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Cari Soci,
di seguito potete leggere le candidature per il rinnovo
delle cariche sociali per il triennio 2015-2017.

Un ringraziamento a quanti si sono presentati
mettendosi in gioco per continuare a far crescere la
nostra Società Speleologica Italiana e anche a quelli che
hanno lasciato. Mi sembra che ci sia veramente una voglia di cambiamento.
Istruzioni per le votazioni

Adesso tocca a voi: leggete attentamente e ponderate le presentazioni dei candidati, guardate le
loro foto e decidete. Dovete votare un Presidente, dodici Consiglieri, tre Revisori dei conti e tre
Probiviri. In alcuni casi la scelta è, direi, molto semplice, in altri presuppone che facciate delle
valutazioni per esprimere il vostro voto.
Ribadisco che tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto e tutti
i Soci maggiorenni possono essere votati purché siano in regola con le quote associative.
Ognuno deve fare le proprie scelte e riportarle da sé sulla scheda elettorale.
È in preparazione il materiale per votare che verrà inviato al vostro recapito.
Non c’è fretta, potete e dovete riflettere, consultarvi, cercar di capire chi fa al caso vostro, ma
entro il 15 ottobre la vostra scheda di votazione deve arrivare alla Segreteria.
Un’esortazione quindi a partecipare numerosi; sarebbe bello se si riuscisse a superare il numero
dei votanti delle scorse elezioni che era di poco superiore alle 800 schede pervenute.
In seguito mi permetterò di ricordarvi la scadenza e avrò modo quindi di accomiatarmi da tutti voi.
Cordiali saluti
Giampietro Marchesi
Presidente uscente della Società Speleologica Italiana

All’interno troverai le candidature:
leggile attentamente e poi fai la tua
scelta. Leggi attentamente anche come si vota e, se qualcosa non ti è
chiaro, chiedi.
La Segreteria è a tua disposizione
via mail (segreteria@socissi.it) o al
cellulare (335 5433673 ore serali)
Maggiori informazioni a pagina 13

La tua scheda elettorale la puoi spedire
per posta o la puoi consegnare
direttamente a mano, entro le ore 10.00,
il giorno sabato 8 novembre 2014 in
occasione dello spoglio elettorale al
quale potrai partecipare contattando
anticipatamente la Segreteria.
Maggiori informazioni a pagina 13
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Candidatura a Presidente
Vincenzo Martimucci

Nato ad Altamura (BA) il 7
dicembre 1966.
Consigliere e Vice Presidente SSI 2012-2014, mi candido alla Presidenza con una
squadra di speleologi in parte rinnovata rispetto al Consiglio degli ultimi anni, che
ha già avviato importanti
cambiamenti.
Nella mia vita, ho prima lavorato come geometra
(prevalentemente topografo). Da 9 anni sono all’Ufficio tecnico lavori pubblici
del Comune di Altamura.
L’esperienza topografica
oramai la dedico solo alle
grotte.
Frequento ambienti speleologici da 17 anni. Sono
Istruttore di Tecnica della
SSI e Tecnico del CNSAS.
Ho ricoperto la carica di
Presidente del CARS di Altamura e ho lavorato a lun-

go sulla grotta di Lamalunga (v. Uomo di
Altamura). Dal 2008
sono Presidente della
Federazione Speleologica Pugliese (FSP).
In tale ruolo ho promosso incontri, convegni, corsi ed esplorazioni in Puglia, nelle
regioni limitrofe e anche scambi di collaborazione internazionale. Sono stato coordinatore della Commissione Nazionale Catasto della SSI dal 2009
al 2013. Ora, la Commissione Nazionale Catasto, insieme al gruppo di lavoro WISH,
realizza il portale delle Grotte
d’Italia. Nel 2012 sono stato
eletto per la prima volta alla
carica di consigliere della
SSI, riconoscendomi nel programma di Giampietro Marchesi.
Intenti di programma
SSI si adeguerà alle esigenze della speleologia per fornire maggiori servizi e strumenti ai propri soci, sempre
accettando suggerimenti e
proposte.
Daremo priorità alle nostre
eccellenze, dal Centro di Documentazione Anelli al Portale del Catasto Grotte e Cavità Artificiali alle iniziative legate all’Italia Speleologica.
Creeremo nuove opportunità
per il Progetto Speleoteca,
consolideremo i rapporti con
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quanti sono partner e interlocutori nella nostra attività e nella
tutela degli ipogei.
Scuole e didattica rimarranno
impegni centrali, si opererà per
una razionale formazione e un
raccordo tra le molteplici esperienze delle Federazioni regionali.
Consideriamo prioritari i rapporti transnazionali con realtà
quali FSE e UIS e anche singole Federazioni nazionali.
Proporrò di incentivare attività
esplorative, di studio, ricerca,
salvaguardia dei chirotteri e
della biodiversità, premiando le
iniziative più evolute e meritevoli.
Ci impegneremo per impedire
possibili limitazioni all’attività
volontaria di formazione e didattica. SSI deve rimanere ed
essere riconosciuta come società di speleologi.
Questa è la nostra specificità,
la nostra differenza e la ricchezza di noi tutti.
Ho ipotizzato una mia possibile
squadra per dare solidità e innovare l’impianto organizzativo
della SSI.
So che avremo molto da fare e
so che avrò molto da imparare
da colleghi e collaboratori, che
sin da ora ringrazio.
Spero, quindi, di avere vicino i
Consiglieri SSI con cui ho condiviso progetti e intenzioni e
quanti mi appoggiano o apertamente sostengono la mia candidatura.
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Candidature a Consigliere
Silvia Arrica
Ho 42 anni e sono entrata nel variegato mondo
della speleologia dopo avere frequentato un corso di primo livello nel 1998. Sono socia SSI dal
2000. Vivo in Sardegna ed è qui che pratico assiduamente questa disciplina; ho partecipato
alle più importanti esplorazioni che sono state
fatte nella mia terra negli ultimi 10 anni; ho fatto
anche qualche esperienza all’estero. Da circa 6
anni sono “arruolata” nella redazione di Speleologia, collaboro alla redazione di Sardegna Speleologica, il bollettino della Federazione Speleologica Sarda, per conto della quale gestisco anche la biblioteca. Da qualche tempo sono coinvolta nelle attività del comitato esecutivo sardo
della scuola di speleologia SSI. Sono stata segretaria e attualmente sono presidente del mio
gruppo speleologico di appartenenza, l’Unione
Speleologica Cagliaritana. Perché ho deciso di
candidarmi: non ho da proporre alcun programma mirabolante ma dopo tanti anni di “militanza”
in SSI da spettatrice ritengo sia giusto mettermi

