Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

MAURANO FRANCESCO
Candidato Consigliere
Motivazioni:
Mi ricandido al mio quinto mandato perché credo che il lavoro da me svolto nell’ambito del consiglio sia
stato importante per la crescita della Società. Nei prossimi tre anni continuerò a lavorare per avvicinare i
vari mondi speleologici, sviluppare la formazione e favorire la internazionalizzazione della Società.
In quanto Coordinatore Nazionale delle Scuole credo che una rappresentanza di questa sia fondamentale
all’interno del Consiglio, visto che le Scuole rappresentano uno dei tasselli fondamentali della Società
Presentazione:
Speleologo dal 1989, socio dal 2000. Nel 1997 fondatore del Gruppo Speleologico Natura Esplora e nel 1998
sono tra i proponenti e fondatori della Federazione Speleologica Campana. Nel 2020 presidente e
fondatore di Tetide l’associazione proponente e organizzatrice di Speleo Kamarton il prossimo Incontro
Internazionale di Speleologia che si svolgerà a Marina di Camerota nel 2021. Istruttore di tecnica dal 1997
ho diretto svariati corsi di I, II e III livello. Nel 2001 sono nominato Coordinatore Regionale della
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia per la Campania e successivamente anche per il Molise e la
Basilicata, nel 2018 sono nominato Coordinatore Nazionale della Commissione Nazionale Scuole di
Speleologia. Nel 2007 presidente del I Convegno Regionale di Speleologia “Campania Speleologica” e nel
2015 presidente del XXII Congresso Nazionale di Speleologia “Condividere i dati”. Nel 2008 sono tra i fautori
di Alburni Exploration Team un gruppo di lavoro trasversale per la condivisione di dati e conoscenze sui
Monti Alburni. Dal 2010 sono referente per Puliamo il Buio che nel corso del 2019 ha visto la sua evoluzione
in un progetto internazionale Clean Up the Dark. Autore di svariate pubblicazioni a carattere speleologico.
Svolgo la mia attività speleologica prevalentemente sui massici dell’Italia meridionale ed in particolare in
Alburni dove ho partecipato a svariate esplorazioni. Mi piace esplorare e fotografare.
Lavoro presso l’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di
Tecnologo, mi occupo di immuno-biologia e sono co-autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche. Sposato
con Raffaella ho un figlio di 9 anni, Andrea che già socio comincia a seguirmi nella mia passione.

