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Editoriale 

Sardegna Speleologica è cambiata. A partire da questo numero infatti si ripresenta ai lettori 

rinnovata nella veste grafica e, per la prima volta dalla sua nascita, stampata a colori. Tutto 

questo è il risultato di un periodo di assestamento, di confronto di idee vecchie e nuove. 

Questo numero è occasionai mente finanziato dalla Convenzione con l'Assessorato della 

Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, della quale nelle pagine interne è presente 

un riepilogo delle attività svolte in questi anni. 

Come la rivista, negli ultimi tempi anche la Federazione sta venendo fuori da un periodo di 

riorganizzazione strutturale. Non è stato un percorso facile anche perché nel contempo vi 

erano tante attività in corso dalle quali non si poteva distogliere l'attenzione. Siamo riusciti 

a dare continuità ai progetti, a non perdere le occasioni che la Legge Regionale sulla Spe

leologia (di seguito LR 4/2007) ci ha offerto. 

I fondi stanziati dalla LR 4/2007 sono in esaurimento; in queste settimane ci siamo impe

gnati senza successo per ottenere un ulteriore copertura finanziaria, in modo da poter dare 

continuità alle nostre attività più importanti come il catasto, e centri annessi. Ci riproveremo, 

per riuscire a portare avanti la collaborazione con la Regione, auspicando che la prossima 

volta i nostri amministratori capiscano la differenza tra interessi regionali e interessi locali. 

Grazie anche al lavoro fatto dai nostri predecessori, oggi siamo in grado di sfruttare al me

glio le tecnologie informatiche, sia per migliorare i tempi di aggiornamento del Catasto che 

• per agevolarne la consultazione, cosi come della Biblioteca e del Centro Internazionale di 

Documentazione e Ricerca sulle Grotte di Miniera. Oggi raccogliamo i frutti di chi ha iniziato 

a dedicarci impegno. La Federazione deve avere sempre più un ruolo di coordinamento 

sia nelle attività esplorative che divulgative, nonché sulla tutela delle grotte e delle aree 

carsiche. 

Bisogna fare in modo che rinasca al nostro interno la commissione che ne coordini la tutela 

e che si strutturi quella speleo subacquea. 

Dobbiamo anche mantenere una capacità aggregante e per fare questo si vuole dare più 

importanza alle assemblee "itineranti", scegliendo di volta in volta località diverse e affi

dando la gestione logistica ai gruppi locali. In passato abbiamo spesso organizzato attività 

collaterali che si devono riproporre. 

In questi ultimi mesi é stato utile poter incontrare nei loro territori i gruppi e gli speleo per 

confrontarsi. Si vuole dare seguito a questi incontri e ci recheremo ancora nelle loro sedi 

per continuare a far conoscere la federazione e le sue attività. 

Ci adopereremo anche per realizzare nuovamente dei raduni, delle attività di campagna, 

qualunque cosa che ci consenta di stare assieme, di raccontare e di confrontarci. 

Salvatore Buschetlu 
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