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01/09/00 Riunione del Venerdì  
By Andrea Scatolini on settembre 1st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

I Tibetani e la pulizia della Sede 

La riunione di venerdì finalmente rivede la partecipazione del popolo vacanziero dell'UTEC. 

Questi i punti trattati: 

1) Pulizia della Sede 

2) Pulizia della Rupe 

3) Corso di Speleologia 

4) I Tibetani 

1) Visto il preventivo chiesto da imprese di pulizie o disinfestatori vari, abbiamo deciso che conviene farsi le 
pulizie da soli; Dopo un rapido sopralluogo da effettuare sabato pomeriggio con la luce del giorno, è stato 
deciso che sabato 9/09 metteremo a ferro e fuoco la torre per riportare la situazione igienica a livelli 
accettabili. 

2) La rupe non versa in pessime condizioni, tuttavia la mondezza c'è e sabato prossimo non sarebbe male, se 
abbiamo tempo, levare anche quella. 

3) Il corso stà proprio per iniziare (21/09) e siamo abbastanza indietro. Il depliant ha subito ancora nuove 
modifiche, gli istruttori e gli aiutoistruttori sono quasi tutti definiti, il numeri di corsisti dovrebbe aggirarsi 
intorno a sei o sette unità. 

4) Il gruppetto che è andato in Tibet stenta ancora a ritrovare la strada di casa, ma crediamo sia normale 
dopo quello che ha raccontato il Cambusiere. Aspettiamo ancora un pò Lucilla che ci scriverà un resoconto 
dettagliato, dopodichè se ancora nicchia, la storia ce la inventiamo noi e grazie alle moderne tecniche di 
fotomontaggio realizzeremo anche un buon servizio fotografico... 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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La pulizia della Sede e il Corso di Speleologia  
By Andrea Scatolini on settembre 8th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

08/09/00 Riunione del Venerdì 
La pulizia della Sede e il Corso di Speleologia 

Partecipazione piena alla riunione da parte di moltissimi soci. 

Questi i punti trattati: 

1) Pulizia della Sede 

2) Corso di Speleologia 

1) La pulizia ha inizio sabato 09/09 e finirà.. mai, perchè la torre si sporca ad una velocità incredibile. In 
mattinata verranno pulite le scale, nel pomeriggio la polvere accumulata verrà raccolta con il bidone 
aspiratutto. 

2) Il corso di quest'anno inizia a delinearsi, già noti gli istruttori e gli aiutoistruttori, ottimisticamente 
pensiamo che riusciremo a superare il numero di 10 allievi, vista la buona pubblicità che stiamo facendo. 
Sono stati distribuiti circa 500 depliant nel territorio narnese e dintorni, fino ad arrivare a Terni, 
Sambucetole, Montebuono e Vascigliano. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png


Scintilena - Raccolta Settembre 2000 
 

4 
 

Fulmini sulla torre  
By Andrea Scatolini on settembre 9th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Il temporale che due giorni fa ha imperversato su Narni ha lasciato il segno anche all'interno della nostra 
sede. 

Con tutta probabilità il fulmine ha beccato proprio in pieno la Torre di San Domenico, facendo saltare 
l'impianto elettrico che regola l'accensione della scala, fortunatamente nessun danno è stato registrato ai 
piani e al magazzino, mentre in abitazioni limitrofe sono saltati televisori, videoregistratori ed altri 
utilizzatori. 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

"Finiti" i lavori ai giardini...  
By Andrea Scatolini on settembre 11th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Con tre camion di terra di risulta finiscono miseramente i lavori di sistemazione della voragine sotto la porta 
della nostra sede. Il Comune ci ha fatto sperare in un progetto ardito, ma adesso non resta che la visione 
ancora più squallida di una nuova palizzata di legno sulla Piazza antistante S. Domenico e una "barricata" di 
nastro biancorosso nel fronte dei giardini. Sono stati tagliati due alberi, uno che reggeva le scale, l'altro il 
muro che dà su Via San Bernardo, e, cosa ancor più ridicola, con l'ultimo viaggio dei camion sono stati 
scaricati i rifiuti del cantiere di Piazza Caiola; I sacchi di cemento sono in bella vista sopra il cumulo di 
terriccio riportato. 

Se l'intuito non ci inganna, le piogge dell'inverno porteranno davanti l'ingresso di San Domenico molto fango 
e speriamo pure un pò di mondezza che altrimenti resterà a marcire sotto la nostra sede. 