in gioco e dedicare un po’ del mio tempo ad una
associazione che dovrebbe sempre più essere di
riferimento per la speleologia tutta. Qualora fossi
eletta, il mio impegno sarebbe in primis quello di
cercare di avvicinare gli speleologi alla SSI, che
mi sembra venga vissuta dalla maggior parte delle persone come un qualcosa di astratto e distante. La domanda che più volte mi sono sentita fare
è la seguente: ma la SSI cosa fa per la speleologia e gli speleologi in genere? Per tanti la risposta
non è scontata. Ed è probabilmente il motivo per il
quale alle assemblee, anche quelle che si tengono durante i raduni nazionali, dove ci sarebbe la
possibilità di partecipare in tanti, ci sono sempre i
soliti quattro gatti. Forse occorre più condivisione,
più consapevolezza del ruolo nostro e della SSI…
sono fermamente convinta di questo e vorrei poter contribuire affinché tale obiettivo venga raggiunto.
Ed è con questo spirito che propongo la mia candidatura come consigliere.

Federico Cendron

Nato a Bologna nel 1976.
Scrittore di software. Mi sono
avvicinato alla Speleologia
“solo” nel 2007 ma, nonostante questo, da allora è diventata più che una passione. Sin da subito ho focalizzato la mia curiosità verso il

rilievo ipogeo e, soprattutto, la
possibilità di sfruttare le tecnologie informatiche di oggi per
facilitare quest’attività e per
creare sistemi sempre più
semplici ed efficaci per rappresentare "il vuoto". Come conseguenza diretta di questo interesse, dal 2009 ho dato vita
ad un progetto che, contro
ogni mia aspettativa, è cresciuto e si è evoluto fino ad
oggi coinvolgendo un gran numero di persone e suscitando
grande interesse: cSurvey. Attualmente ricopro il ruolo di
consigliere della Federazione
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Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna e faccio parte
del comitato di redazione della
rivista Speleologia Emiliana. Mi
candido alla carica di consigliere della SSI per il prossimo
triennio supportando la candidatura a presidente di Vincenzo
Martimucci. Il mio desiderio, se
verrò scelto, è di continuare a
contribuire, al meglio delle mie
possibilità, a concretizzare idee
e a costruire strumenti per perfezionare la gestione e la condivisione dei dati, strumenti
pensati per il complesso mondo
speleologico.
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Riccardo Dall’Acqua
Nato a Savona nel 1966, consigliere uscente dal secondo mandato. Ho seguito da anni nella
Commissione Relazioni Internazionali le varie attività europee ed extraeuropee della SSI e
nell’ultimo triennio mi sono anche dedicato ai siti internet dell’associazione. Metto a disposizione la mia candidatura per il prossimo mandato.

Antonio Denora

Nato ad Altamura (BA) il 21
giugno 1974. Laureato in
Economia, ho svolto per sette anni l’attività di commercialista in Italia. Poi, e per
follia e per crescita professionale, ho deciso di trasferirmi all’estero per fare esperienza all’interno di aziende
multinazionali del Nord Europa. In ragione di questo, il
mio Inglese è fluido e il mio
olandese… meno. Per staccarmi dal quotidiano impegno amministrativo, mi tuffo

in questa avventura. La mia
attività nel campo speleologico ha inizio con il corso di
primo livello del CARS nel
marzo del 1997. Da qui è nata una passione che, grazie
ad un gruppo entusiasta di
speleologi, ho potuto sviluppare al meglio. Passo dopo
passo, negli anni successivi
ho acquisito la qualifica di
Istruttore di Speleologia della
Società Speleologica Italiana. Fatta esperienza, ho diretto il Corso di Speleologia
per molti anni. Per tre anni,
inoltre, ho avuto l’onore di
ricoprire la carica di presidente del CARS di Altamura.
Tra le mie esperienze a tavolino cito quelle relative alla
Grotta di Lamalunga ovvero
“dell’Uomo di Altamura”, al

progetto Catasto delle Grotte e
delle Cavità della Puglia, ai progetti didattici sviluppati con Enti
locali. Ho sempre creduto ad
una speleologia aperta e senza
confini, cercando di avere più
famiglie speleo nazionali ed internazionali per poter condividere ed esplorare insieme. È magnifico non avere liti territoriali,
potersi confrontare con speleo
olandesi, belgi, statunitensi e
sentirsi sempre a proprio agio.
Da bravo contabile vorrei dare il
mio apporto in questo ambito a
me così familiare. Mi candido
alla carica di Consigliere e sono
anche disponibile ad assumere il
ruolo di Tesoriere della SSI per il
prossimo triennio. Mi riconosco
nel programma e appoggio la
candidatura di Vincenzo Martimucci a Presidente.

