorni di anticipo rispetto al primo di novembre e verranno offerti i servizi di base e l’assistenza.
Il progetto prevede di attrezzare una o più grotte ed un percorso esterno almeno in ciascuna
delle più importanti zone carsiche in cui sono tradizionalmente suddivise le Apuane (Valle
d’Arnetola, Carcaraia, Corchia, ecc) e di realizzare una breve guida cartacea per l’illustrazione
delle cavità presenti e delle peculiarità di quella particolare zona. Le tre grotte turistiche presenti
nel territorio (Grotta del Vento, Corchia e Grotta d’Equi) saranno una delle opportunità
valorizzate oltre a percorsi dedicati di interesse geologico e idrologico. Tra questi un percorso
alla scoperta delle sorgenti carsiche delle Apuane, così come ampiamente illustrate negli atti del
convegno Le risorse idriche sotterranee delle Alpi Apuane realizzato nel 2002 a cura della FST
nei locali della Filanda di Forno con il sostegno del Parco delle Apuane.
Le iniziative sul territorio saranno coordinate con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico.
7. SERVIZI LOGISTICI. Innanzitutto la segreteria dove, appena arrivati, si effettua l’iscrizione
all’incontro si ricevono le prime indicazioni e si prelevano i materiali informativi (programma,

piantine, opuscoli ecc.): è anche punto di incontro e di divulgazione di comunicati e informazioni
di varia natura.
Alla segreteria fa capo tutta l’organizzazione, ne è il cuore operativo ed è presidiata h 24. Per
tutti questi motivi è normalmente collocata in posizione strategica, possibilmente a valle o in
prossimità di un parcheggio dove chi arriva possa sostare con l’auto il tempo necessario ad
effettuare l’iscrizione.
Lo Speleobar: luogo ricreativo, punto di incontro e di ristoro. Si tratta di uno spazio capiente,
utile a contenere almeno 1500 persone normalmente realizzato all’interno di tensostrutture,
attrezzato con tavoli e panche dove si possono consumare le specialità offerte dagli stand
gastronomici curati dai gruppi speleologici delle diverse regioni. Lo Speleobar è anche il luogo
dove le persone si incontrano e ed amano concludere la giornata. Si intende che data la
particolare destinazione di uso di questa struttura ed i servizi offerti, viene garantito
l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti con particolare
riferimento al permesso rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco e dall’ASL competenti sul
territorio.
Le strutture per dormire. Oltre ad alberghi, pensioni, bed and brekfast, agriturismo e camere in
affitto possibilmente ‘’convenzionatì’ con l’evento, gli incontri garantiscono sempre la possibilità
di dormire in tenda in campeggi ed altri spazi appositamente individuati ed attrezzati a questo
scopo. Un certo numero di posti letto per saccoapelisti è normalmente garantito, ed inoltre è
previsto uno spazio dedicato ed organizzato per i camper.
Naturalmente nei punti strategici laddove assenti, verranno installate le strutture igieniche
necessarie.
La gestione delle macchine e del traffico veicolare, infine, rientra a buon titolo fra i servizi
logistici cruciali per la buona riuscita della manifestazione. Affinché l’afflusso atteso di visitatori
non abbia un impatto negativo su Castelnuovo è necessario individuare un numero sufficiente di
parcheggi dove sia possibile lasciare l’auto, limitando l’uso ai soli spostamenti per le destinazioni
più lontane. Se del caso l’Amministrazione Comunale può valutare l’opportunità di procedere
alla regolazione del traffico così come avviene il fine settimana durante il periodo estivo o in
occasione di fiere, mercati, ed altri eventi.

