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Egregi Consoci,
Com'e ormai consuetudine, iniziamo la relazione sull'attivita per il 1971
con un consuntivo sull'andamento della Grotta Gigante. Questi i dati del movimento raffrontati a quelli del 1970.
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Possiamo agevolmente constatare che ci troviamo di fronte ad un flusso
turistico in aumento, notevolissimo quello di provenienza dal territorio riazi*
nale, non riievante quello dall'estero, che rimane stabilrnente al di sotto del 10%
del movimento ~ o ~ ~ l e s s i Abbiamo
vo.
avuto d u n w e un totale di 49.650 visitaton,
conlpresi quelli delle manifestazioni popolari. contro i 41.534 del 1970 e cioe
quasi il 20% in pi". E' una percentuale di increment0 fra le pi" alte riscontrate
in qursti ultimi 10 anni e che dobbiamo in buona parte ascrivere a1 maggiore afflusso di comitive scolastiche. Riteniamo ancora che il favore con cui il turista
giudica ,la Grotta Gigante, e che integra indirettamente la nostra modesta opera
di propnganda, sia dovuto non solo alla buma manutenzione della Grotta ed ai
lcvori di rifacimento dei sentieri, ma anche alla completezza dell'ambiente esterno
di cui cerchiamo avere costante cura, alla larghezza degli orari di apertura
a1 pubblico ed a1 relativo cost0 de8'ingresso fuori dalle visite fisse; su tutti qllesti
elementi dohbiamo insistere, come sulla competenza e ccrtesia degli accompagnatori.
Avremmo voluto pot= ufficialmente comunicare che i lavori del I1 lotto
sono incomindati, ma i tempi di attuazione del nostro programma d i valorizzadone della Grotta si rivelano pi" lunghi di ogni cauta valutazione. Basti pensare che a distanza di otto mesi dal colhudo del I lotto, la perizia del collaudo
non e stata ancora .presentafa ai competenti uffki tecnici della Regione, nonostante i nostri solleciti, e che pertanto non possiamo disporre del contributo
reg5onale di quasi 11 milioni che abbiamo gia versato alle ditte che hanno eseguito i lavori. E' soprattutto per questa ragione che non abbiamo insistito per

una sollecita attuazione dei lavori per il I1 lotto, per i quali dobbiamo avere a
disposizione. entro i primi 2 o 3 mesi dall'inizio. almeno 15 milioni.
Non molti, al~l'estemo,i lavori per I'ahbellimento dell'area di nostra p r u
prieta: abbiamo messo a dimora i ligustri in sostituzione delle catene sul lato
del p i d e e recintato il terreno di rimboschimento.
Per analoghe ragioni di.economia, valutando ciob i fondi cbe devono rimanere a disposizione per la Grotta Gigante, non abbiamo fatto ancora eseguire
quei lavori che ci sembrano necessari a completamento del Museo di Spele*
logia e ad una sua ristrutturazione.
Abbiamo cercato invece di mantenere I'iniziativa di quel piccolo mondo
artificialmente creato che i. la vetrina delle vipere, poichi. riteniamo di compiere
un'cpera di educazione natura,listica che b prima conoscenza, e, quindi, rispetto
dell'amhiente. Purtroppo questa nmtra iniziativa e stata da qualcuno, forse per
scana conoscenza natwalistica, malamente interpretata, ed una segnalarione a p
p a n a sul ~Piccdon invocante un articolo del C.P. sul maltrattamento degli
animali, ha provocato itinternento della Magistratura che ha indiziato di reato
due nostri collaboratcri. Abbiamo chiesto di risolvere la vertenza in via amministrativa, come consentito dalla legge, ma 3 problema rimane e un imprevedibile incidmte tecnico potrebhe, a giudizio di un qualsiasi trepido protettore
di tcpzlini bianchi, mettere i nostri cdlahoratori sul banco degli imputati; e
si-o
dubbiasi se continuare un'iniziativa che p u r riteniemo ancor valida.
