
SSI News n.01/2017 - 1 
 

SSI 
 

News  

Speciale Elezioni 
Notiziario della 
Società Speleologica Italiana 
Numero 1/2017 – ottobre 2017 
 

In questo numero: 
Editoriale – La parola al Consiglio 1 
Le norme elettorali 2 
I candidati 4 
Istruzioni per effettuare il voto elettronico 13 
Convocazione Assemblea Ordinaria 15 

 
 

Editoriale - La parola al Consiglio 
 

In questi tre anni abbiamo lavorato tanto anche per 
arrivare preparati a questo importante momento di vita 
sociale. 
Nello specifico, a seguito di discussione interna al 
Consiglio, ci siamo occupati della stesura delle variazioni 
di Statuto e della redazione di Norme e Regolamenti 
idonei da sottoporre ad approvazione dei Soci, della 
individuazione del miglior gestore del servizio e della 
analisi e copertura dei costi, della selezione dei membri 
della Commissione Elettorale e, non ultimo, 
dell’aggiornamento del gestionale soci. 
Siamo soddisfatti delle candidature pervenute anche se 
dispiace rinunciare alla competizione per la carica di 
Presidente causa la mancanza di concorrenti; questo 
non inciderà sugli stimoli e i risultati perché si lavora 
sempre uniti per il meglio della Società. 
La candidatura è testimonianza di disponibilità a 
prendere un impegno, è indice di maturità e 

consapevolezza da parte di quel socio che si mette in discussione e desidera il maggior coinvolgimento, è 
garanzia di democrazia per tutti i soci perché permette ai soci tutti di esprimere la propria preferenza con 
consapevolezza verso il futuro che ci aspetta. 
Il regolamento elettorale prevede l'elezione dei soli soci che si sono candidati nei tempi e nei modi previsti 
dallo stesso. 
Ci auguriamo dunque la più ampia partecipazione e vi diamo appuntamento dal 1 al 5 novembre a Finale 
Ligure (Sv) per parlare, confrontarci e anche discutere di speleologia perché siamo sempre disponibili al 
confronto aperto e leale. 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana 
 

Da sinistra in alto: Silvia Arrica, Daniela Pani, Cristina 
Donati, Paola Pierinami, Francesco Maurano, Andrea 
Scatolini, Max Goldoni, Riccardo Dall’Acqua, Vincenzo 
Martimucci, Mariangela Martellotta, Federico 
Cendron, Giampaolo Pinto 
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Al fine di avviare lo svolgimento delle attività di rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 il Consiglio Direttivo (per 

sintesi di seguito indicato come CD) della Società Speleologica Italiana, riunitosi in data 21.02.2017, valutata la necessità di 
promuovere la partecipazione alla vita associativa e l’affermazione della democraticità mediante l’esercizio del diritto di voto nella 
maniera più semplice per tutti i soci, ai sensi dell’art.29 4° paragrafo del Regolamento vigente, ha deciso di adottare il sistema 
delle votazioni elettroniche con scrutinio segreto, stabilendo le seguenti norme. 

 
1. Premessa 
Il presente documento è considerato regolamento interno all’associazione ed ha funzione di coordinare le operazioni elettorali 
relative all’elezione di rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 di: 
- 1 Presidente 
- 12 Consiglieri 
- 3 Revisori dei conti (Sindaci) 
- 3 Probiviri 
Il CD uscente rimane in carica sino al 31.12.2017. 
 
2. Elettori 
Hanno diritto di voto tutti gli associati: 
- che alla data dell’ultimo giorno utile per votare risultino maggiorenni; 
- che 10 giorni prima dell’avvio delle votazioni siano in regola con gli adempimenti stabiliti dall'art.4 del Regolamento. 
 
3. Candidature 
Sono eleggibili tutti i soci Ordinari, Aderenti e Sostenitori iscritti all’associazione al 30.08.2017 e in regola con gli adempimenti 
stabiliti dall'art.4 del Regolamento. 
Requisiti aggiuntivi per la candidatura sono i seguenti: 
- Presidente - 5 anni consecutivi di associazione alla SSI e almeno un’esperienza direttiva in SSI 
- Consigliere - 3 anni consecutivi di associazione alla SSI 
- Revisore dei conti - 3 anni consecutivi di associazione alla SSI 
- Probiviro - 5 anni consecutivi di associazione alla SSI 
La candidatura deve essere trasmessa via email dal 19.05.2017 al 30.08.2017 all’indirizzo elezioni_socissi.it che ne rilascerà ricevuta 
così come pervenute. 
Le domande devono essere così composte, pena la loro inammissibilità: 
- modulo per la domanda di candidatura sottoscritto; 
- copia documento di identità valido e codice fiscale; 
- breve presentazione della/del candidata/o e del suo percorso speleologico / professionale / personale; 
- foto del candidata/o; 
- abstract delle motivazioni che hanno indotto il candidata/o a proporsi; 
- L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà divulgato sul sito web della SSI e sugli altri canali web tematici ufficiali il 04.09.2017. 
- Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico. 
Se alla data del 30.08.2017 non sarà raggiunto il numero minimo di candidati alle cariche direttive necessario a garantire la 
copertura delle stesse, la CE riaprirà i termini per la presentazione delle candidature per ulteriori 30 giorni. 
 
4. Commissione Elettorale 
Nella delibera di indizione delle elezioni, il CD, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione 
Elettorale (per sintesi di seguito indicata come CE); non possono far parte della CE i candidati a qualsiasi carica sociale. 
La CE svolge tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni ed è composta da un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con 
funzioni di Segretario. 
In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della CE potrà essere disposta dal Presidente della CE. 
In caso di sopravvenuto impedimento del Presidente della CE il CD nomina un nuovo Presidente. 
Il Presidente della CE effettua l’alta sorveglianza e verifica la corretta custodia del seggio garantita dalla ditta gestore del servizio 
di voto on line. 
Mantiene un costante monitoraggio delle operazioni elettorali, al fine di un loro corretto svolgimento. 
La CE avrà il compito di: 
- accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l’elezione 
- provvedere a inserire i nominativi e le presentazioni dei candidati in piattaforma web dedicata 
- decidere, secondo le presenti norme, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni alla stessa affidate e dalla 

stessa controllate 
- avviare su piattaforma web lo scrutinio automatico dei voti producendo un report dei risultati 
- pubblicare i risultati delle elezioni per 15 giorni sul sito web ufficiale della SSI 
- decidere, nei 10 giorni successivi alla fine della pubblicazione, su eventuali ricorsi 

Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2018-2020 

Norme e modalità dettagliate per lo svolgimento delle votazioni elettroniche 
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- proclamare gli eletti pubblicando i risultati definitivi sul sito web ufficiale della SSI 
 
5. Modalità di voto elettronico 
Le votazioni delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. 
Nelle votazioni elettroniche non sono ammesse deleghe. 
La procedura di votazione online prevede la consegna dei codici di accesso obbligatoriamente ed esclusivamente via email in 
ottemperanza alla decisione dell’Assemblea dei Soci del 3 novembre 2012 di Borgo Celano (FG), di inviare convocazioni e 
comunicazioni ai Soci esclusivamente tramite posta elettronica. 
Per quanto innanzi tutti i soci che non hanno ancora effettuato la registrazione sul portale soci SSI, prima di essere ammessi al 
voto elettronico, dovranno autenticarsi nell’area registrazione soci SSI dove certificheranno la propria email prima dell’apertura 
delle votazioni. 
Per garantire il riconoscimento del socio tramite email, la stessa dovrà essere associata ad un solo socio. 
Le votazioni elettroniche saranno avviate su piattaforma web dedicata il 9 ottobre 2017 e si concluderanno almeno ventiquattro 
ore prima della data prevista per l'Assemblea di fine anno. 
La piattaforma web dovrà garantire la riservatezza del voto e al contempo l’identificazione dei votanti. 
A ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, vengono consegnati i dati di accesso 
alla piattaforma web per esprimere il voto tramite la email che ha dichiarato e registrato nel portale soci ufficiale della SSI. 
Il voto viene espresso mediante selezione on line dei candidati tramite accesso a piattaforma web. 
Ciascun elettore può esprimere un solo voto per ogni candidato come segue: 
- per l’elezione a Presidente può esprimere una sola preferenza 
- per l’elezione dei Consiglieri può esprimere fino a 12 preferenze 
- per l’elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti può esprimere fino a 3 preferenze 
- può votare scheda bianca inviando il modulo senza indicare alcun candidato 
 
6. Scrutinio e proclamazione 
Successivamente alla chiusura delle votazioni, durante lo svolgimento dell’Assemblea di fine anno, la CE, in seduta pubblica, 
provvede ad avviare sulla piattaforma web lo scrutinio automatico dei voti producendo un report dei risultati contenente: 
- data e ora apertura e chiusura votazioni; 
- elenco aventi diritto; 
- elenco di coloro che hanno votato; 
- elenco dei voti espressi resi anonimi. 
Nel rispetto del principio della parità di genere, saranno eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti fatta salva la 
riserva per i candidati di genere femminile ai quali verranno riservati 4 posti nel CD, 1 posto nel collegio dei probiviri e 1 posto nel 
collegio dei revisori. 
Pertanto, risulteranno eletti, ove presenti: 
- per il CD, i primi 4 soci donna risultanti dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto dei 4 soci donna eletti, 

verranno eletti i restanti 8 consiglieri o consigliere risultanti 
- per il collegio dei probiviri, il primo socio donna risultante dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto della 

socia donna eletta, verranno eletti i restanti 2 probiviri risultanti. 
- per il collegio dei revisori, il primo socio donna risultante dalle votazioni; rimodulata la classifica dei risultati al netto del socio 

donna eletta, verranno eletti i restanti 2 revisori risultanti. 
Così come indicato nell’art.31 del Regolamento generale associativo: 
- sono incompatibili tra loro gli incarichi di Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti e Probiviro. 
Nel caso di parità di voti tra due o più soci viene eletto tra questi colui col maggior numero di anni di anzianità di iscrizione alla SSI. 
Nel caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più giovane. 
Un socio che sia stato eletto a più incarichi deve optare per uno solo di essi nel corso della prima riunione del CD eletto. 
Terminate le operazioni di scrutinio, la CE procederà tempestivamente a pubblicare i risultati delle elezioni per 15 giorni sul sito 
web ufficiale della SSI. 
Eventuali ricorsi vanno presentati dai soci tramite invio email all’indirizzo elezioni_socissi.it entro il periodo di pubblicazione dei 
risultati. 
La CE, nei 10 giorni successivi alla fine della pubblicazione, decide su eventuali ricorsi e proclama gli eletti. 
 
7. Verbale delle operazioni elettorali 
Per tutte le operazioni elettorali verranno redatti appositi verbali, a cura del segretario della CE e controfirmati dal Presidente della 
CE, che verranno conservati presso la sede dell’Associazione. 
I verbali da produrre sono: 
- verbale di accertamento elenco candidati; 
- verbale di accertamento dell’elenco degli elettori; 
- verbale accertamento inserimento in piattaforma web dei soci votanti, dei soci candidati e delle presentazioni dei candidati; 
- verbale di decisione su eventuali eccezioni od incidenti relativi alle operazioni di voto 
- verbale di accertamento scrutinio dei voti e pubblicazione risultati delle elezioni 
- verbale di decisione su eventuali ricorsi 
- verbale di proclamazione degli eletti 
 

mailto:elezioni@socissi.it
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8. Insediamento 
A partire dalla data del comunicato il nuovo CD indice la riunione di primo insediamento entro 20 gg. 
Durante la “riunione di primo insediamento” avviene l’accettazione delle cariche e l’elezione, tra i consiglieri eletti, del 
Vicepresidente, Tesoriere e Segretario. 
Tutte le nuove cariche direttive elette diventeranno effettive ed operative a far data dal 1° gennaio 2018. 
Nel caso si rendesse vacante prima dell’insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nelle nuove cariche sociali proclamate, sarà 
chiamato a coprirlo il Socio che alle elezioni sia risultato il primo dei non eletti nel rispetto dei principi di parità di genere. 
 
Le presenti Norme Elezioni cariche sociali triennio 2018-2020 sono state approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell’8 aprile 2017 
tenutasi a Minucciano (LU) 
 

 

 

 

 

 

 

I candidati 
 
 

Candidatura a Presidente: 
Vincenzo Martimucci 

Motivazioni: 
Dal 2015 ad oggi ho imparato molto sulla SSI e la sua organizzazione: 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; è un obiettivo a lungo termine che va 
perseguito con costanza e che richiede il contributo di tutti. 
 
