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Livorno 31/05/2017

Prot n° 10 VR 2017 U

Oggetto: Verbale assemblea straordinaria del 20 maggio 2017

In  data  20  maggio  2017  presso  il  Museo  di  Storia  Naturale  del  Mediterraneo  in  Livorno,  via
Roma n.234, alle ore 14 si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria della
Federazione Speleologica Toscana per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

2) Elezione del Comitato Federale o del Comitato di Reggenza;

3) Scioglimento della FST in caso di mancata espressione di un organo direttivo;

4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Gruppi federati nella persona del loro Delegato (o per delega):

GSAV(Davide Martellini), GS Maremmano (Alessandro Biagi), GSPT (Marco Marovelli), GSAA
(Alessio Scarinzi), GSF (Gianni Guidotti), SPG (Angela Bardelli per delega), SST (Carlo Carletti),
USC (Carlo Berni), GSAL (Della Croce Giulio), CV Inf. Speolo (Dani Laura per delega), AS Senese
(Franco Rossi), CSCS Cavernicoli (Giacomo Aurigi per delega), GSPi (Angela Guiso per delega),
GSMM (Maurizio Negri), SC Firenze (Franco Utili), GS Lucca (Antonio del Magro).

1) Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
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Si propongono Marco Innocenzi quale Presidente e Sandra Basilischi quale Segretario
dell’Assemblea: proposta accettata all’unanimità.

2) Elezione del Comitato Federale o del Comitato di Reggenza.

Il Presidente dell’Assemblea prende la parola e comunica che sono presenti 16 Gruppi federati,
quindi l’Assemblea è validamente costituita.

Si raccolgono le candidature: candidati consiglieri si presentano: Doja Roland (GSAL),  Marovelli
Marco (GSPT), Spagnoli Nicola (GSAL), Pizzelli Danilo (GSAA), Innocenzi Marco (GSPi), Gentili
Edoardo (GSAA), Quadrella Daniele (GSAA), per un totale di sette candidati.

Gianni  Guidotti  (GSF)  propone  di  fare  un  CF  da  sei  o  da  cinque  visto  che  il  regolamento  lo
prevede nell’articolo specifico, il Presidente spiega che l’opzione del CF a sei o cinque è un caso
da prendere in considerazione solo se non ci siano almeno sette candidati altrimenti non può
essere eletto un CF con meno partecipanti. Quindi la proposta è respinta.

Candidati sindaci revisori si presentano: Davide Martellini (GSAV), Sonia Cardini (GSF), Sandra
Basilischi (GSPi) per un totale di tre candidati sindaci revisori.

Sono nominati due scrutatori: David Fucile (GSM) e Giulio Della Croce (GSAL).

Gli Scrutatori provvedono a contrassegnare n.16 schede e a consegnare una scheda per ciascun
Delegato dei Gruppi federati presenti, tutti in regola con il versamento della quota associativa.

Nel frattempo ogni candidato consigliere fa una piccola presentazione all’Assemblea.

Gli Scrutatori consegnano una scheda a ciascun Delegato. Dopo il completamento della raccolta
delle schede votate, conservate in scatola chiusa, si procede alla votazione dei Sindaci Revisori.
Il Presidente su richiesta di Gianni Guidotti (GSF), visto il numero minimo di tre candidati,
propone di votarli per alzata di mano, anziché con voto segreto: l’Assemblea approva
all’unanimità. Si procede quindi a chiamare l’alzata di mano per ogni Candidato a sindaco
revisore. I risultati:

Davide Martellini voti 14, Sonia Cardini voti 13, Sandra Basilischi voti 14.

Il Presidente, visti i risultati della votazione nomina Sindaci revisori Davide Martellini, Sonia
Cardini e Sandra Basilischi.

Si procede quindi allo spoglio delle schede per l’elezione dei membri del Comitato Federale:
constatata la validità delle schede votate, i risultati:
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Doja Roland (GSAL) voti 12

Marovelli Marco (GSPT) voti 12

Spagnoli Nicola (GSAL) voti 14

Pizzelli Danilo (GSAA) voti 15

Innocenzi Marco (GSPi) voti 10

Gentili Edoardo (GSAA) voti 15

Quadrella Daniele (GSAA) voti 15

Il presidente dell’assemblea, verificata la validità delle schede votate (sedici valide, zero
bianche, zero nulle) e la regolarità dello spoglia, nomina Consiglieri Doja Roland (GSAL),
Marovelli Marco (GSPT), Spagnoli Nicola (GSAL), Pizzelli Danilo (GSAA), Innocenzi Marco
(GSPi), Gentili Edoardo (GSAA), Quadrella Daniele (GSAA).