Dohbiamo a n c m aggiungere che siano sulla via di risolvere il problema
della segnaletica stradale e che sono pronte le tabelle turistiche previste da un
organic0 piano, approvato e finanziato in gran p a n e ddlrEnte Provinciale per
il Turismo.

Catasfo regionale
I1 Catasto Regionale ha ormai un suo funzionamento collaudato sia per
quanto riguarda la consultazione che l'agiomamento delle nuove cavita. 1 documenti regiona1.i che intendono nun solo illustrare il nostro patrimonio speleu
logifo, ma anche dare la possihiliti di una rapida ed esauriente consultazione,
sono stati quasi completamente compilati. Mi riferisco soprattutto alle posizionj
topogafiche per le quali abbiamo un quadm complete, ad eccezione della zona
del Mcnte Canin, dove I'eccessivo addensamento delle posizioni crea difficolti di
ordine pratico, non risolvibili come per la tavoletta di Poggioreale del Carso,
in cui le cavith sono state suddivise in Ire gmppi su lucidi diversi.
Fra i nuovi documenti regionali realizzati nel 1971 dobbiamo segnalare la
atabelle delle corrispondenzeu tra il numero del Catasto Regionale e quello del
vecchio Catasto Venezia Giulia e Friuli. E' interessante pure, ai fini statistici, lo
schedario delle grotte diviso per Comuni. E' notevole ancora il lavoro di revisione delle cavita gia catastate cui da tanti anni si dedica il Conservatore Regiu
nale del Catasto, Dario Marini: 26 posizioni topograficamente precisate e 12
rilievi completamente nfatti.
Nessun rilievo ci e stato mosso durante I'ispezione annuale, prevista dalla
Convenzione, del nuovo funzionario della Regione, che anzi si L. complimentato
per la com~letezzadel Catasto ed ha a u s ~ i c a t ouna pussibile pubblicazione organica dell'ingente materiale raccolto
8

Attivitd nella regione
Dobhiamo dire che I'attivita nel Friuli e pin precisamente srrl Canin e
nel 1971 notevolmente rallentata e non solo per le condizioni atmosferiche m n
favorevdi. D'altra parte troppe caviti nella zona comportano, per m a continuazione dei rilievi, un grande sforzo logistico, finamiario e fisico che t o m a i n e sario graduare nel tempo, proponendosi anno per anno scopi precisi e adeguati
anzitutto alle possibiliti del tempo a disposizione. Ritengo senz'altro proficua
la campagna di una settimana effettuata nel settembre, durante la quale la
piccola squadra operante ha avuto lo x c p o limitato di rilevare le caviti minori
della zona. Sono state cosi completamente esplcrate 47 piccole nuow cavita, cbe
vanno ad arricchire le nostre conoscenze sul fenomeno carsico del Canin.
Con due d t r e campagne sul Canin, si i. continuata I'esplorazione dell'Abisso Davanzo che si rivela non inferiore a1 Gortani per difficolti tecniche e per
interesse speleologico. Nella prima spedizione si t raggiunto il fondo di un
ram0 attivo, mearrdriforme, raggiungendo la profonditi di metri 420. 11 materiale 1: stato rinrperato.
Sul Col delle Erbe si sono iniziate le ricerche in una nuova cavita che presenta caratteristiche ana,loghe ai pi" profondi abissi della zona del Canin: sviluppo a meandri molto stretti, interrotti da pozzi.