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. 
La mia speleologia è cominciata nel 1997 nel CARS di Altamura, dove sono tuttora socio. Ho partecipato e collaborato al supporto che il CARS ha 
fornito agli Enti competenti per gli studi della grotta di Lamalunga (v. Uomo di Altamura).  
Nel 2009, il Direttivo SSI mi ha chiesto di coordinare la Commissione Nazionale Catasto dal 2009 al 2013. La Commissione Catasto SSI, insieme al 
gruppo di lavoro WISH, ha realizzato il portale delle Grotte d’Italia, che contiene attualmente i riferimenti di quasi il 90% delle grotte naturali italiane.   
Nel 2012 sono stato eletto per la prima volta alla carica di consigliere della SSI, riconoscendomi nel programma di Giampietro Marchesi e 
supportandolo, da vicepresidente, nei tre anni di mandato. 
Nel periodo 2015-2017, con la mia presidenza e l’indispensabile supporto del Consiglio e singoli soci, è stato avviato il progetto portale soci SSI, si è 
rinnovato il sito SSI, sono stati messi on line i numeri di Speleologia e Opera Ipogea, si è editato il manuale di supporto ai corsi di primo livello, è stata 
ripresa la Giornata Nazionale della Speleologia, si è promosso il Premio Italia Speleologica, si sono editati e stampati volumi di atti e convegni, sono 
stati richiesti e si sono concessi molti patrocini, si è rafforzata la collaborazione con l’Associazione Grotte Turistiche Italiane.  
Come presidenza e Consiglio Direttivo abbiamo optato per le elezioni on line per semplificare le procedure e perché l’Assemblea soci aveva già optato 
per comunicazioni esclusivamente telematiche. 
Ho ritenuto giusto e opportuno creare sempre maggiori punti di contatto con la speleologia del Club Alpino Italiano, per smussare differenze e allargare 
visioni comuni.   
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.  Fra le varie attività messe in campo negli 
ultimi mesi voglio ricordare il “Report sullo stato di salute delle grotte italiane”, ovvero la possibilità di attivare una rete di segnalazioni utili ad 
aggiornare il database relativo alle grotte a rischio.   
Negli ultimi tre anni, gli impegni di Presidenza mi hanno tenuto un po’ lontano dall’attività sul campo. Ho continuato, comunque, a dare il mio 
contributo esplorativo in Puglia e altre regioni.  
Mi ricandido al ruolo di presidente, anche e perché amo le grotte e mi sento, profondamente, speleologo!  
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Candidature a Consigliere: 
 
 

Michele Amodeo 
Motivazioni: 
Interesse, capacità di fare squadra, disponibilità a mettersi in gioco in un complesso lavoro organizzativo, gestionale e di 
comunicazione.  
Mantenere la SSI dinamica, operativa e punto di riferimento per tutti gli amanti della speleologia. 
Ampliare la SSI con l'avvento di nuovi soci e il mantenimento degli attuali garantendogli una speleologia viva di esplorazione e 
cultura. 
Presentazione: 
Michele Amodeo, iscritto dal 2012 ha fatto attività speleologica presso il gruppo speleo Marmo Platano di Muro Lucano (Pz) e 
presso il gruppo di Statte (Ta). 

 

Silvia Arrica 
Motivazioni: 
Tre anni fa proposi la mia candidatura al Consiglio perché mi sembrava importante, dopo tanti anni da spettatore, mettermi in 
gioco e dedicare un po’ del mio tempo e delle mie risorse alla SSI. 
Ancora oggi velgono i presupposti per i quali mi candidai a suo tempo. A maggior ragione, forte dell’esperienza di un mandato, 
sono a ripropormi per dare continuità al mio impegno. 
Presentazione: 
Speleologa dal 1998, attualmente presidente del mio gruppo speleo di appartenenza, l’Unione Speleologica Cagliaritana. 
Tecnico del CNSAS della VIII Delegazione (Sardegna). Ho partecipato alle più importanti esplorazioni svoltesi in Sardegna negli 
ultimi 15 anni. 
Diverse esperienze di spedizioni speleologiche all’estero in Patagonia, Filippine, Messico e Cina. 
Collaboro alla redazione della rivista sociale SSI “Speleologia” dal 2009, sono responsabile del bollettino della Federazione Speleologica Sarda “Sardegna 
Speleologica” dal 2015. 
Speleofotografa, le mie immagini sono state pubblicate su libri e riviste nazionali ed estere. 
 

Marco Corvi 
Motivazioni: 
In piena condivisione con la missione della SSI, espressa nell'Art.1 dello Statuto, mi candido al ruolo di consigliere per portare 
l'esperienza maturata in questi anni nell'ambito della formazione degli speleologi, tenendo corsi di topografia e rilievo e mettendo 
a punto, anche grazie alle istanze di speleologi di tutte le nazioni, strumenti che si stanno dimostrando utili alla speleologia nel 
mondo. 
Il mio contributo nel prossimo mandato del Consiglio SSI sarà un impegno a continuare in questa direzione, auspicando sempre più 
una condivisione di dati ed uno scambio di esperienze 
Presentazione: 
Oibò, che dire? vado in grotta ogni tanto. da tanti anni. 

Abito coi liguri, frequento i lombardi (in Grigna e in Tivano), bazzico un poco pure in toscana, a volte anche in altre parti d'Italia. 
Ho sviluppato e curo l'applicazione “topodroid” per il rilievo in grotta col distox e android. 
 

Riccardo Dall’Acqua 
Motivazioni: 
In SSI mi sono occupato diversi anni fa di aspetti informatici e comunicativi e vorrei continuare a farlo perché sono convinto che la 
Rete diventerà sempre più il collante che unirà gli Speleologi e la Speleologia Italiana. 
 
Presentazione: 
Savonese, 51 anni, metalmeccanico. 
Emtrato in SSI quasi per caso seguendo le relazioni speleologiche e spedizioni nei paesi esteri, negli ultimi anni ho curato il portale 
speleo.it,  realizzato l’estensione web della rivista “Speleologia”, il sito del concorso “L’acqua che berremo” e il sito delle “Giornate 
della Speleologia”. Per quest’ultima iniziativa ho curato anche le adesioni delle due ultime edizioni. 
 