Cristina Donati
Nata a Bologna l’11 agosto 1952. Consigliere e Tesoriere uscente. Da numerosi anni mi
sono occupata delle risorse economiche della Società Speleologica Italiana e della loro
amministrazione, ricoprendo sia la carica di
Tesoriere che quella di responsabile dell’Ufficio Assicurazioni. Ho cercato di lavorare in
simbiosi con i consiglieri e la presidenza, con
i quali mi sono sempre confrontata, fronteggiando i problemi alla ricerca di una loro soluzione. Molti gli obiettivi raggiunti con un pa-

ziente lavoro di squadra e ancora tante le cose
che rimangono da fare. La voglia e la forza di
mettermi in gioco non mi mancano. Le competenze professionali personali e l’esperienza che
ho acquisito in questo lungo periodo mi suggeriscono di candidarmi anche per questo triennio,
con preferenza a svolgere incarichi simili a quelli
precedenti. Riconoscendomi in pieno nel programma esposto da Vincenzo Martimucci, mi
rendo disponibile, se eletta, a dare il mio apporto alla sua compagine.
4
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Flavio Ghiro
Consigliere uscente, nato a Torino il 20 giugno 1954. Da anni, e in particolare ora, come Coordinatore Nazionale, lavoro con convinzione per la Commissione Scuole. Il CD uscente in questi anni, su grande spinta del Presidente, ha preso molto a cuore il tema Scuole dandomi la possibilità
sia di essere ad esso d’aiuto come di esserne appoggiato sulle cose da fare. Essere parte del
Consiglio mi ha dato inoltre la grande opportunità di confronto con la base (gli speleologi, quelli
che vanno in grotta per intenderci) di quasi tutte le realtà sul territorio nazionale, raccogliere voci
vere e idee da portare e discutere alle riunioni consigliari. Oltre a ciò mi sono messo a disposizione della SSI per quanto mi è stato possibile: ho partecipato agli appuntamenti istituzionali, presenziato alle riunioni con occhio critico e senza condizionamenti, dando il mio modesto contributo
sui vari temi discussi. Caro Socio, sono a chiedere il tuo sostegno ancora per il prossimo triennio
per continuare il mio lavoro per te. Ciao.

Massimo (Max) Goldoni
Nato a Modena il 1° settembre 1955. Presento la mia
candidatura al Consiglio SSI.
Già esploratore in Alpi Apuane, organizzatore degli incontri di Casola/Speleopolis,
Istruttore di Tecnica della
SSI, redattore di Speleologia
e di Montagne 360, amministratore delle pagine FB della
SSI e di Montagne360. Socio
Accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.
Dopo cinque mandati mi ripropongo, anche per sostenere la candidatura a Presidente di Vincenzo Martimucci. Il suo non sarà un compito
facile, ma serve sottolineare
che, innanzitutto, è uno spe-

leologo. Ha fatto esperienza
come Presidente di una Federazione storica e importante,
quella pugliese. È riuscito, dopo decenni, a riunire la speleologia italiana per una questione strategica quale il Catasto, ovvero l’organizzazione e
la divulgazione dei dati relativi
alle grotte naturali e alle cavità
artificiali. Credo che Vincenzo
Martimucci abbia la sensibilità
e la competenza per continuare e accrescere gli innumerevoli rapporti acquisiti in questi
anni con la Presidenza di
Giampietro Marchesi. Allo
stesso tempo, per esperienza
e provenienza, porta valori di
novità ed evoluzione. Aldilà

dell’esito di questa mia candidatura, continuerò comunque a
operare per una SSI degli speleologi, così come da statuto
fondante del 1950. Per una Società Speleologica Italiana che
salvaguardi il mondo ipogeo, ma
tuteli anche il “fare” speleologia.
Una SSI dove prevale la collaborazione, si offrono strumenti,
si assolvono compiti e si rispettano i ruoli. Sono certo che i Soci sapranno scegliere una squadra seria, con precise indicazioni per ogni incarico elettivo.

Mariangela Martellotta
Eco-Architetto. Fin dal periodo universitario mi sono dedicata ad approfondire e sperimentare temi che legassero il
design, l’innovazione tecnologica e l’ambiente (anche con
l’uso dei sistemi GIS). Per
quanto riguarda la mia
“carriera” di speleologa posso

vantare solo 4 anni di iscrizione all’SSI, tuttavia in questo
periodo ho avuto il piacere e
l’onore di conoscere persone
del panorama speleologico italiano e internazionale che mi
hanno fatto venire voglia di
continuare nella mia passione.
Attualmente faccio parte della
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Federazione Speleologica Pugliese come revisore dei conti e
mi occupo soprattutto di ipogei
artificiali oltre a collaborare alla
commissione ambiente e quella
della nascente rivista. Da un
anno sono fra i redattori di
Scintilena e di Napoliunderground e sono fra gli organiz-

