Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

VINCENZO BELFIORE
Candidato Consigliere
Motivazioni:
La condivisione dell'esperienza maturata, da portare al servizio di una grande società, per rappresentare il
mondo speleologico siciliano mi spinge a voler affrontare un'altra sfida per contribuire a creare nuovi spazi di
consapevolezza.

Presentazione:
Affascinato sin dai tempi del liceo alla conoscenza e all'esplorazione del mondo sotterraneo, partecipo al
mio primo corso nel 1987 con il gruppo Ugo Lago della mia città, Noto (fondato nel 1960, tra i più antichi
nostra isola) e per anni partecipo alle attività di questo gruppo, dal 1990 inizio con il gruppo Grotte Ragusa
(poi CIRS centro ibleo per le ricerche speleo idrogeologiche) a partecipare a spedizioni internazionali in
varie parti del mondo, dalla Turchia alla Mongolia, all'Egitto, parallelamente mi iscrivo alla facoltà di Scienze
Geologiche per coltivare in maniera consapevole questa grande passione per la ricerca e l'esplorazione. A
metà degli anni 90 aderisco al Gruppo Grotte Cacyparis con il quale continuo oggi la mia attività di ricerca in
cavità naturali e parallelamente visto che il mio territorio ne è estremamente ricco, nelle cavità artificiali
tipiche della Sicilia Iblea, cioè gli insediamenti rupestri dei Canyon (da noi detti Cave), attività che proseguo
ancora adesso. I Canyon Iblei mi stimolano anche la curiosità dell'esplorazione delle gole e delle forre,
attività anche questa che portiamo tutt’ora avanti. Negli anni 2000 mi laureo in Geologia con una tesi in cui
metto a frutto le mie competenze ed esperienze speleologiche, occupandomi, seguito dai prof. M. Grasso e
L.Tortorici, delle tracce lasciate, nelle grotte del bacino del fiume Anapo, dalle variazioni climatiche
quaternarie. Dopo una breve parentesi all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in cui mi occuperò
di deformazioni crostali dell'Etna e dello Stromboli, torno al mondo di sotto. Per il triennio 2008-2011 sarò
presidente della Federazione Speleologica Regionale Siciliana nella speranza di riuscire a ottenere un
inquadramento normativo delle attività speleologica nell'ambito della nostra regione (speranza vana..).
Continua a partecipare a spedizioni internazionali, come con “La Venta” in Messico, cercando di riproporre
tecniche di esplorazione e metodologie di divulgazione alle esplorazioni siciliane. La passione di una vita che
amo raccontare anche con immagini e video, per stimolare la curiosità di cosa c'è oltre quella strettoia e
cosa racconta quel buco in quella montagna.