Nella zona d i Pradis si sono siprese, dopo mclti anni, l e esplorazioni nella
Grotta del Noglar, p r o c e d d o in altre strettoie che portano l o sviluppo della
gmtta a circa 2400 metri. Sempre nella stessa zona, sul versante Est del Monte
Pala, i nostri sommozzatori hanno snperato il primo sifone della Ciase de lis
Aganis lmgo 30 metri ed hannb tentato invano di forrare il secondo, procedendo
per altri 25 metri. Tra I'uno e Yaltro t stata esplorata una galleria ascendente
di un centinaio di metri di sviluppo. I smmozzatori hanno ancora effettuito
alcune ricognizioni in caviti sommerse della Carnia e nelle zone delle risorgenti del Timavo hanno esplorato panialmente una cavernetta apertasi casualmente tra il I ed il I1 ramo inoltrandcsi per una decina di metri in una galleria
che porta in un'ampia caverna semmersa. Ricordiamo ancora la collaborazione
con ottimi risultati con i Falchi di Verona e con ]'Union= Speleologica Bolognese nell'6splorazione della Spurga delle Cadene, probabile risorgente della
:%eta.
Nel Carso le ricerche di nuove caviti proseguono con risultati che si p o s
sono corniderare costanti: una cinquantina di nuove cavit& vengono ogni anno ad
accrescere le nostre conoscenze, di cui nltre la meti ad opera della Commjssinne
Grotte. Nel 1971. fra l e alwe 30 caviti nuove da noi inserite nel Catasto, merita
un cenno la grotta n. 4650 V.G., nella zona di Gabrovizza, che abbiamo voluto
dedicare a Gianni Cesca, profonda 143 metri con uno sviluppo di 175 metri. La
grotta, in cui sono stati effettuati difficili lavori di disostruzione, gii interessante per la sua morfologia impostata prevalentemente su larghe diaclasi, con
piani diversi d i svilnppo, potrebbe avere impartanza anche dal punto di vista
p a l a n t d o g i w e paletndogico, ma le difficolti di scavo in rcna franosa non consentono di effettuare una regolare ricerca archeologica.
Vasta risonanza ha avuto I'erplorazione della Grotta dei CoraJli, la n. 4646
V.G. in zona risorgenti del Timavo. Prevista strurnentalmente con sistemi gem

elettrici, m e s a in luce dallo scavo effettuato per la nuova t o m piezometrica.
risdta profonda 76 metri con m o sviluppo di 145 ed 6 una delle piu beljle del
belleua delle concreCarso Triestino per la ricchezza, ,la varieti e .Ye-zionale
zioni. Sarebbe una grotta da salvare, ma la sua posizione pregiudica ogni azione.

Affivitd fuori regione
Alcuni nostri giovani soci hanno p a r t ~ i p a t o ,in Italia ed all'estero, a spedizioni che hanno a w t o lo scopo di effettuare visite a grotte gia note, ma di notevole impegno. Riteniamo che, a parte il valore speleologico o semplicemente culturale delle spedizioni, non possiamo che consentire a queste prese di contatto
con altri gmppi e persone, da cui possono derivare nuove esperienze.
II campo di attivith del nostro gruppo e stat0 ancora una volta I'Mburno
dove si 6 effetuata, nel luglio, la X campagna, volta parte a1 completamento
di alcune caviti la cui esplomione era stata intersotta nel 1970, parte alla scoperta di nuove cavits. Sono state rilevate sei caviti, fra mi, gii parzialmente
note, la Grava I1 del Confine, pmfonda 266 metri su di una lunghezza di metri
460, la Grava d'Inverno, profonda metri 189 su di una lunghezza di 435 metri e
I'Inghiottitoio I1 ad Ovest del Figliolo, profondo 128 metri.

Attivitd scientifiche e culturali
F.ra le ~ r i attiviti
e
scientifiche, culturali ed organizzative e da mettere
certamente in primo piano m
il complesso delle stazioni sperimentali di meteorob@% ipogea che, pur tra notevoli difficolti finanziarie, svolge il suo compito
con perfetta regolarita. In questo campo dobbiamo registrare una nuova iniziativa, messa in opera nella Grotta Gigante, per lo studio dello stillicidio in r a p
port0 con la piovositi; siamo ci& passati dalla prima fase sperimentale, cui ho
gia accennato lo scorso anno, ad una ricerca con strumentazione adatta e sufficientemente completa.