Inutile sperare nella costruzione dello scarico della torre, i bagni sono ancora non funzionanti, anche se 
qualcuno, incurante delle conseguenze, continua a servirsene. Il bagno infatti dovrebbe essere in comune tra 
Utec, Ludoteca e Sindacati... chi sarà lo sporcaccione di turno? 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png


Scintilena - Raccolta Settembre 2000 
 

5 
 

Sito, 44 visitatori in una settimana  
By Andrea Scatolini on settembre 12th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Notizia del 12/09/00 di Andrea Scatolini 

Sito, 44 visitatori in una settimana 

Il contatore di accessi è stato installato sulla pagina principale di questo sito da una settimana e, con 
sorpresa, il numeretto cresce costantemente... 

Sono state 44 le persone che ci hanno visitato, per un totale di 64 accessi, segno che a qualcuno è piaciuto 
così tanto da ritornarci. I nostri visitatori navigano per il 90 % con MSIE, gli altri con Netscape, quindi quasi 
tutti possono godere al massimo degli effetti presenti sul sito, ma una che gode poco della visione ha anche 
lasciato traccia sul libro degli ospiti, continuando a dire che certi accostamenti di colore non li legge.  

Le ore preferite degli speleonaviganti sono dalle 20 alle 21, con 11 accessi, e dalle 3 alle 4 della notte, con 8 
accessi. Da questi dati, il nostro visitatore tipo mangia poco e fuori orario, oppure mangia male, smozzicando 
un panino davanti al computer, e in più, la notte non dorme perchè il figlio si sveglia, proprio come me.. ma 
non sarò io che ho fatto 8 accessi a quell'ora? 

Se volete svelare la vostra vera identità, per favore registratevi, grazie dal vostro umile webmaster. 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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Ultimi preparativi per il corso di speleologia  
By Andrea Scatolini on settembre 15th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Ultimi preparativi per il corso di speleologia 

UTEC al gran completo, tra gli altri, sono tornati anche Donzi, Samantha e Giuseppe, tutti pronti per il nuovo 
corso che parte giovedì sera (21/09/00). 

L'unico punto trattato è stato praticamente il corso di speleologia, e quando ci mettiamo d'impegno le cose le 
sappiamo fare ancora bene... 

La torre è pulita come non si vedeva da decenni, e qui una nota di merito và a tutti quelli che sabato 9 
settembre hanno rinunciato alla bella giornata per impolverarsi di brutto, ma forse il massimo lo ha dato 
Donzi, ripulendo il bagno non funzionante... che qualcuno però ha usato... 

Visto che è impossibile utilizzare il salone "scippato" da quelli della ludoteca, abbiamo allestito un'aula presso 
la biblioteca del gruppo, con tanto di cattedra, lavagna e proiettore per diapositive. La saletta potrà accogliere 
comodamente almeno 15 allievi, anche grazie all'opera del Farmacista che ha riparato mirabilmente 
parecchie sedie su cui nessuno avrebbe scommesso. 

Ancora il Farmacista si è distinto nel recupero di due preziosi gasogeni, risaldati, rincollati, ma ora 
perfettamente funzionanti. 

Il Cambusiere da par suo ha chiuso la canna fumaria nell'ultimo piano della torre, da cui entravano piccioni e 
cornacchie, con rete metallica e cornice in legno. 

Resta la rupe, ma è da considerare già fatta, con il recupero dell'immondizia lasciata dal Terziere Santa Maria 
dalla festa di maggio. 

Anche il numero degli istruttori è sicuro, così come è arrivata la conferma dei vari "docenti" che si 
alterneranno alla cattedra per le prossime serate. 

Non dovrebbero esserci problemi per la concomitanza del Narni Black Festival nella sera di venerdì, almeno 
per quello che riguarda i vigili urbani, e anche la Corsa delle Carrette di Domenica non dovrebbe dare fastidio 
per la prima uscita in grotta a Montebuono. 

In tutto questo marasma, c'è anche il tempo per andare in grotta; Virgilio e Samantha domenica avranno un 
assaggio di quello che sarà il corso, accompagnando alcuni amici non speleologi ai Pozzi delle Piane. 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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E il Terziere Santa Maria dovrebbe 
ringraziare  
By Andrea Scatolini on settembre 16th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Oggi pomeriggio alcuni valenti giovani dell'UTEC hanno ripulito la rupe sotto i giardini di San Bernardo, 
togliendo, tra le altre cose, anche tutti i piatti e bicchieri di plastica buttati di sotto dagli avventori dell'osceno 
capannone verde allestito durante la festa di maggio dal Terziere Santa Maria. 

Fortunatamente il lavoro non è stato molto duro, perchè parte dei rifiuti era già stata recuperata dagli amici 
di Subterranea i quali, a fianco della nostra palestra di speleologia, portano ogni fine settimana decine di 
turisti a visitare i Sotterranei di San Domenico. 