Elezioniallecarichesociali20152017Elezioniallecarich
zatori del PUGLIAUNDERGROUND2014. Perché mi
candido? Penso che il popolo
speleo sia un popolo a parte
dove l’antagonismo esista,
ma sia attutito da una certa
etica ormai scomparsa in altri
ambiti. Credo di poter essere
utile a mitigare gli eventuali
attriti tra le diverse correnti di
pensiero e certamente il mio
dovere sarà quello di informarmi e di informare sempre
gli speleo di tutta Italia per
renderli partecipi di quello

che accade. I miei obiettivi di
ipotetico consigliere SSI dovrebbero diventare anche
quelli del prossimo consiglio
entrante: tutela degli ambienti
ipogei (con le unghie e coi
denti dove ci sarà bisogno),
implementazione del sistema
catasto grotte, sensibilizzazione e divulgazione della conoscenza della fauna ipogea e
inoltre lo sforzo di ricucire
eventuali strappi esistenti fra il
mondo speleologico e quello
delle soprintendenze e degli

enti che sono legati alla sfera
della tutela del territorio e del
patrimonio archeologico. Come
penso di perseguire tutto questo? Il primo passo sarà quello
di costituire
dei gruppi
multidisciplinari che si
occupino delle diverse tematiche. Il
resto ve lo esporrò se mi darete la possibilità di far parte del
Consiglio.

Francesco (Franz) Maurano

GiuseppeGiuseppe-Adriano Moro (Mayo)
Dopo un mandato come Consigliere, che mi ha permesso di comprendere meglio struttura e problemi dell’associazione, trovo naturale offrire nuovamente la mia disponibilità: in tre anni ci si
ambienta, non ci si stanca. Credo che nei prossimi anni la SSI debba puntare a rafforzare il proprio ruolo come associazione di riferimento per gli speleologi, sia all’interno del movimento sia
verso altri soggetti, associativi e istituzionali. Bisogna operare per avvicinare di più i Soci, anche
attraverso incontri regionali o di area, per fare crescere la speleologia e restituire agli organi sociali i compiti che competono loro, dividere il lavoro come in ogni buona squadra speleo. Dovremo continuare a formare sia sul piano tecnico sia culturale, tenendo sempre d’occhio l’evolversi
del mondo esterno, per non rischiare di trovarci emarginati e dunque deboli di fronte ad istanze
di altri. Dobbiamo rilanciare la capacità di SSI di essere punto di riferimento per chi fa studi e ricerche, ma anche rendere onore alle emozioni che legano ogni speleo al mondo sotterraneo.
Per fare questo è necessario sempre più comunicare, fare rete, usare gli strumenti che vengono
messi a disposizione dalla tecnologia web. La SSI non è solo assicurazione, nel gestire i servizi
ai Soci è indispensabile non soffocare l’energia creativa che contraddistingue gli speleologi italiani. Credo quindi che sia necessario reperire figure e risorse economiche che ci consentano di
6
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gestire in modo professionale alcuni aspetti pratici della vita della SSI, che è cresciuta e non è
paragonabile a un “grande gruppo speleo”. Liberare energie per promuovere iniziative, coinvolgendo i Soci, per la tutela del patrimonio ambientale ipogeo, per portare agli altri cittadini la conoscenza del mondo che amiamo, per aiutare chi si avvicina alla speleologia, per crescere insieme,
continuando a esplorare con curiosità, ciascuno col proprio passo ma uniti, come in grotta. –
www.bepoglace.eu/speleo

Daniela Pani
Ho deciso di rinnovare la mia
candidatura al Consiglio Direttivo perché:
- vorrei estendere il mio contributo alle attività di rafforzamento del ruolo della Speleologia in ambito istituzionale nazionale (Ministeri,
EE.PP. PC, ecc) e internazionale (UE), attivando nuovi
rapporti tramite i quali creare
solidi strumenti legislativi sia
per la tutela dei sistemi ipogei sia per garantire l’attività
speleologica;
- a fronte di una palese situazione di staticità (spaziale e
temporale) della SSI, evidentemente ancorata al proprio
territorio, credo sia necessaria una sostanziale riqualificazione in chiave dinamica
e ad ampio respiro. Mi piacerebbe vedere una SSI che
riacquisti una posizione di

primo piano, per esempio
rientrando nei circuiti internazionali, aumentando i contatti,
già in passato ampi e funzionanti. Questo soprattutto allo
scopo di creare delle reti di
contatto con le realtà speleologiche estere e incrementare
le opportunità, sia per i soci
gruppi sia per i singoli, di praticare e attuare speleologia su
scala globale;
- possa proseguire con l’attività di sviluppo della conoscenza del mondo sotterraneo
attraverso uno stretto connubio tra il lato scientifico e
quello esplorativo della ricerca
speleologica e, SOPRATTUTTO, la documentazione libera
e globalmente condivisa.
Mi occupo di geofisica e
scienze spaziali da più di due
decenni e mi diletto nell’applicare le mie conoscenze tecni-

coscientifiche
di remote
sensing alla
ricerca speleologica. Ho
partecipato a
numerosi
studi e spedizioni speleologiche, negli ultimi anni finalizzate all’analisi geomeccanica e
misurazione di alta precisione
con laserscanner di straordinari
e immensi vuoti ipogei
(chambers) tra i più vasti del
mondo. Oltre alle attività di Consigliere SSI, attualmente collaboro alla redazione di Sardegna
Speleologica, il bollettino della
Federazione Speleologica Sarda; faccio parte del GdL delle
Commissioni “Survey&Mapping”
e “Deepest&Longest” dell’Unione Internazionale di Speleologia.