Francesco Del Vecchio 
Motivazioni: 
Dopo aver svolto il ruolo di probiviro per il mandato 2015-2017, metto a disposizione dei soci della Società Speleologica Italiana la 
mia candidatura a Consigliere.  
Vuole essere testimonianza d’affetto e rispetto verso la Speleologia tutta.  
Darò il mio contributo riveniente dall'esperienza personale vissuta in ambito speleo agli organi direttivi ed ai soci. 
Presentazione: 
Nato a Bari il 04-02-1964 e residente in Altamura.  
Inizio ad andar per grotte nel mese di maggio del 1978 e nel luglio dello stesso anno conosco e comincio a collaborare con il CARS 
(Centro Altamurano Ricerche Speleologiche) di Altamura (Ba).  
Nel 1979 entro a far parte della SSI con domanda inoltrata dal Dott. Franco Orofino dell’Istituto Italiano di Speleologia, con sede 

a Castellana Grotte (Ba), e firmata anche dal Dott. Paolo Forti. 
Ho la fortuna di entrare in sintonia con Franco 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.  
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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. 
 

Ferdinando Didonna 
Motivazioni: 
Mi candido poiché vorrei apportare alla SSI un variopinto bagaglio di esperienze in speleologia nel mondo, non solo in zone 
geografiche differenti, ma anche in dimensioni differenti come giovanissimi gruppi, incipienti federazioni o strutturate 
organizzazioni di cui troverete i dati nella mia biografia. Vedo oggi nella SSI un’associazione che mi rappresenta e di cui rispetto 
storia e scelte passate e sogno un futuro sempre più articolato con le realtà territoriali, nazionali e ovviamente internazionali nelle 
sedi dove la SSI possa essere un elemento di crescita della speleologia. 
Presentazione: 
Laureato in scienze forestali a Bari nel 1998, oggi mi occupo di cooperazione in America Latina come consulente di un’azienda 
europea di assistenza tecnica nei settori di sviluppo rurale, economia, sviluppo sociale e ambiente. Mi sono specializzato in sviluppo 
rurale in Costa Rica con un Master nell’UNED il 2002 e poi uno in Micro-finanza ULB Belgio 2009; lavoro fra Europa e America Latina dal 1998. In Italia 
sono entrato nel Gruppo Puglia Grotte (GPG) di Castellana Grotte (Ba) nel 1983 e nella SSI nel 1989, mi sono dedicato a dare appoggio alla Federazione 
Speleologica Puglia dal 1996 al 1998 come tesoriere partecipando alla riattivazione della LR 32/86 sulla speleologia, sono stato Coordinatore e 
responsabile scientifico delle spedizioni speleologiche in Albania: Polsit ’93, Kurvelesh ‘94, Tomor ‘95 y Kulmakut ’96, organizzando il I Corso di Speleologia 
a Tirana nel 1997. Ho sempre partecipato allo sviluppo della speleologia nella forma più svariata, con un forte interesse per la biospelologia e la protezione 
delle grotte, sono stato Tecnico del CNSAS dal 1989 al 1998 e istruttore e direttore di corsi di primo livello della CNSS-SSI presso la Scuola di speleologia 
di Castellana Grotte. Nel 2002 ho organizzato il primo di una lunga serie di corsi di speleologia di vario livello con il Gruppo Anthros GEA del Costa Rica e 
la NSS degli USA (www.anthros.org). In Costa Rica appoggio lo sviluppo del registro delle grotte impostato sul software speleobase da noi tradotto allo 
spagnolo sulla base del software dello speleologo Belga Paul de Bie, sono stato presidente delle Federazione di Sport di Montagna dal 2013 al 2015, 
iniziando le prime Speleo-olimpiadi nello stadio nazionale. Sono stato direttore del GEA e, rappresentante nella FEALC, coordinatore dei progetti di 
formazione per sport acquatici per l'INA (Istituto Nazionale di Formazione), rappresentante della UIS in Costa Rica e fondatore del progetto ICEKE 
(www.proiceke.blogspot.com), organizzazione regionale di studi e protezione del Karst. In Centro America ho realizzato varie attività: due spedizioni 
speleologiche in Honduras, il primo congresso regionale di speleologia, vari corsi in Salvador e giornate speleologiche in Nicaragua e Guatemala, dove 
inoltre ho coordinato nel 2009 uno studio sulle grotte aperte al turismo. 
Adesso vivo in Europa e appoggio il Museo Speleologico Franco Anelli, di cui collaborai alla creazione, per le nuove ricerche biospeleologiche, coopero in 
Belgio con la CWEPSS, la Commissione Wallona per lo studio e la protezione dei siti sotterranei, essendo stato anche membro in passato e autore di un 
capitolo dell’atlante carsico regionale e della rivista Ecokarst.  
Spero poter apportare alla SSI questo bagaglio di esperienze su grotte e speleologia dando supporto alle azioni concrete, progetti e relazioni con enti 
nazionali ed internazionali messe in atto dal attuale C.D., credo nella partecipazione attiva dei gruppi e dei singoli soci della SSI e appoggio la candidatura 
di Vincenzo Martimucci. 
 

Serena Fassone 
Motivazioni: 
L’esperienza fatta con Diversamentespeleo e con Finalmentespeleo2017, mi hanno fatto capire ulteriormente quanto sia 
importante fare rete e dare il proprio contributo (grande o piccolo che sia) in una causa in cui si crede. 
Credo che la Società Speleologica Italiana si meriti di essere supportata in modo concreto nelle sue attività ed è per questo che mi 
candido. 
Presentazione: 
Diploma superiore al Liceo Artistico, Laurea in Conservazione dei Beni Culturali a indirizzo Archeologico, Master in Didattica e 
Valorizzazione degli Istituti di Cultura. 
Ho esperienza lavorativa nella divulgazione, nella didattica storico-artistica (in particolare rivolta a bambini e adolescenti) e 

nell’organizzazione di eventi. 
Ho scoperto il mondo speleologico durante il mio percorso universitario, ma solo nel 2012 sono riuscita a iscrivermi al corso di I livello. In seguito ho 
frequentato due corsi di II livello: Tutela e valorizzazione dell’ambiente minerario (2012) e Tecnica (2016). 
Dal 2013 seguo il progetto Diversamentespeleo e dal 2014 coordino l’iniziativa in Liguria. 
Nel gennaio 2017 assieme a un gruppo di speleologi provenienti da diverse parti della mia regione ho fondato l’Associazione Finalmentespeleo che 
organizza l’Incontro Internazionale di Speleologia “Finalmentespeleo2017” a Finale Ligure. 
 

