Relazione attività anno 2017

Elenco Uscite:
Nel corso del 2017 sono state effettuate un totale di 45 uscite con un totale di 180
presenze circa; di queste 2 sono state a scopo esplorativo dei nuovi rami scoperti oltre il
fondo dell’Inghiottitoio a W di Ca’ Siepe, con la relativa documentazione fotografica e di
rilievo; i nuovi rami esplorati hanno una estensione di diverse centinaia di metri con
ambienti sia a sviluppo orizzontale che verticale.
Altre 4 uscite a scopo esplorativo sono state effettuate presso la grotta del Rio
Gambellaro in località Borgo Rivola.
Fra le varie uscite ne sono state effettuate 25 fuori regione, esclusivamente a scopo
turistico.
Prosegue il censimento e l’osservazione dei chirotteri nel corso delle varie uscite, di cui 9
propriamente dedicate (6 in inverno e 3 in estate) per un totale di 14 ipogei controllati, in
quanto la Comunità Europea ha emanato normative per la tutela di questa specie a rischio
di estinzione.
Corso di speleologia:
Il corso di introduzione alla speleologia si è svolto nel mese di ottobre ed è consistito di 4
lezioni teoriche, 4 esercitazioni pratiche utilizzando le strutture per l'arrampicata
presenti nella palestra al S. Zennaro, e 4 uscite in ambiente ipogeo, di cui 1 fuori regione
sulle Alpi Apuane.
Il corso ha visto la partecipazione di 9 corsisti, 6 dei quali continuano a partecipare alle
attività del gruppo e a praticare le attività sociali.
Soccorso Speleologico:
Del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico dell’Emilia Romagna fanno parte
attiva 3 dei nostri iscritti, ed hanno svolto diverse manovre simulate per esercitazione,
partecipando inoltre alle riunioni operative.

Attività divulgativa:
Quest’anno si sono svolte 2 uscite in grotta a scopo divulgativo e di avvicinamento alla
speleologia nella grotta della Tanaccia (Brisighella), che hanno visto la partecipazione di
37 persone.
Inoltre 1 uscita sezionale alla grotta del Re Tiberio (Borgo Rivola) con 6 partecipanti.
In occasione del Baccanale il cui titolo quest’anno era “Sottoterra”, si è organizzata una
serata informativa inerente ai vari aspetti riguardanti il mondo ipogeo; la serata si è
svolta presso il Centro Visita Bosco della Frattona.

Attività formativa:
Una nostra socia, Iacoucci Patricia, ha partecipato al 63° Corso di Tecnica svolto dalla
Scuola Nazionale di Speleologia del CAI a Trieste e al 64° Corso di Tecnica a Sigillo (PG)
nella veste di Istruttore.
Altri 8 soci hanno frequentato il corso di aggiornamento per Istruttore Sezionale di
Speleologia, svolto dall’OTTO Regionale del CAI riguardante il “Primo soccorso in grotta”
diretto dalla nostra socia Iacoucci Patricia.
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