Nessuna attenuante questa volta per il terziere, anche perchè la parte sottostante ai giardini è facilmente 
accessibile dall'ingresso di Subterranea. 

Visto che la situazione immondizia si era presentata anche lo scorso anno, ci auspichiamo che per il 2001 il 
Terziere possa trovare una sistemazione migliore per vendere pizza, vino e birra, oppure che il Comune non 
dia più l'autorizzazione ad usare i giardini come bettola fuori porta. 

Se qualche rappresentante del terziere vuole replicare a questa notizia, può farlo in E-Mail al seguente 
indirizzo: utec@speleo.it 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
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Il progetto Rio La Venta  
By Andrea Scatolini on settembre 17th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Al progetto, di cui riportiamo il link, oltre ad un brano tratto dal sito, ha partecipato anche un nostro socio, 
Battaglini Giulio, come medico della spedizione e come speleologo. Il piccolo contributo che il nostro gruppo 
può aver dato alla ricerca, dimostra però come sia possibile, partendo dalla periferia della speleologia, 
arrivare anche ad importanti attività internazionali. 

 

Il progetto "Rio La Venta" é un piano di ricerche geografiche (archeologiche, antropologiche, speleologiche, 
geologiche, idrologiche, naturalistiche) iniziato nel 1990 e che ha per oggetto lo studio di una vasta area semi-
inesplorata attraversata dal grande canyon del Rio La Venta, lungo 80 km, che si trova nella parte 
meridionale dello stato del Chiapas (Messico). 
Nel gennaio 90, dopo anni di preparazione, il Rio viene disceso integralmente in dodici giorni da sei persone 
su due canotti. Il canyon si rivela ricco di testimonianze archeologiche e di grandi sistemi sotterranei. Ma è 
soprattutto un ambiente unico sulla terra, che necessita e merita una politica di seria protezione ambientale, 
nonostante la zona in destra orografica, la Selva El Ocote, rappresenti già una riserva naturale di quasi 1000 
kmq. 
Nasce così il progetto "Rio La Venta", che prende nuovo vigore dopo l'assegnazione del prestigioso Rolex 
Award for Enterprise nel 1993. Dopo due prespedizioni, nonostante la sofferta situazione sociopolitica 
appena esplosa nella rivolta zapatista, tra marzo e aprile del 94 parte la prima di una lunga serie di spedizioni 
in zona. Per due mesi quasi trenta ricercatori iniziano la lunga esplorazione del canyon e delle aree 
circostanti, topografando decine di cavità, registrando l'ubicazione di siti archeologici nelle grotte, sulle 
pareti e sugli altopiani, effettuando analisi sulle acque e ricerche geologiche che permettano di tracciare con 
evidenza l'idrologia carsica della regione. Viene anche realizzato un documentario, "Rio La Venta" - Un 
canyon tra due oceani", che vincerà la "Genziana d'Argento" al FilmFestival di Trento l'anno successivo. Ma 
non è solo l'archeologia ad assumere un ruolo importante all'interno del progetto. Collegate all'archeologia da 
una parte e allo studio geologico dall'altra, sono le ricerche in corso a cura dell'ENEA, rivolte alla 
comprensione geomorfologica del canyon, al suo tasso di sollevamento in tempi storici e alle variazioni del 
paleoclima. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://laventa.it/it/index.html
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/laventa-1.jpg
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Sul fronte speleologico vengono esplorate e topografate decine di grotte, per uno sviluppo totale di oltre 60 
km. Una grotta in particolare, la Cueva de La Venta, rappresenta una straordinaria cavità di attraversamento, 
che collega, con oltre dodici km di passaggi sotterranei, gli altopiani in sinistra orografica e la sorgente 
carsica all'interno del canyon. Vengono raggiunti anche alcuni sotani nel folto della Selva El Ocote, grandi 
buchi neri difficilissimi da raggiungere a causa della sofferta morfologia superficiale, che permette 
progressioni giornaliere non superiori ai 500 metri. Il più affascinante di essi, l'Ombligo del Mundo, viene 
raggiunto nella spedizione del 97 gra zie a complesse manovre aeree con calate su corda di quasi cento metri 
dall'elicottero, e via terra nel 1998 dopo una difficilissima marcia di 15 giorni. 
(Tratto dal sito di Rio La Venta) 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

 

Sito, 70 nuovi visitatori in 15 giorni  
By Andrea Scatolini on settembre 18th, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Difficile da credere se non fosse documentabile, ma il nostro sito in 15 giorni è stato visitato 100 volte, 
mentre il contatore dice che ci sono state 70 persone diverse che l'hanno visitato, praticamente è come se 
avessimo incontrato queste 70 persone, le avessimo portate dentro la nostra torre, gli avessimo raccontato la 
nostra storia, le nostre disavventure e i nostri piccoli successi. 