Gerardo Ferrara 
Motivazioni: 
Continuare con lo sviluppo dell’S.S.I. 
Presentazione: 
Attività speleologica: 

 Anno 2006 conseguimento corso I° Livello Gruppo Speleo Statte - Statte (Ta) 

 Anno 2006 Prime fasi di esplorazione con il gruppo di Statte 

Esercitazione in varie cavità “Castel Pagano”, Grotta del Cuoco ed altre esercitazione di Rilievo 
Cavità artificiale 
Acquedotto del Triglio – Crispiano (Ta) 

 Anno 2007 Esplorazioni Cavità “I Vucculi” Monte Paratiello 

Esplorazioni e ricerche cavità Marmo Platano Melandro 
Partecipazione ed organizzazione Spedizione Italo Cubana 
Censimento cavità nel territorio con 60 cavità censite 

 Anno 2008 Costituzione del Gruppo Speleo Club Marmo Platano 
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E costituzione del centro ricerche carsiche territorio Basilicata Nord occidentale. 
Prime fasi di ricerche di delle cavità censite e rilievi delle stesse. 
Vari convegni:  Il carsismo in basilicata nord occidentale 

Il soccorso in grotta con CNSAS 

 Anno 2009 Primi corsi propedeutici avvicinamento alla speleologia 

Ritrovamento di una sepoltura in grotta “protocollo d’intesa” con La Soprintendenza ai beni Archeologici della 
Basilicata. 

 Anno 2010 giugno: Campo speleo Monte Paratiello: I^ Fase di Svuotamento Sifone terminale Cavità Vucculi 

luglio: Esplorazione territorio Brienza 
II^ fase di svuotamento Risorgenza Vucculi - “Vallone delle Iene” 
settembre:  I^ Fase di scavo prosecuzione Abisso pacella 

II^ Fase di scavo prosecuzione Abisso Pacella 
Recupero Materiale Abisso Pacella 

 Anno 2012 Campo speleo Cerchiara - Abisso del Bifurto “scavo del ramo la via delle acque” 

Campo speleo “Marsico Nuovo” - Grotta di Castel di lepre Congiunzione con l’inghiottitoio a monte della cavità. 
Recupero Materiale Cavità “ I Vucculi I” 
Esercitazione tecniche d’armo. 

Le attività del suddetto si sono protratte per gli anni a venire ma non ancora documentati. 
Presidente dello Speleo Club Marmo Platano di Muro Lucano (Pz) dalla sua fondazione. 
 

Massimo (Max) Goldoni 
Motivazioni: 
Intendo supportare il Presidente Martimucci nell’opera di riorganizzazione della SSI. Auspico una Società Speleologica che sia 
strumento per quanti intendono esplorare, conoscere, condividere la conoscenza del mondo sotterraneo. Spero di contribuire alla 
salvaguardia degli ipogei e alla tutela dell’attività speleologica. Sono per dare valore alla competenza e per favorire l’inserimento 
in Consiglio di chi, attraverso il lavoro di squadra, può davvero contribuire a dirigere e organizzare la Società. 
Presentazione: 
Maturità Scientifica D.A.M.S. frequentato con Umberto Eco direttore. Lunga esperienza nell’organizzazione di eventi spettacolari 
e legati al marketing d’impresa. Copywriter libero professionista. Collaboratore nella redazione ed editor FB di Montagne 360, 
Rivista ufficiale del CAI. Socio accademico del Gruppo Italiano Scrittore di Montagna. Dal 1997 nel Consiglio Direttivo della Società 

Speleologica Italiana (sei mandati). Da circa 20 anni nella Redazione di Speleologia. Amministratore delle pagine FB e Instagram di SSI. Istruttore. Già 
esploratore di nuovi vuoti delle montagne, soprattutto in Alpi Apuane. Tra i promotori e organizzatori di sette incontri di e per tutta la speleologia a Casola 
Valsenio/Speleopolis 
 

Ivana Guidone 
Motivazioni: 
Prima candidatura in SSI, cosciente che riceverò più di quanto riuscirò a dare, scelgo di mettermi in gioco nel tentativo di contribuire 
allo sviluppo dell'attività organizzativa societaria; attività che credo possa mirare ad una sempre maggiore conoscenza e tutela 
del mondo ipogeo confidando nel dialogo e nel confronto costante. Credo che l'SSI, oltre a farsi in qualche modo garante 
dell'attività speleologica in Italia, possa continuare ad essere un imprescindibile ponte di collegamento tra il mondo della 
Speleologia e il mondo di chi ancora ignora le ricchezze naturali e artificiali ipogee. 
Presentazione: 
Laureata in archeologia e Guida Turistica scopro la speleologia nel 2010 e mi associo al Gruppo Speleologico Natura Esplora di 
Summonte (AV) nonché all'SSI. Nello stesso anno partecipo ad un interessante Corso di II livello sulle CA a Genova che mi fa 
appassionare alla ricerca archeologica in ambiente ipogeo. Innamorata comunque dell'ambiente naturale continuo a dedicarmi all'attività in cavità 
naturali partecipando anche a saltuarie esplorazioni fuori regione. Dal 2012 mi sono affidate le lezioni di "Speleologia in CA" e (da poco) di "Archeologia 
in Grotta" ai corsi di introduzione, dal 2013 sono aiuto istruttore della CNSS-SSI. Dal 2012 al 2015 ho ricoperto il ruolo di consigliere presso il G.S.N.E., 
esperienza formativa sotto tutti i punti di vista. Nel 2014 mi viene proposto di curare il Catasto Artificiali della Federazione Speleologica Campana attività 
che mi appassiona tutt'oggi, sia nell'aggiornare e riordinare la documentazione di cavità conosciute sia nel cimentarmi nei rilievi di nuove cavità anche 
grazie alla collaborazione di speleo campani e non. Ho fatto da referente a due eventi di “Puliamo il buio” (2013 e 2016) in cavità con vincolo archeologico 
con la compartecipazione di gruppi regionali CAI ed SSI. Dal 2016 sono socio aggregato del GS CAI Napoli partecipando alle diverse attività del gruppo. 
Sono stata autrice e coautrice di alcune pubblicazioni speleologiche perché credo sostanzialmente che la condivisione e la divulgazione permettano una 
maggior consapevolezza culturale e ambientale e che i nostri lavori, per quanto a volte incompleti o migliorabili, possano configurarsi punto di partenza 
per altri approfondimenti scientifici. Voglio continuare nell'attività esplorativa, sia in cavità naturali che artificiali, soprattutto perché mi piace, è divertente 
e mi completa come persona. Sono inoltre convinta che per entrambi i campi di studio sia valido l'approccio spiccatamente speleologico: un buon lavoro 
di squadra, la consapevolezza delle proprie capacità (e incapacità) esplorative, documentative e divulgative, nonché un profondo amore per il territorio e 
per la storia che lo caratterizza. 
 