Questi, i contenuti minimi e la struttura dell’evento che si completa attraverso il coinvolgimento della
comunità locale attraverso attività progettate e concordate con l’Amministrazione, con il GAL, con il Parco,
con l’Azienda di Promozione Turistica, con le associazioni di categoria e con le varie associazioni culturali
presenti nella realtà dell’area. Percorsi formativi e progetti destinati ai bambini ed i ragazzi delle scuole
possono essere inseriti nel programma di attività didattica concordandoli con il corpo docente in modo che
l’evento sia anche un’occasione per approfondire la conoscenza di questo magico mondo delle grotte.

I numeri di CASOLA 2006

Questi i numeri di Casola 2006 – Scarburo! – 1/5 Novembre 2006
Iscritti alla manifestazione 2820
4 sedi utilizzate per Proiezioni, Relazioni, Meeting.
Proiezioni 64
Relazioni 38
Meeting 23
2 sedi per Convegni
Convegno CNSAS
Convegno sui pipistrelli
Convegno Vena del Gesso
5 sedi per Laboratori
Catasto
Scrittura
CNSAS
In forma informatica
Alla faccia di Casola
Stand/Mostre
Mostre 11
Percorsi didattici 2
Stand associazioni 28
Stand materiali 19
Stand Speleobar 32

Organizzazione

Per l’organizzazione dell’evento si è appositamente costituita l’Associazione Culturale Apuane 2007 di cui
fanno parte speleologi toscani appartenenti ai gruppi speleologici ed alcuni membri della Federazione
Speleologica Toscana. Naturalmente nell’Associazione Culturale Apuane 2007 fanno parte alcuni soggetti
residenti a Castelnuovo e/o in media valle ed altri appartenenti al Gruppo Speleologico Garfagnana CAI che
ha sede proprio a Castelnuovo di Garfagnana, in modo da facilitare i contatti sul territorio.
L’Associazione Culturale Apuane 2007 è deputata alla progettazione dell’incontro, ai rapporti con le
istituzioni, al reperimento degli spazi ed al reperimento dei fondi. Inoltre coordina e verifica tutta l’attività della
macchina organizzativa.
In fase di realizzazione, grazie al supporto di numerosi volontari speleo, sarà garantita la presenza delle
persone necessarie alla logistica ed in generale a tutte le altre attività che concorrono alla buona
realizzazione dell’evento.
Saranno presi accordi con altre associazioni di volontariato del territorio, ad esempio la Misericordia, la
Pubblica Assistenza, per garantire la necessaria assistenza sanitaria e altri servizi.

.

Conclusioni

L’incontro annuale di speleologia è un evento istituzionale per la speleologia italiana ed anche estera. Si
tratta di un appuntamento a cui gli speleologi sono affezionati, oramai consolidato, e che continua a
riscuotere un favore sempre crescente. La localizzazione a centro Italia, ci aspettiamo che favorisca una
partecipazione che normalmente si attesta oltre le 2500 persone.
E’ insieme un evento culturale, scientifico e sociale e un occasione per divertirsi e trovare nuovi stimoli.
Quello in progetto a Castelnuovo di Garfagnana sarà Metamorfosi? in omaggio ai carbonatici sedimenti
apuani e agli epici capitoli della storia speleologica, scritti proprio in queste montagne, che hanno contribuito
alla metamorfosi della speleologia.
Ed infine sarà Metamorfosi? anche per la particolare impostazione dell’evento che mira a virare verso una
forte fruizione del patrimonio carsico aggiungendo ai consueti quattro giorni di incontro che non bastano mai
per far tutto, altri cinque giorni di tempo per visitare tutte le grotte e gli angoli del territorio che si desidera.
Insomma una preziosa opportunità per speleologi e comunità locale.

