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pozzi tenebrosi,provando sensazioni inconfessabili. n tutto
con l'aiuto e l'esperienza di
guide provette del CAI e di alcuni membri del Gruppo Speleologico Mantovano. Che dire? Devo ammettere che ho
trovato dei giovani affidabili,
CASTEL D9ARI0.Taglio del seri, generosi, sempre disponastro inaugurale Voto Fonta- nibili, ben preparati sul iana) dei nuovi uffici demogra- no tecnico, entusiasti del l k o
fici che ritornano, dopo circa ruolo, impegnati a fondo e loun anno di lavori di restauro, devolmente nel loro lavoro.
nella 1020 sede originaria, al Purtroppo, come spesso accaDiano terra del munici~io. de, mi è sembrato d'aver capii<~nringraziamentoparticola- toche anche questo gruppo
re va riconosciuto all'ufficio ha i suoi problemi e le sue
tecnico e al suo res~onsabile)) preoccupazioni; in particolaha detto il sindaco Giampiero re, è ancora al@ ricerca di
Lipabò durante l'inaunurazio- una sede e ha bisogno di un
ne-((peraver seguito con parti- sostegno orale e... finanziacolare attenzione i lavori su- rio. ~ercf&ìmo, dunque, di
perando talvolta difficoltà im- aiutarli e, col loro esempio,
provvise)). La spesa sostenu- abbiano a invogliare altri ad
ta, di circa 150 milioni, c o p accostarsi alla speleologia, in
prende anche il completo rin- modo da scoprire, o riscoprinovo del mobilio e delle posta- re, gli autentici valori della vizioni di lavoro per gli impie- ta, come l'amicizia, la solidagati. Nell'ampia sala sono sta- rietà, il coraggio. Io l'ho fatto!
ti ricavati due uffici separati Vorrei solo aggiunge~eun
da armadi che ne completano ((grazie))di cuore a tutti colol'arredamento. (l$)
ro che hanno contribuito a
rendere il Corso interessante
ed istruttivo; un particolare
ringraziamento a Sergio, NiSPELEOLOGIA
cola e Simona, del Gruppo
Speleologico Mantovano.
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Nuovo &do
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Grazie ai
raeazzi del GSM

Si è concluso, domenica
scorsa. il lo Corso di S~eleologia promosso dal CAI di Mantova in collaborazione con il
Gruppo Speleologico Mantovano (GSM). Sono stati quattro venerdì e quattro domeniche di intenso lavoro, che
hanno visto gli iscritti (purtroppo pochini) impegnati in
lezioni teoriche e in... uscite
in grotta. Unico corsista di
antico pelo (un ((vecio))insomma) tra tanta balda gioventù,
mi sono sentito subito a mio
agio, grazie alla squisita sensibilità e alla irresistibile simpatia di chi mi stava attorno,
ed ho sperimentato di persona la gioia e l'emozione d'imparare cose nuove, ma soprattutto di conoscere più da vicino la vita degIi speleologi e il
mondo oscuro, misterioso ed
affascinante delle caverne. E
stata una esperienza bellissima, unica, indimenticabile.
Per ben quattro volte siamo
scesi nelle viscere della terra
ed abbiamo camminato nel
buio più fitto e nel silenzio
più profondo, affrontando
massi di crollo, cunicoli e
meandri; non ancora contenti, ci siamo calati, con l'ausilio di una corda, sul fondo di

Prof. Dino Bertolini

Suzzara

ACQUANEGRA

Un Comitato nato
contro l'inceneritore
Sulla nascita di un nuovo
Comitato per il no all'inceneritore ad Acqu.anegra si precisa che ii «Comitato per la difesa del territorio e della salute» è da considerarsi uno strumento a disposizione di tutti
coloro che non vogliono l'inceneritore. Come presidente
intendo puntualizzare che
non è ((apparsa sulla scena
nessuna nuova formazione di
cavalieri senza volto)) usciti
dal Comitato perché ritenutp
di parte. Il Comitato è costituito da cittadini che non hanno altro scopo se non impedire il termocombustore. Ogni
manifestazione a favore delle
nostre motivazioni è libera e
tanto più apprezzata quanto
meno anonima. Ringrazio
sindaco e i consiglieri per iI
no all'im~ianto.In vista dell'appuntainento referendario
del 18 novembre. il Comitato
sosterrà la posidone contraria all'inceneritore.
Viviana Zilioli

Acquanega*