Mariangela Martellotta 
Motivazioni:  
Considero SSI l’ente che può incoraggiare al meglio l’attività speleologica facendo sì che lo speleo sia riconosciuto come figura 
indispensabile per la tutela e la divulgazione del sapere su grotte, cavità artificiali, geositi, per potenziale tecnico-esplorativo, 
conoscenze scientifiche e capacità di documentare vuoti sotterranei. Siamo incomparabili noi speleo e come attuale consigliere e 
aspirante al prossimo mandato mi impegnerò, come già da ora, affinché si possa operare in libertà, sicurezza, essere riconosciuti e 
stimati, far sì che l’underground diventi patrimonio difeso ma non precluso. 
Presentazione: 
Mariangela Martellotta da alcuni conosciuta con lo pseudonimo de “La Sosta della Grotta”. 
Speleologicamente mi ritengo giovane ma non per questo scevra di esperienza che mi consenta di mettermi a disposizione della 

mia quanto vostra associazione.  
Sono pugliese e faccio parte di uno dei tanti quanto attivi gruppi della Federazione Speleologica Pugliese. 
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Per il mio percorso speleologico posso ringraziare dei soci nonché miei amici speleo che hanno creduto in me nonostante l’apparenza – e chi mi conosce di 
persona – inganni sulle mie potenzialità: credo fermamente che la forza di volontà sia la chiave per superare tutte le difficoltà e le barriere fisiche e mentali 
che il mondo ti pone e con questo spirito mi sono impegnata già dallo scorso mandato a portare avanti assieme al Consiglio DIrettivo in carica, con non 
poca fatica e sforzo lo ammetto, la SSI. Avevo già sperimentato la carica di revisore dei conti in FSP qualche anno fa e sono convinta che una carica in 
direttivo vada presa seriamente con tutti i suoi pro e contro, con la coscienza di saper condividere realmente coi propri soci una decisione e con il coraggio 
di prendere delle posizioni non perché ti vengono imposte. Così nello scorso mandato mi sono impegnata per promuovere un corso di III Livello del tutto 
innovativo, in quanto credo che la didattica sia importante per la crescita di uno speleologo; ho partecipato attivamente a convegni, riunioni, assemblee, 
attività (compresi campi speleo) della SSI, di Federazioni e gruppi ad essa associati e non, perché amo la speleologia, adoro conoscere realtà nuove e ancor 
più vi è la spinta di sapere cosa e come si faccia la speleologia in altre parti d’Italia. Ho contribuito nella mia parte a diverse cambiamenti radicali ma 
necessari per la SSI a cominciare dal sistema elettorale che quest’anno sarà del tutto trasparente e finalizzato a ridurre i costi a carico dell’associazione e 
di conseguenza dei soci. La passione per la speleologia mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze per il rilievo in grotta e quindi per la 
documentazione dei vuoti sotterranei e ciò è stato utile per intraprendere attività di supporto ad enti di ricerca e di tutela ambientale, con conseguente 
riconoscimento del ruolo di noi speleologi come figure indispensabili ad attività altrimenti impossibili ad altre categorie. 
Essendo pugliese sono molto legata alle cavità artificiali e nel mio percorso speleo, grazie al supporto di altri soci esperti, ho l’opportunità di occuparmi di 
documentazione di grotte di interesse archeologico e paleontologico. Essendo Architetto probabilmente tale interesse è ancor più accresciuto e facilitato 
in taluni casi. 
Sono aspirante nel CNSAS, una realtà in cui credo tanto ma verso la quale, da quando ci sono a contatto nutro ancor più rispetto e ammirazione per 
l’insostituibile ruolo che svolge con tutti i suoi volontari e spero di poter continuare nel corso degli anni a offrire il mio piccolo ma sentito supporto perché 
come ogni associazione è l’unione che fa la forza. 
 

Francesco Maurano 
Motivazioni: 
Mi candido per il mio quarto mandato sicuro di aver apportato nei precedenti un valido sostegno all'attività della S.S.I. e di aver 
contribuito alla sua crescita. Nel prossimo triennio è mia intenzione continuare a supportare il Presidente Martimucci nella sua 
opera e di contribuire a rendere la nostra associazione una realtà nazionale di ampio respiro e al passo con i tempi. Mi impegno fin 
d'ora a propormi come Coordinatore Nazionale delle Scuole di Speleologia. 
Presentazione: 
Nel 1989 frequento il corso d'introduzione alla speleologia presso il GS CAI Napoli ma dopo qualche anno d'attività mi trasferisco 
a Summonte provincia di Avellino dove nel 1997 insieme ad altri 4 amici fondiamo il Gruppo Speleologico Natura Esplora di cui 
assumo la presidenza che tuttora mantengo. Sono stato tra i fondatori della Federazione Speleologica Campana ed ho ricoperto 
la carica di segretario per molti anni, oggi sono delegato c/o FSC per il mio gruppo. Istruttore di tecnica e docente nei corsi di speleologia, nel 2000 sono 
nominato Coordinatore Regionale per la Campania a cui in seguito saranno associate il Molise e la Basilicata. Nel 2009 sono eletto per la prima volta nel 
Consiglio Direttivo della SSI assumendo il ruolo di responsabile per l’evento “Puliamo il Buio”; nel 2015 sono stato presidente del XXII Congresso Nazionale 
di Speleologia "Condividere i dati" Euro Speleo Forum 2015 svolto a Pertosa (Sa). Sono autore di molte pubblicazioni di carattere speleologico su riviste 
nazionali e atti di convegni. L'esplorazione e la fotografia in grotta e in cavità artificiali sono parte integrante della mia attività speleologica. Lavoro come 
Tecnologo presso l'istituto di Scienze dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e mi occupo di Immunobiologia. Sposato con Raffaella ho 
un figlio Andrea. 
 

