Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

FORNASIER GIORGIO
Candidato Consigliere
Motivazioni:
Mi rimetto a disposizione dei soci della Società Speleologica Italiana, in virtù della nuova disponibilità di
tempo che nasce dalla scadenza di alcuni precedenti incarichi e dal fatto che finalmente sono andato in
pensione.
Confido di poter essere utile nei vari aspetti burocratici/finanziari, nonché nella didattica e nella ricerca da
svolgere negli ambienti carsici e non solo.
Presentazione:
Fornasier Giorgio nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 10.10.1958, residente a Fiume Veneto (PN) IN
Via Bosco dell’Arneret n.12 coniugato nel 1980, con 2 figli Marco e Giulia.
Ho iniziato a fare speleologia nel 1973 alla tenera età di 15 anni.
Nel 1976 mi sono iscritto al Club Alpino Italiano.
Nel 1982 mi sono iscritto alla Società Speleologia Italiana
Ho ricoperto nel mio Gruppo, l’UNIONE SPELEOLOGICA PORDENONESE CAI, tutti gli incarichi, Magazziniere,
Segretario, Tesoriere, Presidente. Attualmente e fino al 31/12/2020 sono Tesoriere.
Per oltre 10 anni sono stato Revisore dei Conti del Collegio dei Periti agrari di Udine, che raccoglie tutti i p.a.
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Nel 1992 ho pensato e realizzato con i soci USP il raduno nazionale “SpeleoClaps” a cui è seguito nel 1996
“Spelaeus Flumen”.
Dal 1997 sono Presidente dei Revisori dei Conti della Federazione Speleologica del Friuli Venezia Giulia. Ho
seguito per conto la Federazione le problematiche inerenti la gestione del Catasto grotte regionale, la
nascita della nuova Legge Regionale sulla speleologia e realizzato, assieme a molti amici, Speleoincontri
con cadenza periodica.
Dal 2003 al 2008 (per due mandati), ho ricoperto il ruolo di Revisore dei Conti della Società Speleologica
Italiana.
Nel 2006 sono diventato Istruttore di Speleologia del CAI.
Dal 2013 al 2015 sono stato Revisore dei Conti del Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia del CAI.

Dal 2015 al 2017 sono stato Presidente della Sezione CAI di Pordenone che conta oltre 1800 soci. In
precedenza ero stato Revisore e Tesoriere/Consigliere.
Dal 2015 sono Operatore Naturalistico Culturale della Comitato Scientifico del CAI.
Nel 2016 ho avviato il primo Corso di Torrentismo CAI nella nostra Regione FVG.
Dal 2017 sono componente della Struttura Operativa di Bossea del CAI, che si occupa della gestione del
Laboratorio carsologico sotterraneo.
Per il CAI ho realizzato e gestito come Direttore Corsi di vario livello, Convegni, Assemblee, etc.
Sono stato referente nazionale delle iniziative speleologiche per i 150° del Sodalizio.