Siamo meritevoli di questo? Forse "sembriamo" più di quanto "siamo", come dicevamo in piazza con Virgilio, 
oppure, come dice Gigi: "Calma, contamoce.." e adesso che è possibile contarsi, visti gli accessi, almeno 
sappiamo che il solo nome UTEC Narni stimola l'interesse di 70 persone in 15 giorni, contro i 20 soci che 
pagano la quota. Saranno tutti vecchi soci che presi da raptus nostalgico cliccano con disprezzo su quel grifo 
giallo in campo nero? Può anche darsi, ma con raptus maggiore potrebbero sempre tornare. 

Quando ho pensato al sito vedevo in questo strumento un ideale cordone ombelicale che lega virtualmente la 
nostra famiglia speleo, 23 anni fatti di risate, bevute, litigi furibondi, persone che si sono succedute in questo 
fremito delirante che è la riunione del venerdi' sera... 

Parlando con Pino l'Alpino, Sergio Ricci in E-Mail, Montini, Naccia, Mauretto Ranieri, tutti speleo di vecchia 
data, sento dire in continuazione che l'UTEC è cambiato. Francamente non saprei più cosa rispondere; Certo, 
ritornando dopo qualche anno di assenza molte facce sono cambiate, io stesso per due o tre anni sono stato 
lontano dall'UTEC e non è stato facile riprendere in pieno la vita del gruppo, ma eccomi qua, portavoce 
immeritato della speleologia narnese, presento la mia faccia irriverente ai nostri navigatori prendendomi "un 
pò troppo passo vantaggio" secondo Giada e Il Cambusiere, cioè rompo i cosiddetti un pò troppo spesso. Non 
sò quanto tempo dedicherò ancora allo sviluppo del sito, che se non fosse per la scintilena con i suoi 
aggiornamenti continui sarebbe già quasi a posto, non sò quante notti insonni mi farà passare ancora mio 
figlio che mi costringe davanti al terminale ad orari assurdi, ora sono le 4.20 di notte, ma con il sito l'UTEC si 
prende un pò di "passo vantaggio" su parecchie associazioni locali molto più accreditate. Diciamocelo 
chiaramente, tutti i nostri belli intenti non sono bastati a far capire ai narnesi che valiamo qualcosa, dopo 

http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/notiziario.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/01/scintilena-on-line.png
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diversi anni di fulgente attività portata avanti con caparbietà da Roberto Nini, equivalente narnese di Camillo 
Benso Conte di Cavour, siamo tornati ad essere "quei matti che vanno nelle buche", e la frase và sottolineata 
con una scrollata di spalle ed una risatina ironica. Forse riscuoteremmo più successo locale se andassimo in 
grotta vestiti secondo l'usanza del 1371, anno in cui viene ambientata la festa di maggio... ma se è quello che 
serve, proveremo anche quello! 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 

Corso di Speleologia per pochi intimi  
By Andrea Scatolini on settembre 21st, 2000  

 

Com'era Scintilena Vintage 

Avanti piano 
Parte con pochissimi iscritti il Corso di Speleologia del millennio, mezza delusione per noi organizzatori e per 
chi aveva creduto in un'affluenza massiccia. 

Quattro per la precisione i partecipanti, tra cui una vecchia conoscenza dell'UTEC, tale Barbara, 
pluriripetente e speleologo-tappo di qualche anno fa; La coppia di novelli sposi Carlo e Francesca, è arrivata 
grazie al sempre in voga passa-parola, o "porta un amico troveremo una grotta", infatti i due sono amici di 
Lucilla, mentre i seicento volantini hanno adescato soltanto Marco "Ferramenta", così giovane ma già con 
soprannome, in quanto all'UTEC ci sono già Marco Cambusiere e Marco Farmacista.  

Di fronte ad una così bassa adesione, ci vengono dei dubbi molto seri: 

Ancora una volta il serbatoio "Narni" sembra esaurito, visto che tre su quattro sono di Terni (!!!). 

Il sistema "volantino" non paga, mentre il passaparola è pericoloso perchè quest'anno all'ultimo momento 
almeno sei-sette persone hanno dato forfait, tanto che quindici giorni fa abbiamo gentilmente chiuso la porta 
in faccia a quattro romani che ci hanno contattato per il corso tramite e-mail; Alla luce dei fatti, mi dispiace 
ancora di più averli mandati da un'altra parte. 

Dove sbagliamo? Non lo sappiamo, ma certo è triste fare il corso a quattro allievi! 

 

Fonte: http://www.scintilena.com/utec/old/utec/scintilena/vecchiascintilena.htm 
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