Marcello Panzica La Manna
Anche se non più giovanissimo rispondo
all’invito alla candidatura quale Consigliere
della Società. Svolgo attività speleologica dai
primi anni ‘70 e mi sono dedicato in particolare alle ricerche ed esplorazioni nell’ambito del
carsismo delle evaporiti e dei gessi in particolare. Credo di aver contribuito in questo campo al notevole impulso che tali ricerche hanno
avuto nella mia Regione, la Sicilia, dove da
una iniziale disconoscenza del fenomeno da

parte degli speleologi si è pervenuti a scoperte
di grandissimo interesse esplorativo e scientifico, nonché alla istituzione di Riserve naturali
speleologiche e carsiche. Ho ricoperto diversi
incarichi nell’ambito della Speleologia del CAI, e
mi sono adoperato sempre per superare le incomprensioni e ostilità fra le due massime Associazioni nazionali, risultato finalmente raggiunto,
in tempi più recenti, con vantaggi per l’intera
Speleologia italiana. Nell’ambito della SSI sono
7
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stato responsabile del Catasto della Sicilia a
cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90. Con la mia candidatura vorrei mettere a disposizione della Società la mia esperienza sia per quanto riguarda
gli aspetti organizzativi che dello sviluppo delle
iniziative nel campo della ricerca e del catasto
delle grotte e delle aree carsiche. Grazie anche alla esperienza maturata nel mio attuale
ambito lavorativo nel campo della tutela
dell’ambiente, vorrei fornire anche un contributo alla interazione fra la salvaguardia delle

grotte e degli areali carsici con le iniziative che
rientrano nel più generale contesto europeo di
conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali. Ritengo infatti che la tutela degli ambienti carsici ipogei ed epigei, cui chiaramente siamo tutti particolarmente attaccati,
debba essere vista in un contesto più ampio e
non settoriale, approfittando quindi delle opportunità che le normative comunitarie e nazionali
ci offrono, a prescindere da quelle rivolte specificatamente al mondo speleologico.

Paola Pierinami
Sono nata il 6.01.1975 a Castelnuovo di Garfagnana e
risiedo a Capoli di Giuncugnano (LU)
geom.paolapierinami@libero.it
Nel 2011, ho frequentato il
corso di Introduzione alla
Speleologia con lo Speleo
Club Garfagnana, nel 2013 il
corso di perfezionamento
tecnico (SSI) organizzato dal
Gruppo Speleologico Archeologico Apuano e nel
2014 il corso come aiuto
istruttore sezionale del Club
Alpino Italiano. Sono socia
Cai e SSI e in questi primi
anni di attività ho avuto l’opportunità di svolgere un’intensa attività di ricerca ed
esplorazione in Apuane e
non solo. Mi interessa la
montagna in tutti i suoi

aspetti, dal canyoning al trekking, anche su lunghi percorsi
himalayani. Ora vorrei poter
partecipare attivamente a
questa notevole impresa che
è la SSI. Sono geometra con
studio tecnico e topografico
aperto dal 1999, lavoro principalmente nella zona di Gramolazzo, Gorfigliano e Minucciano (in Provincia di Lucca).
Dal 2011, anno in cui ho frequentato il corso di introduzione alla speleologia, ho scoperto e mi sono appassionata
alla dimensione sotterranea
delle mie Alpi Apuane. La mia
professione unita alla passione per l’andare in grotta mi ha
portato a conoscere e coinvolgere tanti amici e grazie a loro
nel 2012 ho frequentato il corso di perfezionamento tecnico

con la SSI,
scoprendo
una realtà
associativa
che conoscevo solo dalle
pubblicazioni. Oltre al mio piacere personale nell’andare in grotta vorrei,
sfruttando le mie competenze
professionali e la conoscenza
del territorio, rendermi utile e dedicare tempo anche ad aspetti
più “da scrivania”. Mi rendo quindi disponibile a collaborare alla
gestione della SSI. Per questo
mi candido alla carica di Consigliere, per sviluppare e consolidare la Società, e anche per
contribuire a far ancor più conoscere, e tutelare, le Alpi Apuane,
importantissima area carsica e…
territorio in cui vivo.

Giampaolo Pinto
In occasione del rinnovo delle cariche sociali della Società Speleologica Italiana
sono a presentare la mia candidatura alla carica di consigliere per il prossimo
triennio. Professionalmente svolgo attività in proprio di commercio di materiale
elettrico e/o elettronico, in particolare di “impianti di sicurezza e automazione infissi”. Socio SSI dal 2005, pratico speleologia dal 1996, anno in cui ho frequentato il
corso di introduzione organizzato dalla Scuola CAI. Sono tesserato presso il Gruppo Puglia Grotte di Castellana Grotte (Ba) dove attualmente ricopro la carica di
consigliere, e pratico attività esplorativa quasi esclusivamente nell’area carsica dei Monti Alburni;
8
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dal 2012 sono Coordinatore Regionale della CNSS-SSI Puglia. Dal 2002 sono volontario del
CNSAS-Soccorso Speleologico nella VII Delegazione Puglia. Ho maturato negli anni esperienza
nel settore della didattica partecipando e organizzando corsi di specializzazione seguendo un
percorso formativo completo; mi considero una persona motivata, flessibile, dinamica; ho imparato ad interagire con gli altri per poter lavorare in team in piena sinergia. Precisione, serietà ed entusiasmo sono le qualità che metto al servizio della nostra comunità speleologica.

