Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

MARANGELLA AURELIO
Candidato Consigliere
Motivazioni:
Dopo svariati lustri di semplice militanza, ho maturato la voglia di dare un contributo diretto nella gestione
della nostra Associazione, offrendo la mia disponibilità in un momento difficile e complesso. Mi candido
perche voglio bene alla SSI e, in un certo senso, voglio restituire, attraverso il mio lavoro da consigliere, ciò
che la SSI mi ha dato nel mio percorso di vita speleologica e non solo. E’ la mia prima candidatura, la
affronto con la consapevolezza di cimentarmi con una dimensione nuova, ma con l’entusiasmo di chi crede
nell’importanza della nostra comunità.
Presentazione:
Speleologo dalla metà degli anni 90, attualmente segretario della Federazione Speleologica Pugliese, ho
sempre svolto ruoli di coordinamento mettendo a frutto la mia propensione ad essere elemento di
raccordo tra varie anime. Presidente dello Speleo Club Cryptae Aliae per più mandati, ho lavorato sempre
per favorire la ricomposizione del mondo speleologico della mia città, raggiungendola, da presidente, nel
2012 con la fusione con lo storico Gruppo Grotte Grottaglie di cui sono attualmente componente del
direttivo. Negli anni ho creduto fortemente nella collaborazione tra gruppi con la costruzione di progetti
mirati a valorizzare le potenzialità di ognuno. Ho partecipato a varie spedizioni all’estero, tra cui le più
importanti sono state “Santotomas 2003” e “Zagori 2004”, e ho curato per svariati anni le relazioni col
mondo speleologico cubano, grazie alla collaborazione di Giovanni Badino e Fabio Siccardi, con i quali
abbiamo poi costruito il progetto MarmoPlatano 2007, con cui abbiamo ospitato per la prima volta, in una
spedizione scientifica, una delegazione cubana in Italia. La mia attività speleologica principalmente si è
caratterizzata con lavori di esplorazione, studio e valorizzazione dell’emergenze carsiche della mia terra (
civiltà rupestre, parco regionale terra delle gravine dell’arco jonico, acquedotti romani, ipogei artificiali) e
poi con attività di ricerca, studio ed esplorazioni del massiccio dei monti Alburni, dove tuttora sono in corso
di svolgimento importanti progetti che stanno contribuendo ad ampliare le conoscenze dello storico
massiccio, patria della speleologia meridionale. Ho collaborato con la SSI nella realizzazione del raduno
“d’emergenza” del 2014 Puglia Underground. Acqua, Pietra e Vertigini, svolto nella mia città. Amante della
fotografia e delle immagini, spesso mi sono cimentato nella costruzione di piccoli documentari divulgativi e
nella realizzazione di mostre. Professionalmente sono un impiegato contabile nella pubblica
amministrazione, pur avendo anche conseguito successivamente una formazione nell’ambito dei Beni

culturali con una laurea in Antropologia Culturale. Nella vita professionale ho avuto la fortuna anche di
ricoprire ruoli istituzionali nel governo della mia città. Spero per il futuro di essere utile alla crescita della
nostra comunità.