Borgo a Mozzano 16 novembre 2006

p. l’Associazione Culturale Apuane 2007
Bruno Steinberg
______________________

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Oggi 23 Novembre 2006, in Pistoia, con la presente scrittura privata a valere ad ogni
effetto di legge fra le parti:
- Barsanti Roberto, residente a Campori – Castiglione di Garfagnana (LU) Loc la Fornace
8;
- Del Magro Antonio, residente a S.Maria a Colle (LU) Via del Burlamacco, 372c
- Giannini Elena, residente a Firenze (FI) via Casamorata 9,
- Guidotti Gianni, residente a Firenze (FI) via F.Paoletti 54,
- Maglioni Chiara, residente a S.Maria a Colle (LU) via Burlamacco 372/c
- Malcapi Valentina, residente a Prato (PO) via del Serraglio n. 70 ,
- Marioti Simona, residente a Borgo a Mozzano (LU), Loc.

Piano della Rocca,

Via

Lodovica, 19
- Passigni Paolo, residente a Gallicano (LU) via S, Andrea, 40
- Regattieri Eleonora residente a S.Maria a Colle (LU) via Burlamacco 372/c,
- Rossi Alessio, residente a Castelnuovo di Garfagnana (LU) via Debbia 5
- Santalmasi Loris, residente in Borgo a Mozzano (LU) Loc. Anchiano - Via della Cartiera,
7
- Steinberg Bruno, residente in Borgo a Mozzano (LU) Loc Monte 3,

SI CONVIENE E SI STIPULA
1 – E’ costituita fra i presenti una Associazione Culturale denominata :
“Associazione Culturale APUANE 2007”
con sede in Borgo a Mozzano (LU) località Monte n. 3 ;
2 – L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica ed apartitica, quindi libera di aderire
ad altre associazioni ed enti quando ciò risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.
Lo scopo che l’Associazione si propone è di organizzare un Incontro Internazionale di
Speleologia da tenersi in Castelnuovo di Garfagnana nell’anno 2007.
Tale Incontro dovrà essere di carattere speleologico, il contenitore dei risultati raggiunti,
dei progetti per il futuro, degli eventi istituzionali; il luogo dove si presentano le nuove
esplorazioni, dove si fa il punto sullo stato di avanzamento della ricerca, della tecnica e
della tecnologia. Sarà la vetrina di nuovi studi e pubblicazioni, il luogo di incontro per
scambi internazionali, e anche l’occasione ideale per una nuova esplorazione del territorio
.
L’Incontro si articolerà attraverso mostre, dibattiti, assemblee, proiezioni, incontri,
materiali, libri, escursioni ed altro ancora, frutto dell’incontro fra esperienza e fantasia, fra
cultura e territorio .
L’incontro sarà promosso con il patrocinio di Enti ed Istituzioni che sostengono la
manifestazione a vari livelli e con diverse modalità.
3 – L’Associazione è regolata dallo Statuto che, debitamente firmato dai sottoscrittori del
presente atto, si allega sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
4 – La durata dell’Associazione viene fissata fino al 31 diecembre 2020, salvo proroga od
anticipato scioglimento.
5 – I comparenti fissano in cinque il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e quindi
procedono alla nomina del suddetto Consiglio con attribuzione di cariche nelle persone dei
signori:
-

Bruno Steinberg, Presidente;

-

Alessio Rossi, Vice Presidente;

-

Maglioni Chiara, Tesoriere;

-

Eleonora Regattieri, Segretaria;

-

Gianni Guidotti, Consigliere;