Daniela Pani 
Motivazioni: 
Per il rafforzamento del ruolo della Speleologia in ambito istituzionale (Ministeri, UNESCO, PA, UE, UIS) e la creazione di solide 
leggi di tutela delle grotte e dell'attività speleologica. Per favorire la conoscenza del mondo sotterraneo, sia con lo stretto connubio 
tra la speleologia scientifica, esplorativa e sportiva, sia con la libera condivisione della documentazione. Per un'effettiva 
riqualificazione della SSI, perché riacquisti una posizione di primo piano nei circuiti nazionali e internazionali, con l'aumento delle 
opportunità per i soci di praticare la speleologia su scala globale 
Presentazione: 
Mi occupo di geofisica e scienze spaziali da più di due decenni, da allora applico le mie conoscenze tecnico-scientifiche alla ricerca 
speleologica. Ho partecipato a numerosi studi e spedizioni geografiche nazionali e internazionali finalizzate alla misura di alta 

precisione con laserscanner terrestri (TSL) e aviotrasportati (LiDAR) sia per l'analisi morfometrica e geomeccanica di vasti vuoti ipogei sia naturali sia 
artificiali (chambers, scavi minerari) e geomorfologia carsica di superficie, sia per il rilievo di alta precisione.  
Dal 2009 sono la delegata per l'Italia presso le Commissioni “Survey&Mapping” e "Deepest&Longest" dell'Unione Internazionale di Speleologia (UIS), e 
del GdL 3D survey nell'ambito del quale sto redigendo le Linee Guida per il rilievo ipogeo mediante laserscanner.  
1992 – 2009 socio del gruppo di Cagliari GSAGS. Cavità naturali terrestri e marine, artificiali (archeo, storiche, minerarie); speleo-sub; attività di 
formazione e di documentazione. 
1996 – 2001 socia del ICCC di Londra, affiliato BCA. Partecipazione a esplorazioni nazionali e internazionale (Andalusia, Sud Africa, Cina, Stati Uniti). 
Dal 2005 sono la consulente di riferimento per la giornalista Donatella Bianchi nell'ambito del programma Rai Lineablu, per i servizi sulle grotte costiere 
e marine di tutte le coste italiane. 
 

Marcello Panzica La Manna 
Motivazioni: 
Ritengo di poter dare un contributo alla proposizione e realizzazione delle attività della Società, mettendo a disposizione 
l'esperienza maturata in oltre 40 anni di attività e presenza nel mondo speleologico italiano. Infatti essendo in pensione da circa 
un anno ho la disponibilità di tempo da dedicare alla vita organizzativa e gestionale della Società. In considerazione dell'esperienza 
acquisita nell'ambito dell'amministrazione regionale nel campo ambientale e delle aree protette sono interessato ad occuparmi di 
tale materia all'interno del C.D. della SSI. 
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 al carsismo nelle evaporiti della Sicilia facendo interessare a tale campo l'Università di 
Palermo. 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. 
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In campo lavorativo 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. 
 

Elisa Ponti 
Motivazioni: 
Dal 2010 ad oggi, ripercorrendo le tappe che mi hanno portato a candidarmi al ruolo di consigliere SSI, vedo il fil rouge che ha 
disegnato la linea dei miei interessi in ambito speleologico, e che, oltre alla attività in grotta istituzionale o esplorativa, vanno sia 
nell'ambito della organizzazione associativa sia nell'ambito della formazione. Infine, per background professionale, vorrei dare un 
contributo nell'attività di Tesoreria della Società ed anche un apporto operativo in tutte quelle attività istituzionali ed estemporanee 
che richiedano competenze economiche. 
Presentazione: 
Sono entrata a far parte della comunità speleologica, frequentando il Corso di Introduzione alla Speleologia organizzato dal 
Gruppo CAI della mia città, lo Speleo Club Forlì (SCF), nel 2010. Nel 2012 ho poi deciso di avviare il percorso per ottenere la qualifica 

di istruttore (ISS) partecipando prima al Corso di Perfezionamento Tecnico della SNS – CAI organizzato ad Avezzano e di seguito sostenendo l’esame 
abilitante al ruolo di ISS di competenza dell’OTTO Regione Emilia-Romagna. 
Sono quindi iscritta allo SCF dal 2010 e nel periodo 2012-2015 sono stata segretario e consigliere dello SCF. 
Nel 2014, per aggiornamento ISS ho frequentato il Corso organizzato dalla SNS – CAI in Tecnica di Rilievo ipogeo ad Avezzano nel 2014. 
A seguito della partecipazione a due convegni, Hypogea di Roma e il Congresso di Pertosa, nel 2015 mi avvicino alla Società Speleologica Italiana (SSI) 
diventandone socio. 
Dal 2016 ho partecipato ad alcuni corsi formativi organizzati dalla CNSS-SSI sia a livello regionale sia a livello nazionale:  
- Corso di II livello della SSI “Guida alla gestione amministrativa di un’associazione - Aspetti civilistici, burocratici, fiscali” – febbraio 2016; 
- Corso di III° livello SSI a Gravina di Puglia “Formare i formatori per la speleologia” – dicembre 2016. 
Inoltre, ho avuto il privilegio di partecipare al Corso di Geologia dell'UNIBO diretto dal Prof. Jo de Waele con campo speleologico in varie aree carsiche 
della Sicilia in giugno 2016. 
Dal 2017 sono diventata anche socio del Gruppo Speleologico Faentino (GSFA) affiliato alla SSI. 
Sono delegata della Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna (FSRER) dal 2014 per conto dello SCF e dal 2017 per conto del GSFA. 
Nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dalla FSRER in collaborazione con il Parco “Vena del Gesso Romagnola” e l’ASP “La Nottola”, ho 
partecipato ai corsi per guide speleologiche per gli accompagnamenti nella Grotta del Re Tiberio (Borgo Rivola – RA) - 2015 e nella Grotta di Onferno 
(Gemmano – RN) – 2016, ed a seguito di esame ho acquisito la qualifica di guida speleologica del Parco della Vena del Gesso Romagnola dal 2015. 
Le pubblicazioni prodotte sono le seguenti: 
- “Diversamente Speleo. La solidarietà rende possibile a tutti l’esperienza del mondo sotterraneo” - Montagne 360 (settembre 2014); 
“La Miniera di Formignano: un approfondimento per il Progetto di Ricerca della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna: Gessi e Solfi della 
Romagna Orientale” all’International Congress of Speleology in Artificial Cavities – Hypogea 2015 - Italy, Rome, March 12-17/2015; 
- “Diversamente Speleo: da iniziative locali a movimento nazionale lo scambio di esperienze crea condivisione?”; 
- “Un Progetto di ricerca della Federazione Speleologica dell’Emilia-Romagna: “Gessi e Solfi della Romagna Orientale”; 
entrambi al XXII Congresso Nazionale di Speleologia “Condividere i Dati”, Pertosa-Auletta (Sa), 30/05-02/06/2015. 

