Federazione Speleologica
Regionale Siciliana
La Federazione Speleologica Regionale Siciliana, in seguito alla riorganizzazione del
proprio consiglio direttivo, avvenuta il 7 dicembre 2010, vuole comunicare tramite il
sottoscritto neo presidente dott. Corrado Bongiorno, la disponibilità ad intraprendere
un dialogo costruttivo con tutti gli enti e le associazioni che, a vario titolo, svolgono
attività inerenti alla speleologia in Sicilia.
La F.S.R.S., fondata nel 1991, rappresenta una buona parte dei gruppi speleologici
siciliani, affiliati sia alla Società Speleologica Italiana che al Club Alpino Italiano, e
racchiude al suo interno competenze di primo piano per lo studio, l'esplorazione e la
documentazione degli ambienti ipogei, sia naturali che artificiali, nonché delle forre
fluviali. Cura inoltre un catasto regionale delle cavità naturali ed uno riguardante le
cavità artificiali, entrambi riconosciuti dalla Società Speleologica Italiana.
L'esperienza maturata in decenni di attività sul campo è posta al servizio di chi, per
motivi diversi, vorrà riferirsi ad un soggetto unico con cui interagire e confrontarsi, ma
che rappresenti le differenti realtà della speleologia isolana. La F.S.R.S. punta ad
essere un ente di riferimento per tutti gli speleologi siciliani, un valido interlocutore
con le altre realtà regionali che gravitano nello stesso settore (CAI Sicilia, Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), con funzioni di raccordo e coordinamento,
nonché la naturale interfaccia tra gli speleologi ed il tessuto politico, amministrativo e
gestionale del territorio (parchi e aree protette, amministrazioni locali, forestale, enti
minerari ecc.), in particolar modo per quelle aree maggiormente interessanti dal punto
di vista speleologico, archeologico, antropologico e naturalistico.
Il rinnovato entusiasmo scaturito dalla costituzione del nuovo consiglio direttivo, ha
spinto la F.S.R.S. a manifestare, tramite questa comunicazione, la volontà ed il
bisogno di rilanciare le attività delle realtà speleologiche regionali attraverso
un’adeguata struttura di rappresentanza, che permetta di rinnovare il dialogo e la
collaborazione, con tutti i vari possibili interlocutori isolani, nella speranza di potere
coniugare le rispettive esigenze e di trovare in essi la medesima disponibilità.
Per contatti ed informazioni si invita a visitare il nostro sito internet, all'indirizzo
www.federazionespeleologicasiciliana.it .
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Catania , 24 gennaio 2011

Il presidente della F.S.R.S.
Dott. Corrado Bongiorno