Devo accennare anche al Convegno di Trento organiuato dalla Delegazione
Speleologica del C.NSA. nel quadro del Festival del Film della Montagna e della
Esplorazione. Per quanto non direttamente impegnati abbiamo dato il nostro
completo appono, sia in sede di organizzazione che in sede di svolgimento. I1 Convegno, svdtosi in settembre, ha raggiunto anche lo scopo di rendere pi" sensibili i dirigenti centrali del CA.1. ai problemi speleologici ad a tale scopo gii a
Trento furono presi accordi per un primo contatto, su specifici problemi, dai
Presidenti dei Gmppi Grotte del C.A.I. La riunione ha avuto luogo a Trieste in
novembre ed t stata di grande interesse sia per il numero, insperato, dei partecipanti sia per la vastiti delle discussioni sui temi abl'ordine del giorno, che e
servita a chiarire alcuni problemi s p i f i c i della vita dei Gmppi Grotte del C.A.I.
ed a fugare forse qualche dubbio che ancora rimaneva sulla nostra azione svolta
in appoggio al Comitato Scientific0 Centrale per un potenziamento dell'attidta
speleologica svolta dal Sodalizio.
Ancora per quanto riguarda la nostra presenza in campo nazionale, ricordo
la partecipazione ufficiale a1 Convegmo di Montecompatri, nel Lazio, sulla pm-

venzione degli infortuni e sui materiali, e quella a1 VI Convegno d i Speleologia
dell'Emilia Romagna svoltosi nell'ottobre a Bologna. La nostra presenza si t fatta
sentire anche in campo internazionale. 1.1 consocio Fabio Forti, unico delegato
italiano, ha preso parte ai lavori della Commissone internazionde per la terminologia carsica svoltosi a Obertraun in Austria.
Ricordiamo ancora il lavoro di Fulvio Gasparo sulla Grotta della Foos di
Cmpone presentato per il premio ~ R e n z oDell'Acquar promosso del Circolo Speleoloaico
ed Idroloaico
Friulano e che s a r i vubblicato su eMondo Sotterraneon.
Nel marzo e aprile abbiamo tenuto il VI Corso Sezionale di Speleologia
c k ha veduto la partecipazione di 25 allievi e che ha avuto regolare svolgimento
ed ottimo successo.
A ottanta anni dalla sua morte, abbiamo ritenuto giusto ricordare Antonio
Hanke, uno dei pionieri della speleologia esplomtiva del Carso di Trieste: ed una
folta rappresentanza di vecchi soci ha deposto una corona sulla tomba di Hanke
che riposa nel cimitero di San Canziano, acranto a quella della nostra vecchia
guida delle grotte Francesco Cerquenik.
Fa parte della nostra attiviti o, meglio, si riferisce alla nostra specifics
competenza, il contribute che, richiesto, abbiamo dato alla Magistratura in merito
21 problema del'l'inquinamento ddle acque del Timavo, reso acuto, per cause non
anccra precisate, nei primi giomi del dicembre. Abbiamo dato la nostra o p e n
tecnica per un sopralluogo alla Grotta di Trebiciano dove era stata avanzata
I'ipotesi di una masiiccia immissione di sostanze inquinanti, rivelatasi infondata
come da noi previsto, ma non abbiamo potuto fare a meno di rimettere nelle
mani detla Magistratura
un elenco di una trentina di caviti del Carso triestino
.
dove, palesemente o clandestinamente, ad opera di enti pubblici o privati, venw
- n o scaricati materiali e sostanze che nan nossono che determinare un inouinamento, anche se lieve, delle acque di fondo che concorrono all'alimentazi&e
delle risorgenti del Timavo, unica fonte dell'approwigionamentonto idrico di Triest€. In tutte le cavith segnatate t stato fatto un sopralluogo esterno da parte
degli organi designati dal Mngistrato, affiancati dalla competenza del Conservatore
del Caiasto, Dario Marini.

