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PANZICA LA MANNA MARCELLO 
Candidato Consigliere 
 
Motivazioni: 
L'esperienza maturata nel CD dal marzo 2019, mi ha fatto comprendere come proclami e promesse 
elettorali lascino il tempo che trovano ma bisogna confrontarsi con le contingenze del momento per 
risolverle al meglio. Rinnovo quindi il mio impegno per lo sviluppo della nostra associazione, evidenziando 
la necessità di procedere ad una revisione del regolamento per renderlo più chiaro e in linea con i tempi 
attuali. Sono per una collaborazione aperta con tutti coloro che condividono la mia stessa passione e il miei 
stessi ideali, non credo nelle liste ma nelle persone e non alle appartenenze. 
 
Presentazione: 
Sono un geologo, ho iniziato l'attività speleologica nel 1972. Sono stato istruttore nazionale del CAI, 
attualmente istruttore nazionale emerito. Ho avviato le ricerche sul carsismo nelle evaporiti della Sicilia 
facendo sì che tali ricerche, prima trascurate, rientrassero fra gli interessi dell'Università di Palermo, 
ricollegandosi a quelle già condotte da molto tempo prima in altre regioni italiane ed in altri Paesi. A 
seguito di tale attività di ricerca e studio è stato possibile mettere in evidenza la consistenza dell'enorme 
patrimonio carsico-speleologico delle evaporiti della Sicilia, con la scoperta di numerose grotte di grande 
rilevanza scientifica ed esplorativa, conoscenze diffuse poi nel più ampio contesto internazionale. Ho 
organizzato numerose manifestazioni quali campi e stage di ricerca, convegni, corsi, seminari. Ho 
partecipato ad attività di ricerca e convegnistica a livello internazionale. Ho contribuito alla proposizione 
delle riserve speleologiche della Regione Siciliana. Sono autore e coautore di numerose pubblicazioni sul 
carsismo, con particolare riguardo al carsismo nelle evaporiti della Sicilia e alla tutela delle aree carsiche. In 
campo lavorativo, dopo un'esperienza di 5 anni in una società mineraria siciliana, sono stato assunto nella 
Regione Siciliana quale dirigente tecnico speleologo, svolgendo attività lavorativa dal 1985 al 2016. Ho 
ricoperto incarichi di dirigente nel settore delle aree protette regionali e della Rete Natura 2000. Sono socio 
della SSI dai primi anni '80 e candidato alle due ultime tornate elettorali della Società. A seguito di 
dimissioni di altri consiglieri sono rientrato nel CD nel marzo del 2019. Nell'ambito della mia associazione 
sia al CAI che alla SSI ho sempre portato avanti idee di collaborazione e di abbattimento degli steccati per i 
soli fini del progresso della Speleologia, al di là delle appartenenze.  

 


