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Colorazioni a Monte Nerone (PS)  
By Andrea Scatolini on maggio 8th, 2001  

Notizia di Marco Bani 

Ciao a tutti 
In questi giorni la Sezione Speleologica CAI-SSI Città di Castello ha condotto una ricerca idrologica di tipo 
qualitativo con fluoresceina nella zona dei Ranchi a Monte Nerone. (Pesaro, appennino umbro- marchigiano) 
Il tracciante è stato diluito nel lago inferiore della Grotta dei 5 Laghi, da dove, sifonando, l'acqua abbandona 
la grotta. 
Contrariamente alle aspettative l'acqua verde non è uscita dal torrentello della vicinissima e allineata Grotta 
dell'Albero Tasso, né dal corso d'acqua di un'altra grotta nota nella zona, ma da una pressoché sconosciuta 
sorgente temporanea non distante da queste grotte. 
Come molte altre volte successo in passato nel caso di colorazioni di acque di grotta il risultato oggettivo ha 
contraddetto le considerazioni più sensate che si erano fatte istintivamente. 
Il risultato conseguito non è fine a sé stesso, ma permette nuove considerazioni su quell'area carsica e 
dischiude nuovi fronti di esplorazione con potenzialità prima impensabili. 
Chi in questo ponte festivo andasse nella Grotta dei 5 Laghi potrebbe trovare ancora l'ultimo lago inedito nel 
suo tenue verde brillante. 
Saluti, Marco 

Marco Bani 
Via del Polacchino, 4 
06012 Città di Castello (PG) 
075 8550550 - 339 6190432 

 

Riciclaggio rifiuti a Narni  
By Andrea Scatolini on maggio 9th, 2001  

Notizia di Andrea Scatolini 

E' partita in sordina un'opera meritoria, cioè l'impegno da parte del Comune di Narni, per fare qualcosa di 
concreto, finalmente, nella direzione dello smaltimento rifiuti. 

Fino a due mesi fa, lo smaltimento e il ricicllaggio dei rifiuti erano operazioni che si potevano riassumere 
così: Vado al secchio e butto tutto... infatti erano pochissimi i raccoglitori in giro per Narni, neanche tanto 
riconoscibili uno dall'altro e soltanto gli occhi "esperti" sanno che quello verde è per il vetro e lattine 
metalliche, quello giallo per la plastica ecc.. e davanti all'ospedale di Narni si poteva trovare accatastato nel 
contenitore anonimo qualsiasi tipo di materiale "riciclabile". Per dovere di cronaca, l'altro contenitore si 
trova al parcheggio del Suffragio, un posto che solo per arrivarci costa un chilometro di strada. 

Cosa ha fatto il Comune di Narni? Con una operazione all'americana, perchè mi dicono che da quelle parti 
funziona così, ha distribuito prima una lettera ai cittadini del centro storico, poi due pacchi di buste colorate, 
verde per il vetro, giallo per la plastica, belle grosse e capienti. La richiesta era semplice, depositare la busta 
gialla con la plastica il martedì prima delle 9.00 davanti casa, il giovedì metterci le buste gialle con il vetro, 
sabato, legata a fascicoli, la carta. 

La prima settimana c'era qualche busta gialla, ne ho contate quattro in metà paese, la settimana successiva 
molte più buste gialle, fino a che in queste ultime due settimane mi sono quasi commosso rendendomi conto 
che la gente ha risposto alla grande e per la prima volta provo gioia a vedere tanta mondezza. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Complimenti al Comune, ma soprattutto ai cittadini che hanno capito che si può fare qualcosa con un 
minimo sforzo. 

Adesso io mi chiedo solo una cosa: E le lattine metalliche? Non possono essere smaltite nella busta con il 
vetro? I raccoglitori lo fanno, perchè non dovrebbero farlo le belle buste? A proposito di buste, c'è un appello 
da fare: Le ho quasi finite. 