Ragioni vane hanno ritardato di molto la pubblicazione del X numero di
Atti e Memorie per il quale abbiamo a w t o numeroso materiale c k in parte t
stato passato ad ~Alpi Giulien, in parte rimandato all'undicesimo volume. Abbiamo voluto rendere un ulteriore omaggio =].la memoria di Marino Vianello
ritirando dagli Atti del Congresso Nazionale di Spekclogia d i Roma, per pubblicarlo sulla nostra Rivista, un suo studio sui Piani di Santa Maria negli Mhurni.
Sugli .Atti e Memorien appare uno studio di Carlo D'Ambrosi sulle attuali
interpretazioni dell'evoluzione del C a n o di Trieste; Fabio Forti descrive e determina la posizione strakgrafica della breccia bianwrosa nella nostra zona; Francesco Worgetti e Sergio Rossi, dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale, illust.rn-o le ricognizioni geoelettrick che hanno portato alla scoperta della Grotta
dei Coralii; Silvio Polli pubblica i dati di altri 5 anni di ricerche meteoralogicbe

nella Grotta Gigante; Benno Benussi e Mamro Melato presentano uno studio
comparato deltle jene del Carso in relazione agli ultimi ritrovamenti.
Ahbiamo riscontrato un notevole interesse negli amhienti speleologici
per gli
Non semhreri dunque strano che ~ A t t ie Memories
.
. studi di psicoloria.
puhblichi un ulteriore contributo di Mauro Melato e Danilo Sedmak sulle interpreiazioni di alcuni .test. cui ci siamo ben volentieri sottoposti. E a tale prop*
sito ahbiamo volentieri ospitato uno studio grafologico del prof. Tersteniak del,la
Universita di Luhiana, il quale esamina nel dettaglio la scrittura di 21 speleologi
italiani c stranieri.
Abbiamo ritenuto di allepgerire la rivista sociale aAlpi Giulie. da quella
parte che riguarda gli aggi0rnament.i del Catasto speleologico della Venezia Giulia e ne abbiamo fatto una pubblicazione a parte, quale supplemento di nAtti e
Memorie. per dare a questa nostra rivista il suo proprio carattere che documenta I'attivita della Com.missione Grotte in quanto gruppo che si dedica alla
speleologia. Dario Marini ha quindi pubblicato, con numerosi rilievi, le grotte
inedite della Venezia Giulia dal n. 4543 al n. 4667.
Sempre come supplemento di -Atti e Memorien & apparso il .Bollett.ino
della Stazione di Meteorologia di Borgo Grotta Giganten, i cui dati, rielahorati,
vengono anche puhblicati dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche nel suo 6 e r vizio Meteorologico delle Stazioni di Cure, Soggiorno e Turismom. Dobhiamo anc o n aggiungere che i dati meteorolcgici di Borgo Gmtta Gigante ci vengono
richiesti anche dall'ufficio Centrale di Ecologia Agraria e Difesa delle Piante
Coltivate dalle Avversith Atmosferiche.
Particolamente intensa & stata la nostra collaborazione a CRassegna Speleologica Italianam ed a ~SpeleologiaEmiliana~dedicata ad aggiornamenti e revisioni catastali di alcune zone friulane. Hanno dato la loro opera Cocevar, Gasparo. Guidi e Stabile mentre, su vari notieiari, hanno pubhlicato cenni della
nostra attivita, oltre ai soci gii nominati, Cova, Orlandini. Padovan. Priolo, Privileggi.

Programma per il 1972
Tutti noi sappiamo che 6 difficile tracciare un programma dettagliato della
attivita che nel breve arc0 di dodici mesi si ritiene potre essere attuato. PiB che
un programma, dobhiamo dunque chiarire le linee fondamentali su cni & opportun0 agire, ~iservandocidi rimandare a tempi pi" maturi, quanto, per ragioni
contingenti o sostanziali, ci riuscira impossibile raggiungerr, ed eventualmente
antecipare, quando possibile, quei risultati che I'opportuniti ci consiglia e consente di raggiungere prima del tempo programmato. E' chiaro a n c o a che tutti
i nostri programmi sono condizionati dalla situazione finanziaria, che a sua volta
deve essere attualmente considerata in relazicne ai progetti per il potenziamento
della Grotta Gigante, che vanno hen oltre alla realizzazione del I1 lotto dei lavori.