Sonia Santolin
Sono nata nel 1979 e vivo la speleologia dal
1998. Faccio parte del gruppo speleologico
GSPGC di Reggio Emilia, di cui sono stata
anche Presidente (attualmente ricopro la vicepresidenza). Sono Istruttrice della Società
Speleologica Italiana, Tecnico volontario del
CNSAS e collaboro alla redazione di Speleologia Emiliana, rivista della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna. Ho portato
avanti la mia passione per la speleologia attraverso esplorazioni in Emilia-Romagna, nelle Alpi Apuane e anche all’estero, nei Balcani.
Ho partecipato a vari campi esplorativi in Italia. Nella quotidianità sono insegnante e
mamma; i miei hobby, sin da piccola, sono
stati l’arrampicata e il trekking. Riesco a conciliare il tutto, poiché sono molto motivata da
una forte passione per la montagna a 360° e

anche per la didattica e
la formazione. Ricordo
con piacere che nelle
edizioni di Apuane2007
e Casola2010 ho organizzato e gestito direttamente accompagnamenti in grotta per i “bimbi
speleo”, creando ambientazioni in costume di
fantastiche storie sotterranee. Propongo la mia
candidatura al Consiglio della SSI perché, forte
di una concreta esperienza in campo speleologico, credo di poter offrire idee innovative e utili
per la pratica della speleologia, la conoscenza e
la tutela del mondo sotterraneo. La mia formazione e l’esperienza come educatrice potranno
essere utili nel “fare squadra” e creare l’indispensabile sintonia per raggiungere obiettivi comuni con gli altri Consiglieri e con il Presidente
che auspico sia Vincenzo Martimucci.

Giuseppe Spitaleri
Nato a Siracusa nel 1977, pratico l’attività speleologica dal 1997 e sono socio ordinario SSI dal
2003. Sono istruttore di speleologia CAI dal 2008 e dal 2006 faccio parte del CNSAS. Ho compiuto esplorazioni nelle maggiori aree carsiche Siciliane, in Calabria, Campania, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ho anche preso parte a spedizioni internazionali a Cuba e in Uzbekistan. Vorrei contribuire alla crescita della Società Speleologica Italiana, affinché possa diventare ancora di più un
riferimento costante per il movimento speleologico Italiano. Tra tutte le “Speleologie” prediligo
quella esplorativa e vorrei impegnarmi nella documentazione e nelle relazioni internazionali.

Andrea Scatolini
Nato a Terni il 13/03/66. Svolgo attività speleologica dal ‘90 con il gruppo UTEC NARNI e
sono iscritto alla SSI da quando divenne obbligatoria l’assicurazione per i corsi omologati.
Vivo a Narni dove negli anni ‘80 l’attività in cavità artificiali fu particolarmente intensa e interessante, ma la mia passione vera sono le
grotte e le montagne. Mi candido a Consigliere

perché vorrei dare il mio contributo all’interno di
questa associazione nella quale credo e alla
quale affido le mie speranze per la tutela e la
salvaguardia delle grotte e degli organismi che
le abitano. Sono aiuto-istruttore della SSI; grazie all’argomento “speleologia” negli ultimi 14
anni ho sviluppato una discreta conoscenza di
internet, che utilizzo per divulgare l’attività spe9
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leologica attraverso un notiziario on line molto popolare e atipico, la Scintilena, che aggrega notizie
e speleologi di ogni parte d’Italia. La collaborazione con molteplici realtà mi ha consentito, pur senza possedere conoscenze specifiche, di contribuire allo sviluppo di grandi temi nazionali, dai raduni
alle varie commissioni e di farmi un’idea abbastanza ampia di cosa sia il movimento speleologico nazionale. Credo che la SSI debba essere
un’associazione di riferimento per tutte le componenti speleologiche nazionali, contenitore, luogo
di incontro, di scambio e confronto, di documentazione, studio e ricerca, anello di congiunzione tra

gli speleologi e le istituzioni. Con la SSI vorrei contribuire alla divulgazione della speleologia e allo sviluppo coordinato della didattica e di adeguate risorse multimediali. Sono
stato presidente del CRAL della Telecom di
Terni, all’interno del quale ho potuto sperimentare la difficoltà di essere “capo” di una
organizzazione, scoprendo di possedere
una buona attitudine al lavoro di squadra. In
SSI sono pronto e disponibile a collaborare
con chi verrà eletto nel Consiglio Direttivo, al
fine di lavorare in maniera sinergica al sostegno e allo sviluppo di iniziative condivise.

Candidature a Revisore dei conti
Andrea Barbierato
Pregiatissimi soci.
La mia vuole essere una dichiarazione di disponibilità,
non una candidatura. Sono
stato eletto nel precedente
mandato ed attualmente sono presidente del collegio dei
sindaci e revisori dei conti.
Sono vice presidente del
Club Speleologico Proteo di
Vicenza e membro del collegio dei sindaci e revisori dei
conti della Federazione Speleologica Veneta. Purtroppo

o per fortuna questa attività è
parte della mia professione.
Penso che in questi anni il
lavoro svolto, di natura prettamente tecnica, sia stato utile
alla nostra Società Speleologica Italiana. Se riterrete opportuna una continuità in tale
ambito sarà mio compito
svolgere al meglio il lavoro
che mi sarà affidato per sfruttare adeguatamente il tempo
che purtroppo verrebbe sottratto a famiglia e quant’altro.

Indipendentemente da ciò mi
permetto di spendere due parole
a favore dei colleghi del presente
mandato, Alessandro Casadei
Turroni e Sergio Orsini: ottime
persone con cui ho lavorato in
armonia e profitto, ringraziandoli
ora di cuore. Posso tranquillamente affermare che se il collegio prossimo eleggendo sarà
composto da loro o da altri come
loro saremo tutti in mani oneste,
competenti e di buon senso.

