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BOTTEGAL EMILIA “MILA” 
Candidato Consigliere 

 

Motivazioni: 
Dopo 12 anni in SSl, nel 2014 avevo deciso di non ricandidarmi. Non avrei partecipato con lo stesso 
entusiasmo. ln questi ultimi 6 anni mi sono però accorta che la nostra SSI non è più quella per la quale ho 
"lavorato" tanto. Molto è cambiato e non sempre in meglio. Vorrei riproporre una SSI sburocratizzata e 
vicina alle esigenze dei Soci che sono coloro che la sostengono. Vorrei una SSI che abbia voce negli Enti 
nazionali e internazionali. Vorrei una SSI più interessata all'aspetto scientifico e a quello della tutela 
ambientale e attenta ai rapporti con le FedReg tramite il Tavolo Permanente. 

Presentazione: 
Sono Socia della SSI dal 1995. Per 12 anni (dal 2003 al 2014) ho ricoperto il ruolo di segretaria nel Consiglio 
Direttivo: forse qualcuno si ricorderà di me al banco della segreteria ai vari incontri di speleologia o alle 
Assemblee dei Soci. Ho fatto parte del comitato organizzatore dell'incontro internazionale "Bora 2000", 
svoltosi a Trieste, e di diversi altri eventi organizzati dalla Federazione Speleologica Regionale del FVG 
(FSRFVG) per i quali ho anche editato e curato Atti e pubblicazioni. Attualmente sono tesoriera del Gruppo 
Triestino Speleologi e Revisore dei Conti della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Ho svolto, anche se non di alto livello, attività speleologica nelle grotte del Carso triestino e in diverse aree 
carsiche del Friuli Venezia Giulia compreso il Monte Canin. 

 La cosa che mi entusiasma di più, però, è investigare nuove aree carsiche, cercare grotte in luoghi nuovi e, 
forse, mai battuti. Da quasi 10 anni la FSRFVG sta portando avanti un progetto, con la Regione FVG, sulla 
targhettatura delle 8.000 cavità censite. Con il mio gruppo speleo ci siamo concentrati specialmente a 
ritrovare vecchie grotte ritenute introvabili o scomparse sia con attività sul campo che con ricerche 
bibliografiche. Professionalmente sono impiegata in un centro di ricerca di Trieste dove curo 
l'organizzazione di corsi di perfezionamento post laurea, summer school ed eventi su temi scientifici rivolti 
al grande pubblico 


