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Ed ecco a voi  il nuovo direttivo per il  2012… ! 
 
Da destra  a sinistra : Maurizio Comar (Direttore Scientifico), Ugo Stocker (Vice 
Presidente), Antonella  Miani (Presidente e Segretaria) , Giulio Deganutti (Direttore 
Tecnico), Andrea Collus (Economo). 
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La sala vuota 
 
Incominciamo dal fondo.  
A parer mio sono cose che non dovrebbero succedere,  però capitano.  
Ogni tanto ci sono degli incontri tra gruppi speleologici per mostrarci l’un l’altro 
quanto siamo bravi, quanto abbiamo fatto . Spesso vengono presentate cose belle 
e piacevoli, altre culturalmente elevate sono interessanti, alcune sono noiose e si 
prega che non durino troppo, comunque a tutte non viene rifiutato un plauso finale 
che in qualche modo onori la fatica di chi si è impegnato, spesso per molto tempo, 
a svolgere dell’attività che poi viene presentata condensata in pochi minuti di pre-
sentazione e documentazione videografica. 
Cosa c’è che non va in questi “meeting” non va, a mio giudizio, la maleducazione, 
la supponenza e la cafoneria, senza voler offendere questi onesti manovali della 
terra, che viene a essere mostrata da un comportamento poco corretto ed irrispet-
toso verso gli altri.  
Come si manifestano queste scortesie?  
Normalmente chi partecipa o ha partecipato a una di queste manifestazioni sa che 
esiste un programma di massima con definita la sequenza di presentazione dei la-
vori ed il tempo che viene concesso per esporli,  
Ciò nonostante ci sono, persone che ritengono che tali regole non riguardino loro e 
puntualmente si appropriano dello spazio-tempo dato agli altri. 
Quello che però da maggiormente fastidio a me e che penso condiviso e che mi ha 
fatto sfogare con questo scritto,  è che molti attori, non che pubblico di queste occa-
sioni si presentino sul posto giusto per il tempo della loro esibizione e spariscano 
immediatamente dopo l’applauso o tutta al più resistendo fino a dopo il rinfresco 
offerto dagli organizzatori. 
Tale comportamento lo ritengo profondamente sgarbato ed offensivo verso tutti 
quei colleghi che li hanno ascoltati e plauditi in paziente attesa del loro turno.  
    

 

 

 

BLA … 
BLA  …. 
BLA … 
BLA BLA  
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Il Balconcino 
spazio dedicato alle opinioni 

e ai pensieri astratti 
 

AAA …   Cerchiamo disperatamente chi ci consenta di proseguire nella nostra     
  attività speleologica. 
AAA …  Cercasi abbigliamento “Casual” da indossare in grotta molto sportiva. 
AAA … Affare cercasi, per uso proprio, con istruzioni per il montaggio. 
AAA …  Vendo attrezzatura da grotta comprensiva di speleologo ancora in buon 
  stato. 
AAA … Offresi, a veramente interessati, grotta con guano appiccicoso in cui  
  rotolarsi beatamente. 
AAA … Cercasi redattori possibilmente poco seri, anche se laureati. 

Il mercatino dell’occasione 

Ogni giorno che passa un “mona” lassa.  
 
Se poi ti capita di incontrarli tutti o in gran parte, allora ti 
rovinano la vita. Sarà per questo che cerchiamo di na-
sconderci in profondità? Sperando che lì non siano così 
numerosi come nella vita quotidiana. 

Venticinque anni sono trascorsi dalla data della fondazione del nostro sodalizio. 
Quanta strada abbiamo fatto assieme!  
Se ci volgiamo indietro, vediamo lo scorrere di una moltitudine di volti che hanno 
contribuito a dare vitalità a questa Società di Studi Carsici “Antonio Federico Lin-
dner “.Tanti lavori, studi, pubblicazioni, filmati, corsi  ecc... ecc...  sono stati portati a 
termine anno dopo anno. Pensavo che in questa occasione avremmo avuto tutti 
una frenetica voglia di festeggiare questa ricorrenza. Ma del primo manipolo che 
diede origine alla fondazione oramai sono rimasto solo e quelli che sono venuti 
man mano dopo, non sentono, giustamente, il passato come una cosa propria, an-
che se quello che siamo oggi non è altro che la conseguenza di chi prima ha edifi-
cato. 
Va comunque detto che se il passato è importante, è di certo al futuro che bisogna  
dare importanza ed è questo che cerchiamo di fare. 
Quindi quale modo più concreto per rivolgersi al futuro se non con l’ingresso di gio-
vani nel direttivo della Società.  
Prendo qui occasione per fare un saluto ed un augurio al neo eletto Direttore Tecni-
co Giulio Deganutti. 
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Pagate!...magari a rate, tasso minimo 100/ °°  
 

Ricordiamo, a tutti i soci e a quelli che vogliono esserlo, che si può pagare già da 
ora il canone sociale per il 2012 unitamente all’assicurazione S.S.I. che così darà 
copertura fin dal 1° gennaio 2012 . 
 