Alessandro Casadei Turroni (ACT)
Mi candido alla carica di revisore dei conti della
SSI per triennio 2015-2017. Nato a Modena il
31/08/1962. Residente a Viano (RE)- Tesoriere
del Gruppo Speleologico Paletnologico Gaetano Chierici di Reggio Emilia. Membro del Soccorso Speleologico. Diplomato in Ragioneria.
Attualmente lavoro in un istituto bancario. So-

no stato per diversi anni tesoriere della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna e successivamente Revisore dei Conti. Positive le
precedenti esperienze di Revisore dei Conti in
SSI condivise con speleologi e professionisti
validi e capaci. Il mio, … un piccolo contributo
alla vita dell’Associazione di cui sono socio.
10
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Sergio Orsini
Con riferimento alle prossime elezioni sociali desidero proporre la mia candidatura a Sindaco
Revisore dei Conti per il triennio 2015-2017.

Candidature a Proboviro

Gianni Benedetti
Speleologo - o meglio, grottista - da sempre, sono socio della Società Speleologica Italiana dal
1981 e svolgo la mia attività di ricerca speleologica soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Per 13
anni ho ricoperto la carica di presidente della Federazione regionale di questa Regione. Dagli
anni ‘90 seguo direttamente e indirettamente le vicissitudini della SSI. Negli ultimi 12 anni sotto
la Segreteria di Mila Bottegal ho ricoperto il ruolo di “sub-segretario”. Esaurito questo compito, mi
propongo quale Proboviro per il prossimo triennio.

Mauro Chiesi
Sono orgoglioso socio SSI dal 1981, attivo nel
Consiglio dal 1987, ho ricoperto l’incarico di Presidente per due mandati (2000-2006) e da allora
ho svolto l’incarico di Proboviro. Evidentemente
non sono così vecchio da potermi abbandonare
ai consolanti ricordi di una SSI che è stata tangi-

bilmente attiva, progettuale e coinvolgente, al centro dell’attività speleologica in Italia. Mi rendo quindi ancora disponibile a ricoprire l’incarico di Proboviro della SSI, tenuto conto dell’esigenza di mantenerne saldi i principi e gli obiettivi per i quali fu
fondata e, oggi, va decisamente rilanciata.

Arrigo A. Cigna
Sono sicuramente socio della SSI dalla sua rifondazione nel 1953, essendosi persi i documenti del
tempo della fondazione nel 1903 col buon Gortani... In tempi più recenti ho avuto vari incarichi e da
un bel po’ sono stato Proboviro. Sono convinto di quanto sia necessario un cambio generazionale
nel Consiglio della SSI e, quindi, mi auguro che queste elezioni possano conseguire un buon risultato da questo punto di vista. A rigor di calendario dovrei ritirarmi in buon ordine e lasciare l’incarico a
qualche giovine dabbene. Tuttavia nella veste di Proboviro, incarico che non agisce sull’andamento
di tutti i giorni della società, potrei ancora assicurare una connessione col nostro glorioso passato.
Per questo motivo mi candido alla carica di Proboviro anche per il prossimo triennio 2015-2017,
sempre con la speranza di rimanere ancora in vita in questo triennio.

Francesco Del Vecchio
Nato a Bari il 04-02-1964 e residente in Altamura. Presento la mia candidatura a Proboviro della Società Speleologica Italiana. Inizio ad andar per grotte nel mese di maggio del 1978 e nel luglio dello
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stesso anno conosco e comincio a collaborare con il CARS di Altamura (Centro Altamurano Ricerche Speleologiche). Nel 1979 entro a far parte della SSI con domanda inoltrata dal Dott. Franco Orofino dell’Istituto Italiano di Speleologia, con sede a Castellana, e firmata anche dal Dott. Paolo Forti.
Ho la fortuna di entrare in sintonia con Orofino e Italo Rizzi, persone che non abbandonerò più sino
alla loro scomparsa. Conosco tutta la speleologia pugliese e poi conoscerò la speleologia nazionale,
partecipando a tanti dibattiti, convegni, simposi, congressi. Dopo l’apprendistato tecnico ho visitato
ed esplorato grotte, spesso all’estero, ma senza perdere mai di vista la speleologia regionale e le
amate grotte della Murgia. Grazie a Italo Rizzi effettuo molte uscite in ipogei creati dall’uomo, entrando a far parte della prima commissione cavità artificiali in seno alla SSI con i carissimi compianti amici Alfonso Piciocchi e Vittorio Castellani. Sono stato nel primo direttivo della Federazione Speleologica Pugliese e posso dire di aver vissuto e di vivere la speleologia in tutti i suoi aspetti. Ho anche l’orgoglio di avere scoperto, con altri soci del CARS, la Grotta di Lamalunga che ha custodito nei millenni l’Uomo di Altamura (ritrovamento paleontologico di enorme importanza). Sono operatore al Centro
Visite Uomo di Altamura, ho realizzato una grotta didattica a Cassano Murge, divenuta un significativo centro di escursione in grotta da parte di molte scolaresche. Ho donato con gioia il mio archivio
speleologico alla biblioteca F. Anelli, con materiali rari raccolti in 35 anni di attività. La mia candidatura a Proboviro della SSI vuole essere testimonianza d’affetto e rispetto verso i Soci e la Società.

