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LA REALTÀ VIENE DOPO --

In uno speleo-mondo peifetto i gruppi dovrebbero ritrovarsi periodicamente per con- -.. 
dividere attività e scoperte, mettendo tutta la loro energia per relldere partecipi tutti gli 

m 
O 

altri dei loro lavori, idee, progetti. 

Dovrebbero coinvolgersi nel programmare attività e iniziative che, nell 'interesse di 

tutti, portino a sviluppare la collaborazione tra le molteplici realtà speleologiche to-

scane. 

Dovrebbero sentirsi partecipi e propositivi con quelli che hanno delegato a rappre

sentarli, cercando in tutti i modi di collaborare a-rendere fluido il loro operato e, se 

un qualcosa non scorre o -viene condotfo in moao non consono alla loro visione del 

problema, mettersi a disposizione per rendere possibile l 'ottimale svolgimento del loro 

mandato senza considerare personalismi (elo vecchi rancori) magari mettendosi in gio

co personalmente. 

Dovrebbero� quando chiamati a eleggere nuovi rappresentanti, tener conto delle ca

ratteristiche di chi votano per noti dover poi pentirsene; e nel malaugurato caso ciò 

dovesse awenire, accettare democraticamente l'esito della scelta maggioritaria. È ba

nale ma se gli eletti rappresentano realmente la visione prevalente, il loro lavoro sarà 

sicuramenJ�JlJùfacile e produttivo riducendo al minimo i dissapori e le delusioni degli 

uni e degli altri. In un mondo peifetto alle prossime elezioni tutti questi punti troveran

no risposre positive e condivise. J gruppi si ritroveranno e magari organizzeranno un 

congresso che come negli anni passati amalgami e sviluppi quel sano senso di collabo

razione che per lungo tempo ha determinato il buon fimzionamento della Federazione 

riuscendo a ricreare quel clima che in passato ha fatto di questo organismo una vera 

'famiglia" dalla quale non può che uscire il buono che è in tutti noi ... lo, realtà viene 

dopo. 

Il Comitato di Reggenza falp. f 
IO orma .� t 

Nel proSSimo numero 

La redazione di Talp nel prossimo numero per la nuova rubrica dal nome TALPIMMAGINl, raccoglierà fotografie 

sul tema INGRESSI PARTICOLARJ E SUGGESTIVI DI GROTTA. POlete inviare gli scatti a: redazione@spele· 

otoscana.it. Verranno scelte un massimo di IO immagini. Vi ringraziamo fin da adesso della vostra collaborazione. 

Il tema trattato in questo numero rimane aperto: se ci volete continuare a mandare foto d'epoca, le raccoglieremo in 

una pagina dedicata sul CORRIERE DELLA NOTTE. Siamo sicuri di poter creare un interessasnte archivio di luoghi 

e persone assai suggestivo. Contiamo sulla vostra collaborazione. 

Vi segnaliamo 

Già da TALP n. 45 stiamo proponendo degli approfondimenti di alcuni articoli pubblicati con contributi mulrime

diali che trovate caricati sulla pagina online della redazione di TALP "II comere de/la notte". Vi invitiamo quindi a 

prendere spunto e pensare anche a questa oppottunità ogni volta che preparate del materiale per articoli da pubblicare 

sulla nostra rivista. 
(La Redazione) 

l1li 

---; 

O 
;;::o 

» 
r0-
m 

-



" 