Commentino  - Purtroppo la S.S.I. ha deciso di adeguarsi a chi ci governa aumen-
tando i prelievi piuttosto che ridimensionare le spese. 
 

Carne fresca 
 
Quante babe !!  A ogni corso di speleologia che la Società Lindner promuove 
sono sempre di più le appartenenti al gentil sesso che vi partecipano, nonostante 
che questa attività, talvolta assurda e contro natura, venga chiaramente illustrata 
nei nostri messaggi informatici o cartacei che siano, tanto che non ci si aspettereb-
be mai un tale risultato. Sono molto contento che il mondo si tinga di rosa, ma non 
mi dispiacerebbe in fondo in fondo il buio un po’ più blu. 

 Noi 
 

Anche quest’ anno il ritmo che abbiamo impresso all’ attività dei nostri soci ha pro-
dotto una non indifferente mole di risultati positivi, come: mostre, proiezioni, corsi, 
spedizioni studi ecc... Ci è mancata però l’attività di ricerca e rilevamento grotte che 
negli anni precedenti era stata la più significativa.  
Oh come si sente la mancanza di Fabrizio Bosco! 

Andar per grotte  

Meno male che con noi 
c’era un uomo!  
altrimenti... Chi sa cosa 
succedeva? Ma dai…! 
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Scuola di speleologia della Società Speleologica Italiana 
Società di Studi Carsici “A.N. Lindner “ 

Ronchi dei Legionari  

La Società di Studi Carsici “ Antonio Federico Lindner “  è lieta di anno-
verare  tra i suoi soci ben due  nuovi  -  Aiuto Istruttori  di Speleologia -  
che andranno a ricostruire quel nucleo Istruttori e Aiuto Istruttori che ci 
era  invidiato da molti e che era onore e vanto della Scuola di Speleolo-
gia della Società. Infatti nel nostro “palmares” abbiamo, in venticinque 
anni di attività, ben ventisei  corsi di progressione in grotta di primo li-
vello e due corsi di topografia e rilievo di secondo livello. 
Ci auguriamo tutti che si continui così, ritornando a reinserire quanto 
prima qualche giovane nel Soccorso Alpino Speleologico, che oltre a 
essere un vanto e un riconoscimento di capacità tecniche è anche e so-
prattutto un dovere morale e sociale. 
A Egidio Langellotto e Giulio Deganutti vanno il plauso da tutti noi. 
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El tapa busi “ xè peso el tacon che el buso” 
Non lo so quanto sia diffusa nelle altre regioni l’ abitudine di appropriarsi delle grot-
te chiudendone gli ingressi con portelli, cancellate, catenacci e lucchetti, che talvol-
ta sono più difficili da aprire che una cassaforte. 
Di norma si giustificano questi interventi con svariate argomentazioni, che vanno 
dalla dichiarazione di voler così preservare la grotta da possibili vandalismi, alla ne-
cessità di poterla studiare, non contaminarla con la presenza umana, oppure - Dato 
che questa grotta l’abbiamo scoperta noi e resa percorribile, allora ci appartiene per 
diritto e chi ci vuole andare deve chiedere il permesso a... Noi.–  

Ma ci sono molte altre giustificazioni più o 
meno valide o fantasiose. 
Certo che talvolta la chiusura di alcune ca-
vità, meglio se temporaneo, è giustificato. 
Ma anche a memoria sono certo che riu-
scirei a farne un bel elenco e in questo 
molte non dovrebbero starci. 
Grotte chiuse da anni, anzi da decenni, 
grotte che dopo la chiusura hanno subito 
vandalismi che prima erano impensabili. 
Grotte che hanno abbandonati al loro in-
terno percorsi ferrati e strumenti e cavi, 
che le deturpano e che non sono più di al-
cuna utilità. 
Grotte chiuse, dove nessuno se non  
speleologo ci sarebbe potuto andare. 
Vivo con il terrore che qualche megaloma-

ne, magari domani, chiuda con una botola la grotta “Noè”. 

- Questa grotta, ci vuole più tempo 
per aprirla che per percorrerla. - 

Nella voragine pro-
fonda 150 metri, fio-
riscono dubbi sulle 
tenute e portate dei 
materiali speleo. 

Dei… Dei… movite! 

Cosa te fa con quel enorme “Fix”. 
 
Sa! Per un pozzo grande ghe vol  
un ciodo grande.  

Memorie dallo Zagorie Grecia 2011 

La “Santa” Clarissa intenta in uno 
dei salvataggi di animali che len-
tamente attraversano la sede 
stradale. 

Marco, go di-
menticà fora el 
casco! 

No me 
par solo 
quel... 

Dimenticanze pazzesche … 
Che siano dovute all’amore? 