Ncn vcrrei che dalla situazione patrimoniale si dovesse trarre motivo di
ottimismo. E' vero che siamo oggi finanziariamente in gradn di sostenere il gia
pesante 25% del costo dei prossimi lavori, ma una tale situazione si & determinata grazie ai tempi lunghi di un witerr hurocratico che, pur criticabile, ci ha
permesso finora di non ricorrere a mntui gravosi o a ditficili fideiussioni. Rite-

niamo che, risolta la incredibile situazione del collaudo del I lotto, potremo essere
in grado di far frcnte ai primi impegni finanziari per l'attuazione del I1 lotto
entro il 1972, e paca importanza avra re i lavori termineranno nel 1973. I nostri
problemi con questo non saranno risolti, perch& dovremo riesaminarli alla luce
della nuova situazione che il diverso tracciato di visite ci imporra certamente.
Abbiamo impostato I'anno scorso il pmgrammz per una soddisfacente s o
luzione della segnaletica stradale; si tratta ora di realizzarlo: noi speriamo di avere
l'appoggio dagli Enti che a questi problemi sono preposti, poiche agire in nostra
regia significa andare incontro a difficolta formali di cui abbiamo gia avuto
qualche prova. Non esistono invece grosse difficolti d'ordine finanziario.
Molte critiche, da parte dei nostri soci, vengono rivolte a1 Museo di Speleo
logia. Sappiamo che & inadeguato a quello scopo largarnente didattico che ci eravamo proposti all'atto della sua inaugurazione nel 1963, che & incompleto, che &
poco curato. Due difficolta si frappongono alla realizzazione di quel programma
ideale tracciato allora: le necessita del bilancio, per cui riteniamo che il Museo
pub attendere e la Grotta Gigante no, e I'esigenza che i singoli reparti vengano
curati dai relativi specialisti. Gli specialisti noi non li paghiamo e possiamo soltanto ringraziarli per quanto hanno fatto e per quanto vorranno fare per il
futuro.
Fra gli importi maggiori stanziati per il 1972 troveremo quello relativo alle
pubhlicazioni.
I costi di stampa sono notevolmente aumentati e se, fino a qualche anno
fa, =Atti e Memories ci costava poco pi" di un milione, che potevamo in gran
parte coprire con il contributo della Reaione,
ogai
dobhiamo preventivare almeno
-.
un milione e mezzo. Se aggiungiamo il Bollettino Meteorologic~ della Grotta
Giaante
ed il nuovo supplemento
per I'agaiornamento
del Catasto della Venezia
..
-Giulia, vedremo che il preventivo & appena sufficiente.
Vorrei qui fare un appello ai collaboratori di "Atti e Memorien perch& ci
aiutino. quanto possibile, a ridurre i costi di puhhlicazione, il che significa ridurre
le pagine del volume. Ahbiamo finora cercato di dar risalto all'attivita dei soci
della Commissione Grotte; ora vorrei chiedere di presentarci lavori sostanzialmente speleologici o per lo meno tali che la risultante speleologica sia preminente. Vorrei ancora pregare gli autori di limitare, se possihile, il testo, poichk
cib che importa sono i risultati di una ricerca, o di una scoperta, e non sempre
& indispensabile riassumere precedenti lavori sullo stesso argomento. Devo anche
chiedere di allegare alla memoria, il minimo di disegni e fotografie strettamente
attinenti all'argomento e di eseguire i disegni nelle misure proporrionali alla
pngina tipografica per non costringerci a rifarli. Prego infine di curare affinche
la bihliografia sia ridotta a quegli Autori che dalla lettora del testo risultino
effettivamente citati.