che presenti accettano e quindi, a norma dell’art. 21 dello Statuto Sociale, rimarranno in
carica fino al 31 dicembre 2008.
6 – Il Presidente viene autorizzato fin da ora a compiere tutte le pratiche necessarie ed
inerenti alla costituzione della Associazione. Ai soli effetti di tali provvedimenti
amministrativi al Presidente è data la facoltà di apportare allo Statuto le eventuali
modifiche richieste dalle competenti autorità.
7 – La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell’Associazione viene
determinata in Euro 25,00 (Euro venticinque/00) ed inoltre la quota annua associativa
viene fissata per il primo esercizio in in Euro 25,00 (Euro venticinque/00) e dette quote
sarano modificabili annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE
“APUANE 2007 "
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art.1). E' costituita l'Associazione culturale denominata:
" Associazione Culturale APUANE 2007 ".
L’associazione esclude ogni fine politico e di lucro.
Art.2). L'Associazione ha sede in Borgo a Mozzano (LU) Località Monte n. 3 .
Art.3). Lo scopo che l’Associazione si propone è di organizzare un Incontro Internazionale
di Speleologia da tenersi in Castelnuovo di Garfagnana nell’anno 2007.
Tale Incontro dovrà essere di carattere speleologico, il contenitore dei risultati raggiunti,
dei progetti per il futuro, degli eventi istituzionali; il luogo dove si presentano le nuove
esplorazioni, dove si fa il punto sullo stato di avanzamento della ricerca, della tecnica e
della tecnologia. Sarà la vetrina di nuovi studi e pubblicazioni, il luogo di incontro per
scambi internazionali, e anche l’occasione ideale per una nuova esplorazione del territorio
.
L’Incontro si articolerà attraverso mostre, dibattiti, assemblee, proiezioni, incontri,
materiali, libri, escursioni ed altro ancora, frutto dell’incontro fra esperienza e fantasia, fra
cultura e territorio .
L’incontro sarà promosso con il patrocinio di Enti ed Istituzioni che sostengono la
manifestazione a vari livelli e con diverse modalità.
SOCI
Art. 4). Alla Associazione possono aderire tutti coloro interessati

alle finalità della

Associazione stessa .
Art. 5).

Chi intende

essere ammesso

come socio deve presentare domanda

al

Consiglio Direttivo, indicando le proprie generalità complete e dichiarando di volersi
attenere al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali .
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione accetterà o respingerà la domanda entro trenta
giorni. Contro la decisione del Consiglio Direttivo non è ammesso ricorso.
Art. 6). I soci sono tenuti annualmente al pagamento della quota sociale stabilita dal
Consiglio Direttivo. Sono tenuti inoltre al pagamento di eventuali quote sociali straordinarie
per far fronte a necessità della Associazione, deliberate dalla Assemblea dei soci su
proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7). I soci hanno diritto a partecipare alle manifestazioni ed alle iniziative promosse
dalla Associazione , secondo le modalità stabilite dagli organi sociali anche con
regolamenti interni.
Art. 8). La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità e indegnità. La
indegnità viene deliberata dalla Assemblea di soci quando i soci non si attengono allo
Statuto ed ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, oppure
quando in qualunque modo arrechino danno morale o materiale alla Associazione.
I soci espulsi per morosità o indegnità non potranno ricorrere contro il provvedimento.
Art. 9). Le quote sociali sono trasferibili solo mortis causa. Le quote sociali versate non
sono rimborsabili in nessun caso.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art.10). Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- da eventuali donazioni e lasciti.
Art. 11). I mezzi finanziari attraverso cui l'Associazione adempie ai suoi compiti sono
costituiti:
- dalle quote ordinarie e straordinarie dei soci;
- dai contributi straordinari di Enti vari;
- dai finanziamenti a vario titolo richiesti ed ottenuti;
- dal ricavato di manifestazioni organizzate dalla Associazione;
- da sponsorizzazioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art.12). L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.13). Il Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio predispone il
bilancio consuntivo che deve essere approvato dalla Assemblea dei soci entro quattro
mesi, o, in caso di necessità, entro sei mesi dalla chiusura dello stesso.
Art. 14). Sulla destinazione del residuo attivo di bilancio deciderà il Consiglio Direttivo,
tuttavia la sua destinazione sarà finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e per
iniziative di carattere culturale o altre attività o acquisizioni ritenute opportune sempre nel
campo speleologico . Gli eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale non
potranno mai essere distribuiti durante la vita dell’Associazione, anche in modo indiretto,
salvo che la legge non disponga diversamente.

ORGANI SOCIALI
Art. 15). Sono organi della Associazione :
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
-il Presidente.
Art. 16).