Il Presidente, visto il risultato delle elezioni, espone l’inutilità del punto 3) dell’ordine del giorno
e passa al punto 4).

4) Varie ed eventuali.

Prende la parola Franco Utili: ringrazia il CF uscente che a suo parere non è stato trattato molto
bene. Chi ha lavorato bene o male lo ha sempre fatto nell’interesse della FST, auspica che per il
CF entrante ci sia un trattamento migliore, nell’interesse dei Gruppi stessi. In occasione del 50’
della FST spera che il nuovo CF abbia abbastanza energie, anche per riallacciare i rapporti con la
Regione e affrontare la questione del museo della speleologia.

Gianni Guidotti:  fa  gli  auguri  al  CF entrante,  ma non si  associa a  Franco Utili  su alcuni  aspetti
relativi ai rapporti tra CF e Gruppi.  Museo: fortunatamente non è stato fatto nulla, altrimenti i
fondi di FST non ci sarebbero più. Certe scelte come il museo non possono essere portate avanti
con maggioranze risicate, non è contrario, ma non è piaciuto l’approccio di FST con i Gruppi.
D’accordo che bisogna riallacciare i rapporti con la Regione.

Franco Rossi: esprime soddisfazione per l’elezione del nuovo CF e auspica che la speleologia sia
affrontata in maniera diversa, riprendendo il discorso sull’apertura della FST ai singoli e ai
gruppi extraterritoriali. Il CF uscente ha aperto TALP ad una speleologia diversa, che ha
coinvolto di più il territorio attraverso i suoi abitanti, siamo tra i pochi che raccolgono
informazioni ai cittadini locali e agli anziani, si spera che il nuovo CF continui su questa strada. Il
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50’ è un appuntamento da non perdere, il museo del Belverde è disponibile ad ospitare un
evento organizzato per l’occasione.

Marco Innocenzi: per il nuovo CF c’è già del lavoro in cantiere. Per rispondere a Gianni Guidotti:
sul museo molte cose sarebbero potute andare diversamente, ma quando si iniziò a parlarne i
fondi della FST erano ingenti e la cifra di spesa stimata di 16000 euro era ben poca cosa in
confronto. Alla prima assemblea dove se ne parlò, 8 gruppi presenti dissero di sì al progetto, ma
ci  siamo  fermati  visto  lo  scarso  o  nullo  interesse  degli  altri.  Alla  fine  i  16000  euro  sono  stati
utilizzati per i gruppi, ma oggi non abbiamo più la buona disponibilità che avevamo prima. Per il
museo sono stato contattato più volte come Presidente della FST da chi vorrebbe realizzare il
museo, ma ovviamente è l’Assemblea che decide, ho solo rilanciato la nostra partecipazione
solo con la proprietà intellettuale a costo zero. Il nuovo CF si dovrà far carico dell’argomento, se
poi FST non vorrà partecipare per volontà dei Gruppi non è escluso che si muoveranno i singoli.

In occasione dell’elezione del nuovo CF si devono rinnovare anche i referenti delle varie
commissioni. Ad oggi mancano ancora i referenti per la commissione scientifica e la
commissione ambiente. Sarebbe importante trovarli, anche perché il Parco ci fornirebbe le
cartografie delle cave per poter calcolare la distanza dalle grotte: potrebbe essere un’arma che
impedirebbe l’apertura o l’ampliamento delle cave, sarebbe importante usarla. Commissione
Informatica: Marco Menchise  ha confermato la sua disponibilità. Commissione cavità artificiali:
Odoardo Papalini riconferma la sua disponibilità. Commissone Catasto: auspichiamo ancora che
Fabrizio Fallani si riconfermi.

Antonio Del Magro:  c’è  la  necessità  di  essere  presenti  lunedi  22  maggio  p.v.  in  una  cava
oggetto  di  ispezione  a  causa  della  volontà  di  spostare  la  galleria  di  scavo  e  hanno  chiesto  la
presenza della FST

Si propone Giulio della Croce.

Il Presidente dell’Assemblea, appurato che non ci sono altri argomenti da trattare, dichiara
chiusa l’Assemblea straordinaria alle ore 16:30.

   Il Segretario Il Presidente dell’Assemblea

Sandra Basilischi        Marco Innocenzi


