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SERRONE MARIA
Candidato Consigliere
Motivazioni:
Sono entrata nella società speleologica da pochi anni e subito dopo il corso di primo livello, ma la mia
passione ha radici lontane ; nata spontaneamente ha poi trovato consolidamento in studi di natura
scientifica, che sono culminati nella professione di biologa prima e docente di Scienze nella scuola
secondaria di secondo grado dopo.
Nella mia professione ho cercato sempre di coinvolgere i miei alunni nello studio del territorio che è il
primo passo per far crescere in ogni cittadino il senso di appartenenza e il desiderio di salvaguardia che
rappresentano le competenze di cittadinanza attiva a cui ogni educatore attraverso la scuola o altre agenzie
mira.
Presentazione:
Sono una speleologa appartenente al gruppo GSR di Ruvo di Puglia, quest’ultimo nasce dalle prime
esperienze di alcuni appassionati che oltre vent’anni fa rivolsero al sottosuolo murgiano la curiosità e
l’amore per la propria terra. Il 1985 vede la fondazione ufficiale del Gruppo col nome che ancora conserva.
Da allora i soci del Gruppo conducono con costanza le attività, muovendo e sensibilizzando le opinioni di un
numero crescente di simpatizzanti. Ho conosciuto il gruppo proprio per via di alcune attività di tutela del
territorio progettate nella mia scuola e con i miei alunni. Sul fronte della cultura geologica, della
valorizzazione dei beni geologici e della speleologia, Il GSR ha contribuito con esperienze formative
educative in circa 30 anni di attività nella murgia (insieme ai vicini del CENTRO ALTAMURANO RICERCHE
SPELEOLOGICHE ) a valorizzare , far conoscere e difendere un vasto territorio ricco di siti di notevole e
inestimabile valore geo-paesaggistico, in cui sono presenti diversi habitat naturalistici e ntrata nel gruppo
ne ho condiviso da subito intenti e progetti. Infine Nel parco dell’Alta murgia si trova una innumerevole
quantità di siti archeologici da tutelare. L’enorme patrimonio necessita di cura e conoscenza, al fine di
poter tramandare nelle nuove generazioni senso di appartenenza e cura della propria casa madre terra. I
miei primi passi nell’associazione hanno mirato, da subito, a sostenere le attività messe in campo dal
gruppo per tutelare il territorio, cercando di rivolgere le mie conoscenze e competenze al servizio del
gruppo. Il gruppo si è occupato nel tempo della ricerca e dell’esplorazione delle cavità carsiche di cui si ha
notizia sul territorio. Ha preso parte ad un progetto commissionato dalla Regione Puglia mirato
all’aggiornamento del catasto speleologico regionale e continua ancora ad esplorare il territorio e

rispondere alle richieste di quanti segnalano siti di interesse carsico e sto partecipando alle attività ultime
del gruppo nel rilevamento di siti carsici nel comune di Conversano. Il Gruppo ha rivolto i suoi sforzi anche
all’aspetto educativo, offrendo il proprio apporto volontario alle scuole locali sotto forma di lezioni ed
escursioni istruttive. L’ultimo progetto: “L’acqua che berremo” a cui ho partecipato attivamente; adesione
a progetti di più ampio respiro, aderendo ad una rete di associazioni del territorio (SINERGIE) o
partecipando a bandi specifici (Fondazione con il sud), che mirano a creare una comunità che abbia a cura
la salvaguardia del territorio sotto tutti gli aspetti, poiché crede nella formazione delle nuove generazioni. Il
gruppo lascia ampio spazio di azione ai soci, che si interessano di svariate attività di tutela del territorio
anche senza necessariamente entrare in grotta, a dimostrazione che si tratta di una grande famiglia e che
come tale capace di accogliere quanti perseguono un unico obiettivo : il benessere della nostra terra.

