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PRESENTAZIONE
DIVERSAMENTE SPELEO alle GROTTE DI PERTOSA - AULETTA
15 settembre 2019
La manifestazione denominata “diversamente Speleo” è nata grazie all’incontro
tra uno speleologo di Forlì e due fratelli gemelli, disabili, incuriositi e attratti
dalla sua passione per la speleologia. Lo Speleo club di Forlì così nel 2011,
organizzò con loro delle uscite presso la grotta Tanaccia a Brisighella dando,
per la prima volta, inizio a questa iniziativa di solidarietà che si ripete ogni
anno sempre più numerosa.
Il Gruppo Speleologico della sezione di Salerno del Club Alpino Italiano
quest’anno si rende ancora una volta promotore dell’iniziativa. Grazie al
fondamentale contributo e l’interesse manifestato dalla FONDAZIONE MI.D.A
l’evento si svolse, nel maggio 2017 e nel 2018, alle GROTTE DI PERTOSAAULETTA, nel comune di Pertosa in provincia di Salerno. In entrambe le
occasioni la manifestazione ha riscosso grande successo attraverso la
partecipazione di circa 200 persone tra disabili, accompagnatori e volontari. Le
carrozzine, in particolare, furono trasportate e in alcuni punti sollevate di peso
dai volontari, specificamente, assegnati a ciascun disabile. Nel 2018 hanno
partecipato anche persone con disabilità visiva e nell’occasione, grazie alla
generosa donazione della De Clemente Conserve di Fisciano, sponsor della
manifestazione, gli speleologi donarono alla fondazione delle tabelle con
scrittura braille divenute ausilio permanente delle grotte.
Entrambe le giornate si sono concluse con un gustoso pranzo preparato con i
prodotti offerti dai vari sponsor della manifestazione, cucinato dai volontari del
G.O.P.I. di Caggiano organizzazione fondamentale per la buona riuscita
dell’evento.
LA GRANDE FAMIGLIA DEL VOLONTARIATO chiamata a raccolta in una gara di
solidarietà nei confronti dei meno fortunati ha fornito un contributo
fondamentale per la riuscita e il successo delle precedenti edizioni. Oltre 100
volontari, speleologi provenienti dai vari gruppi speleologici della Campania e
dal Molise e numerosi gruppi operativi di Protezione Civile, hanno aderito
all’iniziativa, con la partecipazione di soci dei Gruppi speleologici del C.A.I. di
Salerno, Napoli e Avellino; del Gruppo speleologico Natura Esplora di
Summonte; del Gruppo Speleologico Vallo di Diano; dell’Associazione
Speleologi Molisani; del Gruppo Speleologico G.Rama di Bagnoli Irpino;
volontari de Il Punto di Baronissi; del GOPI di Caggiano; della Croce Azzurra di
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Siano, dell’associazione DEDALO soccorso montano di Giffoni Vallepiana e della
P.C. di Pomigliano d’Arco.
La manifestazione unica nel suo genere ha negli anni passati suscitato
l’attenzione dei media che hanno contribuito alla pubblicizzazione dell’evento in
programma, attraverso i social e tutte le televisioni locali, e alla divulgazione
del suo esito.

In considerazione del riscontro ottenuto il Gruppo Speleologico del C.A.I.
Salerno ha deciso di replicare la manifestazione.
La nostra attenzione sarà rivolta ad ogni forma di disabilità: fisica, motoria e
psichica. Quest’anno infatti abbiamo pensato di coinvolgere in questa
esperienza, per la prima volta, anche persone affette da disturbi dello spettro
autistico e sindrome di asperger. In montagna vige una regola sacrosanta: “il
più lento detta l’andatura del gruppo!” Non esistono gare, non ci sono premi
all’arrivo. L’obiettivo non è raggiungere la cima ma portare a termine il
percorso tutti insieme. La manifestazione si intitolerà “AD OGNUNO IL SUO
PASSO” e sarà incentrata sul tentativo di dimostrare che la bellezza della
natura non conosce barriere e se si superano gli ostacoli dentro di noi si può
raggiungere l’OBIETTIVO.. qualcuno arriverà prima altri dopo .. ciascuno con il
suo passo!
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Lo scenario ipotizzato ancora una volta, grazie alla Fondazione MI.D.A. sarà
costituito dal meraviglioso sito ipogeo di Pertosa-Auletta assolutamente idoneo
allo scopo.
L’evento è programmato per domenica 15 settembre 2019,
e prevederà in
linea di massima la partecipazione di almeno venti persone diversamente abili,
accompagnati da uno o due familiari, ciascuno dei quali avrà l’assistenza di
due o più volontari speleologi, a seconda delle sue difficoltà. Anche quest’anno
l’ingresso e l’intera manifestazione saranno completamente gratuiti per i
disabili partecipanti. L’organizzazione, attraverso un autotassazione di tutti i
volontari partecipanti, l’aiuto degli sponsor e dei contributi economici volontari
di enti, privati ed imprese si assumerà il costo della intera macchina
organizzativa. Per questo motivo intendiamo sensibilizzare chiunque
apprezzerà il nostro intento a darci una mano in questa gara di solidarietà con
un offerta economica o materiale entrambe necessarie per la riuscita
dell’iniziativa.
Grazie a quanti risponderanno al nostro appello!
G.S. CAI SA

Raffaella D’Angelo (referente organizzazione)

