SCHEDA RIASSUNTIVA
“PULIAMO IL MONDO” e
“PULIAMO Il BUIO”
22 - 23 – 24 SETTEMBRE 2017

GRUPPO SPELEOLOGICO
GROTTA / EVENTO
REFERENTE/I EVENTO

DATI GENERALI DELL’EVENTO
Gruppo Speleo Melandro
Grotte e cavità di San’Angelo Le Fratte (PZ)
Rocco Pignata

NUMERO COMPLESSIVO DEI PARTECIPANTI
NUMERO SPELEOLOGI IN GROTTA
DURATA DELL’EVENTO
NOTE

11
11
5 ore

DATI RELATIVI AI RIFIUTI RACCOLTI
tipologia

Note

RIFIUTI
“URBANI”
RIFIUTI
“SPECIALI”
RIFIUTI
PERICOLOS
I

Rifiuti domestici, rifiuti vegetali, imballaggi, bottiglie, buste di plastica, ecc. di
origine residenziale o commerciale
Fanghi, residui di lavorazioni agro-industriali, officine, falegnamerie, piccole o
grandi industrie, ecc.- comunque di origine industriale
Siringhe, medicinali scaduti, batterie, vernici, solventi, tubi fluorescenti,
pesticidi, ecc. – sostanze che presentano un pericolo immediato o a lungo
termine per la salute umana o dell’ambiente
Calcinacci, materiali edili, ecc. – comunque che non subiscono significative
INERTI
trasformazioni fisiche, chimiche o biologiche
ALTRI RIFIUTI 2 copertoni, una bombola del gas
ENTE CHE
HA
Comune San’Angelo Le Fratte (PZ)
RACCOLTO
I RIFIUTI

Società Speleologica Italiana – Coordinamento PiB 2017

Quantità
(in kg)
130

15
50

http://www.basilicatanotizie.net/ambiente/10329-puliamo-il-buio-conclusa-iniziativa-delgruppo-speleo-melandro-di-satriano-di-lucania
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-conclusa-iniziativa-del-gruppo-speleomelandro-di-satriano-di-lucania/09/26/#sthash.OboO6PV1.dpbs
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=10
12&id=3033678&value=AGR
https://ipervisitatore.blogspot.it/2017/09/puliamo-il-buio-2017-santangelo-le.html?m=1
NOTE

https://www.melandronews.it/2017/09/19/puliamo-il-buio-appuntamento-con-glispeleologi-a-sabato-239-nella-cavita-di-santangelo-le-fratte/
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=10
12&id=3033393&value=AGR
http://www.basilicata24.it/2017/09/discariche-abusive-sotterranee-santangelo-le-fratteliniziativa-del-gruppo-speleo-melandro-48736/
http://www.scintilena.com/puliamo-il-buio-2017-organizzato-da-gruppo-speleomelandro/09/20/#sthash.BfzXiiQw.dpbs

Raccogliere eventuali articoli o altre pubblicazioni per la rassegna stampa.

I ritagli di stampa inviateli per posta ordinaria a Francesco Maurano via Reanni 3, 83010 Summonte (AV).

Fare fotografie prima, durante e dopo l’evento.

Le foto in elettronico (ne serviranno max 4-5) al solito e-mail, le stampe all’indirizzo sopra detto.

Mail-to: info@puliamoilbuio.it
Grazie a tutti per la collaborazione.
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RUPPO SSPELEO MELAN
NDRO
Via Roma 333, 85050 Satrriano di Lucania
C .F. 96080550
0765
e‐mail: gruppoospeleomelandro@gmaill.com
info tel. 33334349559 ‐ 335805145
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Puliam
mo il Buio, conclusa
c
in
niziativa de
el Gruppo Speleo
S
Mela
andro di Sa
atriano di Lucania
L

Si è concluusa la maniffestazione “Puliamo
“
il Buio” che,, ha visto i soci
s del Gruuppo Speleo
o Melandroo
di Satrianoo di Lucaniaa, impegnatti nella bonnifica delle cavità
c
del Comune
C
di Sant’Angello Le Frattee
(PZ). L’evvento ha viisto la parteecipazione di 9 speleo
ologi che, divisi
d
in duue squadre,, sono statii
impegnati per oltre 4 ore nella bonifica ddelle cavità presenti su
ul territorioo comunale. Oltre duee
quintali dii materiale recuperato costituito soprattutto da coperto
oni, televisoori, bombo
ole del gas,,
metallo, veetri e plasticca.
La pulizia di questi ambienti
a
è di particolaare importaanza in quaanto porta aalla luce situazione dii
degrado sppesso nascosste e non viisibili essenndo ambientti raggiungibili solo con
on corde e con tecnichee
speleologicche.
Iniziative ddel genere sono pertan
nto necessaarie per asssicurare la pulizia
p
di lluoghi inacccessibili daa
persone seenza una adeguata prep
parazione e,, nonostantee nel buio la
l spazzaturra non si veeda, i dannii
che tali ressti possono fare all’am
mbiente ed aall’uomo son
no enormi in
i quanto lee grotte ed i sistemi add
essi colleggati forniscoono acqua a milioni dii persone, pertanto
p
man
ntenere pulliti e sani taali ambientii
significa m
mantenere puulita e sana l’acqua chee beviamo.
L’iniziativa è stata realizzata co
on il patroccinio dei Comuni
C
di Sant’Angello Le Frattte e con laa
collaboraziione del Ceentro Studi Appenninoo Lucano, del
d Centro Studi
S
Naturralistici Nycctalus e dell
WWF Poteenza ed Areee Interne.
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Bonificare le discariche abusive sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle
Amministrazioni locali e all’opinione pubblica. E’ questo l’obiettivo di “Puliamo il buio”, iniziativa che la
Società speleologica italiana organizza da dieci anni in diverse grotte e cavità artificiali in tutta Italia.
L’edizione 2017 è in programma dal 22 al 24 settembre dal Nord al Sud del Paese ed è legata, come ogni
anno, dalla collaborazione con la manifestazione “Puliamo il mondo” di Legambiente. L’evento vedrà
impegnato in Basilicata il Gruppo Speleo Melandro di Satriano di Lucania che andrà a bonificare le cavità
presenti nel Comune di Sant’Angelo Le Fratte, dalle quali verranno rimossi i rifiuti inorganici presenti nei siti
oggetto dell’interno.
In tutta Italia sono decine le iniziative programmate con l’intendo di bonificare le discariche abusive
sotterranee, documentarle, individuare possibili rimedi e proporli alle Amministrazioni locali e all’opinione
pubblica. L’utilizzo di ipogei naturali e artificiali quali discariche abusive è un fenomeno purtroppo molto
diffuso. I danni provocati all’ambiente carsico e alle risorse idriche sotterranee sono incalcolabili ed è
importante diffondere questa consapevolezza al di fuori della cerchia degli speleologi.
Nodo fondamentale di “Puliamo il Buio” è il censimento delle cavità a rischio ambientale, attraverso il quale
la Società speleologica Italiana vuole fornire una base di lavoro a tutti coloro che vogliono collaborare alla
protezione dell’ambiente e delle risorse idriche, alla riduzione dei rifiuti, alla valorizzazione degli habitat
naturali e alla lotta alle discariche abusive. Il censimento è stato avviato nel 2005 ed è oggi disponibile online e in continuo aggiornamento.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Sant’Angelo Le Fratte e con la collaborazione del
Centro Studi Appennino Lucano, del Centro Studi Naturalistici Nyctalus e del WWF Potenza ed Aree
Interne.
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