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D
al 30 maggio al 2 giugno 
2015, nei territari di Pertosa e 

Aule�a (Sal. si svolgerà il XXII Con
gresso Nazionale di Speleologia 
la Società Speleologica Italiana 
sarà partner diretto nell'organizza
zione, insieme alla Federazione 
Speleologica Campana, al Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, ai 
comuni di Pertosa e Auletta e alla 
Fondazione MldA, che gestisce 
lo graffa turisticizzata che prende 
nome dai due Comuni. 
Il tema fondante del Congresso è 

emblematico "Condividere i dati". E 
prima di condividere dobbiamo ra
gionare su che coso significa "rac
cogliere dati". 
Purtroppo, gli spe-

gestari di un effimero potere sul 
territorio. Il nostro proge�o WISH 
è qualcosa di splendido, ma nello 
stesso tempo anche di emblematico, 
in quanto mediazione su quolcosa 
che non dovrebbe essere mediato. 
In parole povere o livello nazionale 
si raccolgono dei doti minimi e si 
delego alle federazioni regionali lo 
possibilità di dare o di negare ap
profondimenti. 
Con tale logico avremmo uno map
pa del mondo mutilato e uno map
pa del cielo o pezzi I 

Ma lo speleologo ho ragione di es
sere se capisce che quello che fa 
è uno frase, importante, ma in un 
discorso molto complesso. E qui af-

leologi faticano a 
osservare il loro 
mondo. Per mia 
staria personale, 
pensa al brescia
no Allegre�i, os
servo rilievi com
piessi di decine 
di anni fa, non 
passo non coglie
re lo complessità 

Acquisire 
consapevolezza, 
condividere i dati 

dei dati di campagna raccolti o quei 
tempi rispetto od oggi. 
È come uno forbice che si allargo, 
dove do uno parte troviamo gli spe
cialisti che pubblicano di esplora
zione e scienza (come od esempio 
le molte relazioni 01 XVI Congresso 
Internazionale di Speleologia o 
Brno 2013) e, dall'altro, tonti che 
partecipano alle "agenzie di socia
lizzazione" in cui si sono trasformati 
molti gruppi speleologici. 
Esistano anche progetti ed esplara
zioni esemplari, ma non di rodo ci si 
muove ciechi, ed anche scarsamen
te consapevoli delle potenzialità e 
dell'impatto dello proprio azione. 
Ma torniamo 0110 condivisione dei 
doti. Se le nostre conoscenze sono 
giusto merce di scambio per acce
dere o fondi regionali, siamo solo 

fermo anche il ruolo pedagogico e 
direzionale dello Società Speleolo
gica Italiano. 
Do presidente e do socio, voglio uno 
comunità speleologica che si evol
ve, che si aggiorno, che continuo o 
formarsi, che trotto do protagonista 
con chi amministro, geslisce, svolge 
attività affini o complementari. 
Anche l'esperienza, ricco e com
plesso, di Casola 2013 mi fa cre
dere che sia possibile "spostare" 
alcune convinzioni del nostro pur 
piccolo mondo, non di rodo conflit
tuole e capace di trottare con trop
po geloso disinvoltura informazioni 
cruciali. 

Giampietro Marchesi 
Presidente dello Società 

Speleologico Italiano 
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