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E 
· finalmente con un nuovo numero di Talp che abbia- -. 

CeOel ma deciso di far uscire dopo i! periodo estivo per 
evitare che ci fossero problemi nella distribuzione -

che avrebbe altrimenti coinciso con le vacanze. 
Che novità bollono in pentola FST? 
Certamente non sarà sfi'ggito a nessuno la mai! inviata con la proposta molto 

originale di organizzare il congresso e qualcuno si sarà chiesto: ma dove è la 
novità? 

Molte volte abbiamo rilanciato questa o�osta che nel tempo si è trasformata 
in esigenza, ma i gruppi nOIU!.flbralJJ} abbor:G� 'amo ed allora perché non 
chiedere direttamente .aUéit:uove'z eve, a chi da poco Cl fr�uenta, un contributo su 
contenuti e tematiflri!'del congresso? Detto in modo esplicito: "Neospeleo, diteci 
di cosa si dovre eccupare il congresso, indicate gli argoment . temi e, se vo
lete, alla logi tiç ed alle scartoffie ci pensiamo noi ". 

Funzione�orse si, ma questo si otterrà soltanto se ciascuno di oi impiega 
un poco del suo tempo a "corteggiare" i propri neofiti, spingendoli ad aderire a 
questa iniziatl a per la quale aspettiamo fiduciosi le proposte. j 

Altre attiYl1a che stanno andando avanti sono quelle delle Commissioni che, inde-
fesse, contin tano le loro attività. ) 

Ci piac� ricordare la bella prova data dalla Commissione SCientifi�n l'orga
nizzazione della manifestazione "Aquae Lucidae", svoltasi ad Equngpne, che ha 
visto la p�tecipazione di molti speleologi nella fase organizzativ�'!:lIna grossa 
presenza di ;:ubblico durante la manifestazione. Durante l'even7:O':lWnno anche 
partecipato 'on un intervento sia il presidente del Parco delle �le!)puane che i! 
sindaco del comune di Fivizzano. � Stiamo ormai'U ifzando la revisione della Carta dei Fen�Garsici delle Alpi 
Apuane (meglio cò�sciuta come Carta delle Sorgenti delle ì1:puane) ed appena le 
correzioni saranno effe tu:at�f!asseremo alla stan;J/J.'\.€!Jf,Jcea dell 'opera. 

Ci piace anche ricordare Ifi,fJr s� delltf!.§7...!i1ff:t manifestazione "Terra Fu
tura" (un approfondimento di questo event)flo trovate nella pagina delle notizie) 
durante la quale due esponenti del mondo scientifico hanno presentato lavori di 
eccellenza svolti in collaborazione con FST. Durante la giornata abbiamo colto 
l'occasione per presentare e distribuire alla platea il video" Le vene dei monti ". 

Infine un accenno alle prossime scadenze per ricordare che volge al termine i! 
compito del Comitato di Reggenza e che i Gruppi Grotte, per riportare la FST in 
un regime di normalità, devono dare il loro contributo indicando le persone che si 
vorranno candidare per il rinnovo del Consiglio. 

Il Comitato di Reggenza 
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Speciliche per l'invio di materiale da pubblicare su TALP 

FIGURE E FOTO 
E: spesso capitato di dover lavorare con foto a risoluzione tTOppO bassa: questo ha comportato in alcuni casi 

il riadallamento. ed in altri l'inevitabile eliminazione. Mandare foto inadeguate comporta un aspetto peggiore 
per la pubblicazione c, di conseguenza. un aspetto peggiore deJrarticolo che vorreste condividere con gli altri. 

Seguendo alcune piccole regole questo può essere facilmente evitato. 

Quando una foto viene pubblicata a centro pagina le sue dimensioni sono circa 14 cm x IO cm. che a 300 

OPI (la qualità minima di stampa richiesta) fa 1654 x 1181 pixel. Questo significa che se volete essere sicuri 
della qualità. queste sono le misure minime a cui attenersI. Se la foto è un pò più piccola non è un problema. ma 
diminuendo la dimensione scende anche la qualità e quindi saremo costretti a ridurre la misura dell'immagine 
pubblicata o. nel caso sia verameme piccola. a non pubblicarla affatto. Le foto vanno mandate in fonnato TIFF 
oppure lPG. preferibilmente a bassa compressione; niente G I F. PNG O altri formati. né tanto meno come parte di 
documenti PDF e peggio ancora WORD. 

Se volete che le foto vengano inserite esattamente dove le avete predisposte voi nell'articolo e con il relativo 
conunento, sarebbe opportuno allegare uno schema di come le vorreste o magari l'articolo montato in PDF o 
WORD, in modo che in fase di creazione del numero venga rispettata la disposizione originariamente pensata 
per l'articolo. 

TESTI 

I testi vanno consegnati come documento di testo: Rich Text Formai (.rtf), OpenOffice o Word (.doc). senza 

particolari marginature o impaginazioni di sorta, senza foto ed immagini inserite. 
Sono invece necessari: 

titolo-evenruale sottotitolo-nome e cognome delrautore del testo. eventuale autore delle foto, se è 

unico per tutte le foto-Gruppo/ente/associazione di appartenenza. 

Facoltativa. ma gradita. eventuale bibliografia. 
Il testo può essere diviso in capitoli. 

ALCUNE NORME E REGOLE DI SCRITTURA: 
unità di misura: sono simboli. non sono abbreviazioni. quindi non necessitano del punto. 
Sono definite da norme internazionali c quindi non ce le possiamo inventare: metro si scrive m e non 
mt o peggio mt.: 

la punteggiatura è sempre seguita da lino (uno solo, ma almeno uno) spazio. mai preceduta da uno 
spazio: 
gli spazi fra le parole sono necessari ma sono sempre uno solo. Non possono essere usati per 

aggiustare la lunghezza della frase; 
le iniziali maiuscole accentate (ma anche le minuscole) si fanno con l'apposito carattere. mai con 
la lettera nomlale e l'apostrofo! Se uno non le sa inserire faccia fare al correttore automatico, basta 
inserire la corrispondente minuscola dopo il punto c come per incanto il programma la inserisce al 
vostro posto! (esempio: E-. e' errato, È. è corretto); 

"Perché è bello" si scrive con gli accenti diversi. aperto e chillso: 

la punteggiahlra esclamativa o interrogativa va inserita una volta sola, anche se siete emozionati, per 
cui mai 11!! ne ??? o !?!?; 

i puntini di sospensione sono tre per regola, evitate di metteme di più. non significano niente. 

RILlEVl E CARTE 
I Rilievi c la cartografia devono essere inviati nei fomlati JPG o TIFF nelle dimensioni reali di stampa. quindi 

con disegno e caratteri leggibili adatti ai vari formati: 
- rilievo/cartografia a doppia pagina: misure cm 30 x 19: 

- rilievo/cartografia a una pagina: misure cm 14 x 19; 

- rilievo/cartografia a mezza pagina: misure cm 14 x 12: 

- rilievo/cartografia a y.. di pagina: misure cm 7 x 9. 

Nel rilievo deve essere riportato: il dislivello dalringresso al fondo, numero di catasto. sigla della provincia e 
nome della grona. data, autori dei rilievi. gruppoli spcleologici. 

In una tabella a parte possono essere inseriti gli altri dati: comune. località, area carsica, quota d'ingresso, 

coordinate chilometriche Gauss Est - Nord. dati metrici di sviluppo della grotla, ecc. 

Sia i rilievi che le cartine (geografiche. geologiche, ecc ... ) devono avere riportata la scala grafica. 