Giorgio Fornasier
Risiedo a Fiume Veneto (PN) da 9 anni, dopo
aver abitato a Prata di Pordenone, Pordenone e
San Quirino. Sposato dal 1980, con 2 figli. Dipendente Istituto di credito (attualmente Vice Direttore Filiale). Titolo di studio: Perito agrario. Ex
Presidente dell’Associazione Periti agrari della
Provincia di Pordenone. Ex Presidente dei Revisori dei Conti del Collegio regionale dei Periti
agrari del FVG. Ex componente della Commissione Centrale per la Speleologia del CAI. Ex
Presidente dei Revisori dei Conti della Società
Speleologica Italiana (due mandati). Attuale Presidente dei Revisori dei Conti della Federazione
Speleologica Regionale FVG. Attuale Presidente
dei Revisori del Gruppo Regionale FVG del CAI.
Attuale Tesoriere della Unione Speleologica Pordenonese CAI Pordenone. Attuale Tesoriere della Sezione CAI di Pordenone. Attuale componen-

te dell’OTTO Speleologia della Regione FVG.
Speleologo dal 1973, ho ricoperto tutte le cariche istituzionali del Gruppo speleologico cittadino, Unione Speleologica Pordenonese CAI
Pordenone (Magazziniere, Segretario, Capogruppo, Tesoriere). Socio della SSI dal 1982,
anche se si è persa la data della prima iscrizione e risulta che ho un’anzianità minore (meglio
mi sento più giovine). Per la Speleologia CAI ho
organizzato: Convegni, Congressi, Conferenze,
Assemblee, Corsi di ogni livello, Mostre, Pubblicazioni. L’anno 2013 ero Referente per la Speleologia per il 150° CAI. Dopo aver svolto il ruolo di revisore dei conti per due mandati, ritenevo di aver già dato per il nostro Sodalizio, ma
quando sei attaccato allo stesso da qualche
anno ti senti in dover di esserci almeno come
PROBOVIRO. Se mi volete, ci sarò.

Mauro Kraus
in essa riveste la SSI e ritenendo un peccato
non sfruttare il patrimonio di esperienza maturata, anche se minimo rispetto a quello acquisito in grotta, mi ricandido a rivestire il ruolo di
Proboviro anche per il triennio 2015-2017.

Svariati anni dedicati alle attività istituzionali
della Società Speleologica Italiana (e non solo)
hanno ormai esaurito il mio entusiasmo “politico”.
Rimanendo però inalterata la mia considerazione
per l’importanza della speleologia e del ruolo che
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Riepilogo delle candidature pervenute
Presidente (1 preferenza)

• PAOLA PIERINAMI – Capoli di Giuncugnano (LU)

• VINCENZO MARTIMUCCI – Altamura (BA)

• SONIA SANTOLIN – Correggio (RE)

Consiglieri (12 preferenze)

• GIUSEPPE SPITALERI – Città Giardino - Melilli (SR)

• SILVIA ARRICA – Quartucciu (CA)

• ANDREA SCATOLINI – Narni (TR)

• FEDERICO CENDRON – Bologna

Revisori dei Conti (3 preferenze)

• RICCARDO DALL’ACQUA – Savona

• ANDREA BARBIERATO – Torri di Quartesolo (VI)

• ANTONIO DENORA – Altamura (BA)

• ALESSANDRO CASADEI TURRONI – Regnano (RE)

• CRISTINA DONATI – Monticelli Brusati (BS)

• SERGIO ORSINI – Bologna

• FLAVIO GHIRO – Bibiana (TO)

Probiviri (3 preferenze)

• MASSIMO (MAX) GOLDONI – Modena

• GIANNI BENEDETTI – Trieste

• MARIANGELA MARTELLOTTA – Grottaglie (TA)

• MAURO CHIESI – Albinea (RE)

• FRANCESCO (FRANZ) MAURANO – Summonte (AV)

• ARRIGO A. CIGNA – Cocconato (AT)

• GIUSEPPE-ADRIANO (MAYO) MORO – Udine

• FRANCESCO DEL VECCHIO – Altamura (BA)

• DANIELA PANI – Elmas (CA)

• GIORGIO FORNASIER – Fiume Veneto (PN)

• MARCELLO PANZICA LA MANNA – Palermo

• MAURO KRAUS – Trieste

• GIAMPAOLO PINTO – Putignano (BA)

ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI
Il kit per le elezioni è composto da:
Scheda di votazione da compilare.
⇒ Busta anonima piccola, nella quale dovrai inserire la scheda di votazione e che,
chiusa, dovrai inserire a sua volta nella busta più grande.
⇒ Busta grande provvista del tuo indirizzo (quale mittente), che dovrai far pervenire alla
Segreteria SSI entro il 15 ottobre 2014.
Procedi in questo modo per la votazione:
⇒ Consulta la lista delle candidature alle varie cariche sociali, presente in questo
SSINews.
⇒ Compila la scheda di votazione: massimo 1 nominativo per presidente; massimo 12
nominativi per consigliere; massimo 3 nominativi per revisore; massimo 3 nominativi per
proboviro.
⇒ Inserisci la scheda, senza scrivere altro, nella busta piccola anonima: ogni segno
distintivo annullerà automaticamente la scheda di votazione.
⇒ Inserisci la busta piccola in quella grande, provvista già del mittente e del
destinatario.
⇒ Affranca e spedisci per posta prioritaria all’indirizzo già stampato sulla busta.
⇒

Ricorda che per ogni busta grande ci deve essere una sola busta piccola anonima contenente
una sola scheda di votazione. Il tutto deve pervenire alla Segreteria ENTRO il 15 ottobre 2014.
Sussiste anche la possibilità di consegnare direttamente a mano nella giornata di sabato 8
novembre 2014 (fino alle ore 10.00) alla sede della SSI a Bologna e poter così partecipare
allo spoglio delle schede (in questo caso contattare anticipatamente la Segreteria).
Lo spoglio avverrà dalle ore 11.00 del giorno 8 novembre 2014 nella sede legale della
Società Speleologica Italiana in Via Zamboni 67, a Bologna.
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