Candidati alle cariche sociali per il triennio 2021-2023

MARTIMUCCI VINCENZO
Candidato Presidente
Motivazioni:
Posso accettare la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare a provarci (cit. Michael Jordan). 3500 soci
distribuiti in tutte le regioni italiane, 600 nuovi corsisti ogni anno, una biblioteca fra le più importanti del
mondo, svariate commissioni di lavoro, ci collocano fra le prime tre organizzazioni a livello mondiale. Mi
candido per continuare a lavorare sulla struttura della SSI, affinché possa ricevere riconoscimenti
governativi e si relazioni sempre più con realtà locali, regionali, nazionali ed internazionali.
Presentazione:
Ho operato professionalmente come geometra, occupandomi soprattutto di topografia. Ora sono
dipendente di ruolo nel settore Enti Locali, all’Ufficio tecnico lavori pubblici del Comune di Altamura. Ho
ricoperto il ruolo di presidente del Centro Altamurano Ricerche Speleologiche (2005-2007), presidente della
Federazione Speleologica Pugliese (2008-2015), consigliere e vice presidente SSI (2012-2014), presidente
SSI 2015-2017. Sono Istruttore della SSI e Tecnico del CNSAS. Dal 2018 sono socio del Gruppo Speleologico
Natura Esplora guidato dal fraterno amico Franz. Dal 2009 al 2013 ho coordinato la Commissione Nazionale
Catasto che, insieme al gruppo di lavoro WISH, ha realizzato il portale delle Grotte d’Italia on line, che
contiene attualmente i riferimenti di quasi il 90% delle grotte naturali italiane. Dal 2012 al 2014 mi onoro di
essere stato vicepresidente SSI di Giampietro Marchesi, da cui ho imparato tanto. Ho sempre considerato
con attenzione, e visto con orgoglio le nostre eccellenze, dal Centro di Documentazione Anelli con la
Biblioteca e il Progetto Speleoteca, al Portale del Catasto Grotte e Cavità Artificiali alle iniziative legate
all’Italia Speleologica. Sono presidente SSI dal 2015 e ripercorrendo traguardi e azioni svolte non posso non
menzionare il progetto portale soci SSI, il rinnovo del sito web SSI, la messa on line dei numeri di
Speleologia e Opera Ipogea, il manuale di supporto ai corsi di primo livello, la Giornata Nazionale della
Speleologia, il Premio Italia Speleologica, l’editing e la stampa di diversi volumi di atti e convegni, la
concessione di patrocini, la collaborazione con l’Associazione Grotte Turistiche Italiane e i corsi per le guide
turistiche AGTI, le elezioni on line, il dialogo con le Federazioni (tutte anche quelle non SSI) con la
speleologia del Club Alpino Italiano e con il CNSAS, per smussare differenze, allargare visioni comuni e
creare alleanze, i corsi di 3° livello nazionali, il progetto didattico ‘L’acqua che berremo’, Puliamo il Buio ,
l’Animale di Grotta dell’anno, i protocolli e le alleanze con altre organizzazioni di tutela ambientale e non

solo, una migliore polizza assicurativa, l’implementazione del portale soci con il modulo per la gestione
delle scuole e dei corsi SSI. Tutte queste attività non sarebbero state realizzate senza il supporto di
diverse persone: Max, Ferdinando, Franz, Elisa, Giampietro, Michele, Riccardo, Cepe, Mario, e tanti altri che
per motivi di spazio non posso citare qui.
In ultimo ecco il mio sogno nel cassetto: protocolli di collaborazione con i maggiori istituti di ricerca italiani,
un’alleanza con un laboratorio di analisi delle acque e un portale cartografico nazionale sulla speleologia
che raccolga vari temi e criticità che trattiamo a livello locale sulla tutela ambientale con una reportistica
annuale emessa. Mi ricandido al ruolo di presidente, per mettere a disposizione il mio tempo e la mia
passione di tutta la speleologia italiana!