L'Assemblea viene convocata , nella sede sociale o altrove, dal Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno, oppure ogni qualvolta ne venga fatta richiesta motivata
da parte di almeno il 20% dei soci. La convocazione, da farsi con avviso di convocazione
contenente l'ordine del giorno, ora e luogo della riunione,

può essere portata a

conoscenza dei soci con qualsiasi mezzo, almeno otto giorni prima della data della
assemblea. La convocazione potrà effettuarsi anche mediante avviso da affiggere nei
locali della sede sociale sempre almeno otto giorni prima della data dell’Assemblea.
Art.17). Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento
delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del
Consiglio Direttivo mediante delega. Ogni socio non potrà portare più di due deleghe.
Ogni socio regolarmente intervenuto all’Assemblea avrà diritto ad un voto.
Art. 18). L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo
delegato ed è assistito da un segretario che né redigerà il verbale.
Spetta al Presidente della Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della
Assemblea stessa.
Art. 19). L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali
della Associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello
Statuto e su quanto altro previsto dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 20). Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che può essere

convocata anche nella medesima giornata, la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Per la modifica dello statuto valgono le stesse maggioranze di cui sopra .
Art.21). Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione.
Il Consiglio Direttivo durerà in carica tre anni ed è composto da tre a nove membri
nominati dall’Assemblea fra i soci dell’Associazione.
In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla nomina
dei consiglieri da sostituire. Questi ultimi durano in carica fino alla durata dei consiglieri
rimasti in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Art.22). Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto
l'Assemblea e provvede, inoltre, all’attribuzione, all’interno dei suoi componenti, delle
cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. In sede di costituzione sarà
l’Assemblea che lo nomina ad attribuire le cariche.
Art. 23). Il Consiglio potrà istituire un Comitato Consultivo al quale affidare i compiti
organizzativi dell’Incontro Internazionale di Speleologia. Tale Comitato Consultivo opererà
sotto la direzione del Consiglio Direttivo dell’Associazione seguendone gli indirizzi. Ai suoi
membri sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione all’incarico svolto e
debitamente documentate.
Art.24).

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il

Presidente lo ritenga

necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio stesso. Il
Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal membro più anziano. Le riunioni
sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Delle riunioni viene redatto su
apposito libro il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25).

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri,

per la gestione ordinaria e

straordinaria della Associazione, senza limitazioni, operando nel migliore dei modi per
realizzare lo scopo sociale

e favorire la partecipazione dei soci alle attività

dell'Associazione.
Art: 26). Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed anche
in giudizio ed ha la firma sociale. In caso di assenza o impedimento, tutte le mansioni del
Presidente spettano al Vice Presidente o ad un suo delegato facente parte del Consiglio
Direttivo.
In particolare la rappresentanza per le funzioni amministrative possono essere esercitate
sia dal Presidente che dal Vice Presidente con firma disgiunta .
In caso di urgenza il Presidente può assumere le decisioni di competenza del Consiglio,
salvo la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile successiva. Il Presidente
vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, dei regolamenti e sul rispetto delle
competenze degli organi.
SCIOGLIMENTO
Art. 27).

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la

maggioranza di almeno tre quarti dei presenti. Con la stessa maggioranza l'assemblea
provvede alla nomina di uno o più liquidatori .

Il patrimonio netto residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge .
Art. 28) Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge previste
in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
DELIBERAZIONE

OGGETTO:

N.155

DEL 14/11/2006

CONCESSIONE PATROCINIO PER INCONTRO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA
ANNO 2007

L’anno duemilasei, il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 17:00 , nella sala delle adunanze del
Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
BONALDI SAURO
GUIDI OSCAR

