
 
Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021‐2023 

 
 

LECCHI TERESA 
Candidato Consigliere  
 
Motivazioni: 
La mia candidatura nasce dal bisogno di ritrovare una Società in cui identificarmi, dove tutti i soci siano 
ascoltati e dove c’è un dialogo diretto tra soci e istituzione. Credo fortemente nella realtà dei gruppi e delle 
federazioni, nel lavoro nazionale e internazionale che la SSI svolge. Penso che la SSI abbia bisogno di 
rinnovarsi, di rendersi più attiva e partecipe nella collaborazione tra gruppi, nel proporre attività 
interessanti, soprattutto nel fare divulgazione e formazione: per andare in grotta, bisogna imparare le 
nozioni di carsismo, altrimenti la via per esplorare rimane oscura. 
 
Presentazione: 
La mia passione per la speleologia è nata durante l’università, quando un cugino mi propose di partecipare 
alla gita sociale organizzata dal Gruppo Grotte Brescia, accettai e venni così catapultata in un mondo a me 
sconosciuto ma che da subito mi piacque. 
 
Sono socia SSI e GGB dal 2014 e in questi anni ho fatto diverse esplorazioni sia in Italia che in Francia, per 
citarne alcune: nuovo fondo della Spluga della Preta, Omber en Banda al Bus del Zel, Scialet des Chuats 
(Font d’Urle - Vercors - FR), Abisso Faraone, ecc. In questo momento svolgo principalmente la mia attività 
speleologica in Carcaraia e da gennaio 2020 sono iscritta anche allo Speleoclub Garfagnana. 
 
La mia idea di speleologia è inclusiva, tutti serviamo e tutti possiamo essere speleologi se rispettiamo 
l’ambiente in cui ci troviamo, se studiamo la sua morfologia, se intendiamo la Speleologia per quello che è: 
la scienza che studia i fenomeni carsici. Per me è fondamentale che la Speleologia si basi sulla divulgazione 
di corrette pratiche speleologiche, sul rispetto dei regolamenti e degli statuti, non perché le regole mi 
piacciano, ma perché ci tutelano e ci permettono di fare in libertà quel che più ci piace. Mi preme 
sottolineare che nella mia idea di SSI tutti noi soci siamo uguali, sia se siamo tesserati in gruppi sia se siamo 
speleologi liberi, perché siamo accomunati dal desiderio di fare una vera e sana Speleologia con la S 
maiuscola e dall’identificarci in quanto promosso dalla SSI stessa. 
 
Nella vita di tutti i giorni svolgo il lavoro di architetto in un ufficio internazionale con sede a Pisa. 