Vi prego di considerare questo mio appello come una necessita per d a r
spazio, in =Atti e Memorien, senza aumentare i costi, a lavori che altrimenti
dobbiamo rimandare nel tempo.
Per quanto riguarda I'attivita di esplorazione, abbiamo sempre aperti alcuni problemi sul Canin. Oui sono i giovani che devono studiare il dettaglio
delle lor0 possibili ricerche tenendo presenti le possibilita personali di tempo
relative ai periodi in cui la zona & facilmente accessibile e non pericolosa. D o
vremo comunque rifare I'esperimento con coloranti alllhisso Gortani, per il

quale richiederemo la collaborazione degli speleologi di Iubiana per il necessario
Cont~oll0delle risorgenti nella Conca di Plezzo. Per la zona di Trieste nessuna
previsione t possibile se non la continuazione delle ricerche per eventuali nuove
grotte. Per il Friuli il discorso e difficile, percht il Catasto incomplete imporrehbe
un lavoro di revisione che si t dimostrato molto difficile poiche non sempre l e
fonti son0 attendibili o i dati completi.
Per il Catasto Regionale poco c'e da dire. Voglio solo pregare i collaboratori
di portare all'Ufficio Catastale non solo le grotte nuove con tutti i dati completi
(e sarehbe opportuno che sempre la posizione fosse messa su lucido) ma anche
le eventuali revisioni.
E' ormai tradizione una campagna in altre regioni. A quanto mi e stato
comunicato, nel prossimo giugno la %Pro Loco Alburnir intende organiuare un
incontm tra speleologi ed archeologi sul tema delle rispettive scoperte nella zona.
E' stata naturalmente chiesta la nostra partecipadone ed io penso che forse, 5e
le date saranno favorevoli, si potra riunire ~incontroae campagna.
Le stazioni meteorologiche hanno bisogno soltanto di finanziamento adeguato. Ahbiamo stanziato quanto possibile anche in previsione di un completamento della stazione esterna.
Stiamo per iniriare il VII Corso Sezionale di Speleologia, che sara quest0
anno diretto da Tullio Tommasini e per il quale sappiamo di poter contare sulla
collaborazione dei nostri soci pW esperti. E' quasi certo, dopo la rinuncia di Firenze e di Roma, che dovremo organizzare quest'estate il Corso Nazionale della
Scuola di Speleologia del CAI. sia per mantere La continuits dell'iniziativa, sia
per poter dar modo ad nallievi istruttorin di frequentare il I1 Corso Istruttori
revi is to Der il 1973.
Riallacciandomi all'incontro speleologico degli Alburni del giugno prossimo,
dove sara indispensabile presentare i risultati dei nostri lavori nella zona perch6
siano inserili negli =Atti*. faccio presente che a Varenna, ai primi di ottobre.
s a r i tenuto a cura della S.S.I. un xseminario. di spelogenesi a1 quale sarebbe
opportuno intervenire. Ancora in novembre si a p r i ~ aa Genova I X I Congress0
Nazionale di Speleologia. Penso che, oltre alla partecipazione di numerosi soci,
ci potrs essere la presentarione di lavori.
Voglio aggiungere che ancora tempi iunghi si prevedono per il Bivacco
sul Canin: non abbiamo ancora ricevuto dal Comune di Chiusaforte nemmeno
una risposta per la cessione del t e m n o su cui dovrebbe sorgere. Come si pub
vedere da questa sommaria scorsa all'attivit8 per il 1972, i nostri impegni non
sono pochi, n t si presentano facili.
Credo di aver dato un quadro sufficientemente completo dell'attivita svolta
nel 1971 e di quella da attuare nel 1972. E' consueto il mio appello soprattutto ai
giovani, certameote superfluo e sarei tentato di dire inutile, ma io lo rinnovo.
CARLO FINOCCHIARO
Presidente della Commissione Grotte
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