Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

DIDONNA FERDINANDO
Candidato consigliere
Motivazioni:
Care Socie e cari Soci mi ricandido ad un secondo mandato per continuare a dare supporto alla SSI in forma
integrale e specificamente nell’ambito del consiglio su temi ambientali come Puliamo il Buio e delle
iniziative da esso nate a livello internazionale quali Clean up the Dark Nel prossimo mandato continuerò
mantenere molto attivo il ruolo della SSI la livello della FSE per la partecipazione a Eurospeleoprojects e la
promozione del premio di protezione ambientale ESPL in Italia e vorrei fa crescere le relazioni con l EEB
European Environmental Bureau sui temi di protezione delle grotte.
Presentazione:
Ho iniziato a fare speleologia nel 1983 con il Gruppo Puglia Grotte e sono entrato in SSI nel 1989, mi sono
dedicato alla Federazione Speleologica Pugliese dal 1996 al 1998 come tesoriere partecipando alla
riattivazione della LR 32/86 sulla speleologia, sono stato Coordinatore e responsabile scientifico delle
spedizioni speleologiche in Albania.
Ho sempre partecipato allo sviluppo della speleologia della forma più svariata, con un forte interesse per la
biospeleologia e la protezione delle grotte, Tecnico CNSAS dal 1989 al 1998 e istruttore e direttore dei corsi
di primo livello della scuola di speleologia SSI di Castellana Grotte.
Nel 2002 ho organizzato con il Gruppo Anthros GEA del Costa Rica e la NSS degli USA(socio), il primo di una
lunga serie di corsi di speleologia di vario livello; In Costa Rica appoggio lo sviluppo del registro delle grotte
impostato sul software speleobase, rappresentante della UIS in Costa Rica e fondatore del progetto ICEKE,
organizzazione regionale di studi e protezione del Karst. In Centro America ho realizzato varie attività, due
spedizioni speleologiche in Honduras, il primo congresso regionale di speleologia, vari corsi in Salvador e
giornate speleologiche in Nicaragua e Guatemala, dove inoltre ho coordinato nel 2009 uno studio sulle
grotte aperte al turismo. Coopero in Belgio con la CWEPSS, essendo stato anche membro in passato e
autore di un capitolo dell’atlante carsico regionale e della rivista Ecokarst.
Sono attualmente delegato della SSI nella FSE e membro della Commissione di protezione delle grotte FSE,
nel 2020 fondatore e vicepresidente di Tetide l’associazione organizzatrice di SpeleoKamaraton il prossimo
Incontro Internazionale di Speleologia. Nel 2019 ho organizzato con la CNSS lo stage su Cave Conservation
in collaborazione con la NSS in occasione del Raduno Impronte , con lo scopo di conoscere e divulgare
tecniche di pulizia da vandalismo grafico in grotta. Porto avanti la campagna internazionale Animale di

Grotta del Anno in collaborazione con le realtà attive della biospeleologia italiana e la collaborazione con la
associazione tedesca di speleologia, con ottimi risultati di visibilità sulla stampa nazionale per SSI durante la
giornata mondiale della biodiversità ottenuti grazie al supporto del ufficio stampa SSI.
Per il 2021, anno
internazionale delle grotte e del carso IYCK della UIS sono promotore di una iniziativa editoriale per la
pubblicazione di schede speleologiche per i paesi del mediterraneo #SPELEOMEDIT, iniziativa ben accolta a
livello internazionale e patrocinata da SSI e Tetide.
MSC in sviluppo rurale e laureato in scienze forestali a Bari nel 1998, oggi mi occupo di cooperazione in
America Latina. Spero poter apportare alla SSI questo bagaglio di esperienze su grotte e speleologia dando
supporto alle azioni concrete, progetti e relazioni con enti nazionali ed internazionali messe in atto dalla
SSI, credo nella partecipazione attiva dei gruppi e dei singoli soci della SSI.