 

Presentazione nuovo volume IIS  
By Andrea Scatolini on maggio 10th, 2001  

Presentazione nuovo volume IIS 

Notizia di Mauro Chiesi 

sabato 2 giugno 2001 
verra' presentato il nuovo volume delle 
Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia: 

L'AREA CARSICA DI BORZANO (Albinea-RE) 

con i risultati dei monitoraggi effettuati dalla SSI e dal Gruppo Speleologico Paletnologico "G. Chierici" di 
Reggio Emilia per sostenere la costituzione di un'area protetta o riserva naturale a salvaguardia 
dell'affioramento evaporitico messiniano del reggiano. 

nell'occasione verra' inoltre presentato il nuovo Centro di Educazione Ambientale dei Gessi di Albinea (altra 
iniziativa degli speleologi reggiani). 

l'appuntamento e' particolarmente importante, poiche' occorre ancora una volta fare sentire la voce e il peso 
delle ragioni degli speleo. 

vi aspetiamo quindi sabato 2 giugno p.v. dalle ore 17, presso la sede del centro di educazione ambientale (ex 
scuola media, via Chierici - Borzano di Albinea (RE). 

seguira' rinfresco. !!! 

Mauro Chiesi 

 

Sabato 12/05/01 a cena da Budassi  
By Andrea Scatolini on maggio 12th, 2001  

Notizia di Paolo Chiodi 

Il sig. Budassi Luca dei Pipistrelli di Terni organizza una cena nella sua tenuta di campagna invitando anche 
tutti i componenti dell' UTEC. 
Venerdì sera devo dare conferma del numero dei partecipanti, chi vuole venire deve darmi conferma quanto 
prima, rispondendo alla presente oppure telefonicamente. 
Ciao Paolo 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Corso di Topografia Sotterranea in Sardegna  
By Andrea Scatolini on maggio 15th, 2001  

Notizia di Andrea Gaviano 

Salve a tutti, 
Il 23/24 Giugno 2001 la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia 
-Comitato Esecutivo Regionale Sardegna e la Federazione Speleologica Sarda, 
in collaborazione con lo Speleo Club Oliena "Gianni Pinna", 
organizzano il 3° Corso di "Topografia Sotterranea". 

Programma del corso: 

Sabato 23 
ore 8.30 Introduzione Cartografia 
Ore 10:45 Il rilievo in grotta 
ore 13:00 pausa pranzo * 
ore 15.30 Restituzione 
ore 17.00 Il Catasto in Sardegna 
ore 19:00 fine lavori 
ore 21.00 cena presso Agriturismo ** 

Domenica 24 
ore 09:00 Prova pratica in grotta 
ore 13:00 pranzo 
ore 15:00 Restituzione rilievo su supporto cartaceo 
ore 17.30 fine lavori e consegna attestati. 

Per maggiorni informazioni, potete consultare la pagina dei Corsi presso il 
sito della Scuola al seguente indirizzo: 

http://cnsssa.cjb.net 

Cordiali saluti a tutti. 

per la CNSS Sardegna 
Andrea Gaviano 

 

La Festa è finita, rientrate in casa!  
By Andrea Scatolini on maggio 20th, 2001  

Notizia di Andrea Scatolini 

Finisce anche quest'anno la festa a Narni, tutti ne parlano così bene, ma fateci fare un bilancio a noi che non 
c'entriamo niente: 

C'è stato un accoltellato... i bagni pubblici dei Giardini di San Bernardo sono stati trasformati in pizzeria... La 
nostra palestra di Speleologia è di nuovo sporca di rifiuti gettati dai turisti... Un terziere si è rifiutato di 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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ricevere il premio di miglior terziere... Un cavaliere non si presenta alla gara di miglior cavaliere... La corsa 
all'anello è finita con polemiche e prove televisive... Per la gioia dei residenti... 

La festa è finita e se ci siamo incontrati per le strade quasi tutte le sere, anche se c'era proprio poco da vedere, 
adesso saremo sicuri di uscire e di non incontrare più nessuno, perchè noi siamo fatti così. Viva la noia 
mortale per undici mesi, Viva il gran casino per il mese di Maggio. Ma non si può fare una via di mezzo? 

Comunque, per la cronaca Mezule vince l'anello e vince il premio di miglior terziere. 

Tutti gli altri, a rosicare per un anno. 
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