Sindaco
Vice Sindaco

Presente
Presente

LUPETTI LELIO
TONI VIVIANO
VAGLI ROSALIA MAURA
PIEROTTI GIANLUIGI
BIAGIONI PIER LUIGI

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Incaricato DINI VIVIANA , ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L.
D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. BONALDI SAURO, nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza a norma dell’art. 50, comma 2, del
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza, secondo l’art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l’istanza presentata dal Sig. Bruno Steinberg, residente in Loc. Monte, 3 a Borgo a Mozzano, Responsabile del
Comitato organizzatore “Apuane 2007 Metamorfosi” , in data 13.10.2006, Prot. 13377, con la quale richiede il
patrocinio per l’organizzazione di un incontro Internazionale di Speleologia, che si terrà a Castelnuovo di Garfagnana,
nei giorni 1, 2, 3, 4, novembre 2007;
- Visto che trattasi di un incontro Internazionale che tradizionalmente rappresenta il momento di confronto della
speleologia italiana con importanti realtà europee e non, e il luogo dove si presentano le nuove esplorazioni, dove viene
fatto il punto sullo stato di avanzamento della ricerca, della tecnica e della tecnologia;
- Considerato che l’incontro Internazionale è già stato ospitato in numerose località, Trieste, Seravezza, Nervesa (TV),
S. Giovanni Rotondo, Frasassi e, quest’anno, Casola Valsenio (RA), con l’organizzazione di mostre, dibattiti,
assemblee, proiezioni, incontri, gite ecc.;
- Visto che l’incontro di speleologia viene normalmente promosso con il patrocinio di Enti ed istituzioni, tra i quali:
Società Speleologica Italiana, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Federazione Speleologica Toscana,
Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana della Garfagnana, Parco Alpi Apuane, ecc.
- Visto che l’incontro annuale riscuote un favore sempre crescente e richiama una partecipazione che normalmente si
attesta oltre le 2500 persone;
- Visto che per l’organizzazione di tutto l’evento viene richiesta la disponibilità delle strutture comunali, che vanno
dalla Rocca Ariostesca, alla sala L. Suffredini, al Teatro Alfieri, alla Tensostruttura della zona impianti sportivi;
- Visto che il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 29/11/1999, esecutivo, all’art. 8 prevede l’erogazione di contributi per manifestazioni
culturali organizzate nel territorio comunale;
- Ritenuta meritevole di approvazione la richiesta avanzata dal Comitato Organizzatore Apuane 2007 “Metamorfosi!”,
organizzatore della manifestazione;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il parere, allegato, espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica delle
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Ritenuto dover provvedere in merito;
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

di concedere al Comitato Organizzatore Apuane 2007 “Metamorfosi!”, con sede c/o il Sig. Bruno Steinberg,
Loc. Monte, 3 a Borgo a Mozzano, il Patrocinio per l’organizzazione di un Incontro Internazionale di
Speleologia anno 2007, che si terrà a Castelnuovo di Garfagnana nei giorni 1-2 - 3 e 4 novembre 2007, come
previsto dall’art. 19 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti;
di ammettere a contributo la manifestazione già menzionata ai sensi dell’art. 8 del regolamento per la
concessione di contributi già citato in precedenza;
di autorizzare l’utilizzo gratuito, come previsto dall’art. 20 del Regolamento citato, delle strutture Comunali,
(Sala Suffredini, Rocca Ariostesca, Teatro Alfieri, Tensostruttura), per lo svolgimento di tutte le attività
relative alla manifestazione;
di dare atto che alla quantificazione del contributo provvederà con successivo atto il Responsabile del Settore
Cultura, in base agli stanziamenti attribuiti nel P.E.G. e alla programmazione relativa all’anno 2007,
considerando che l’utilizzo gratuito delle strutture comunali può essere quantificato solo successivamente,
quando sarà disponibile il programma definitivo della manifestazione;

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti
DELIBERA
- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Quindi, stante l'urgenza a provvedere:
LA GIUNTA COMUNALE
All'unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Verbale letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art. 62, comma 3 dello Statuto.

IL SINDACO
F.to (Sauro Bonaldi)

IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Viviana Dini)