 

Enrico Maria Sacchi 
Motivazioni: 
Mettere le mie competenze a disposizione della speleologia italiana attraverso l’SSI. 
Presentazione: 
Titoli di studio 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM74/75) conseguita in data 12.12.2014 presso l'Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo” Titolo della Tesi: Il Record della Stazione Meteorologica ”A. Serpieri” Possibile influenza di 
oscillazioni climatiche globali. Voto di Laurea 108/110. 
Dottore di Ricerca in Scienze della Terra (GEO 008 – Geochimica e Vulcanologia) conseguito in data 11.04.2008 presso l'Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo” Titolo della Tesi: Studio delle Emissioni Diffuse di Biogas da siti di Smaltimento RSU. 
Laurea in Scienze Ambientali (Indirizzo Terrestre – Orientamento Chimico – Vecchio Ordinamento, Quinquennale) conseguita in data 14.11.2002 presso 
l'Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Titolo della Tesi: Idrologia ed Idrogeologia del centro storico di Urbino. Voto di Laurea 103/110. 
Diploma di Perito Industriale (Specializzazione Elettronica) conseguito nell'anno 1994. 
Corsi Formativi di Interesse Speleologico 
28 gennaio 2017: Corso A.C.A.R. “Autoprotezione in Ambienti con Carenza di Aria Respirabile” effettuato presso la postazione GECAV 118 di Lama di 
Setta (BO). Delibera di Giunta n° 2005/340 del 16 febbraio 2005. 
Esperienze Professionali di Interesse 
Tecnico Commerciale presso la LAV srl (Laboratorio di Analisi e Consulenza, Rimini) dal 2012 Consulente Ambientale presso la LAV srl (Laboratorio di 
Analisi e Consulenza, Rimini) dal 2008 
Principali attività: 
- Gestione dei rapporti con i Clienti; 
- Preparazione delle offerte in base alle richieste; 
- Studi del mercato di riferimento 
- Elaborazione piani d’azione 
- Esecuzione delle attività di campionamento e monitoraggio 
ambientale. 
Principali lavori eseguiti come Consulente Ambientale 
Impianti di Smaltimento Rifiuti: Monitoraggio delle emissioni diffuse di CO2 e CH4 con metodologia della “Camera d'Accumulo” 
Redazione di Valutazioni d'incidenza (Direttiva Habitat rete natura 2000) e Relazioni Paesaggistiche 
Valutazione di impatto prodotto dalle emissioni di traffico veicolare 
Indagini Geofisiche con Georadar negli impianti per la distribuzione di Carburanti IP (ex API) volte a verificare le dimensioni dei plinti di fondazione dei 
pali-insegna e individuare isotto-servizi in prossimità degli stessi. 
Altre Esperienze Professionali 
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2002/2003 Collaboratore con l’Università degli Studi di Urbino per studio delle sorgenti della Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo, finalizzato alla 
redazione del Piano di gestione della riserva. 
Dal 2008 Docente a contratto presso le scuole pubbliche per le classi di concorso A059 (Matematica e scienze alle scuole medie) e A060 (Scienze) presso 
le scuole superiori. 
Pubblicazioni di interesse Speleologico 
“Caratterizzazione Idrochimica di un Acquifero Superficiale: Il caso della Circolazione Idrica nei Corpi di Frana della Dorsale Carbonatica di M. Pietralata 
– M. Paganuccio (Appennino Marchigiano)” pubblicato nella rivista nazionale Il QUATERNARIO Italian Journal of Quaternary Sciences n° 17(2/2) 2004, 
585-595 - ISSN (print): 0394-3356. 
“Il cunicolo della Fonte di Santa Lucia di Urbino”, OPERA IPOGEA n. 2/2001 - ISSN 1970-9692. 
“Opere idrauliche di interesse storico nella città di Urbino” OPERA IPOGEA Journal of Speleology in Artificial Cavities , Anno XII Nuova Serie Numero 1 
2010 - ISSN 1970-9692. 
Redazione della Carta di Vulnerabilità degli acquiferi a Monte Nerone (PU) con metodologia SINTACS in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Urbino, Università di Bologna e Marche Multiservizi – Progetto finanziato dalla Regione Marche L.R. 12/2000 “Norme sulla Speleologia”. 
“Un acquedotto romano a Urvinum Mataurense”, 2012 E.M. Sacchi, F. Venturini, “PICUS”, Volume XXXII – ISSN: 0394-3968 
“Urbino Ipogea” 2013, E.M. Sacchi, F. Venturini, M.Betti - Monacchi Editore, ISBN 978-88-904688-4-1 
“Carta delle Aree Carsiche della Regione Marche” 2014, A. Gaudio, E.M. Sacchi. – Progetto finanziato dalla Regione Marche L.R. 12/2000 “Norme sulla 
Speleologia”. ISBN 978-88-89731-67-3 
“Le Condotte della Stazione Ferroviaria di Urbino”, 2014, Atti del I° Convegno Regionale di Speleologia, Urbino 7-8-9 dicembre 2012 ISBN 978-88-89731-
73-4 
“Nota sul torrione nord delle mura di Urbino” OPERA IPOGEA Journal of Speleology in Artificial Cavities, Numero 2 2014 – ISSN 1970-9692. 
Le Grotte “del Baburillo” presso Auditore (Pesaro e Urbino – Marche) OPERA IPOGEA Journal of Speleology in Artificial Cavities, Numero 2 2015 - ISSN 
1970-9692. 
Ulteriori Informazioni di interesse Speleologico 
Socio Fondatore del Gruppo Speleologico Urbino (febbraio 1999) 
Speleologo Istruttore di Tecnica 
Coordinatore Regionale (Marche e Umbria) delle Scuole di Speleologia affiliate alla Società Speleologica Italiana nel periodo 2010-2015. 
Membro della Commissione Nazionale per le Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana dal 2010 
Presidente del Comitato Organizzativo del VII Convegno Nazionale “Speleologia in Cavità Artificiali” tenutosi ad Urbino dal 4  al 8 dicembre 2010, 
organizzato dalla Società Speleologica Italiana. 
Direttore del corso di III Livello “Le Cavità Artificiali dalla Riscoperta alla Valorizzazione Turistica”. Urbino 2-4 dicembre 2011 organizzato dalla Società 
Speleologica Italiana. 
Direttore del Comitato Organizzativo del I° Simposio di Speleologia in Cavità Artificiali: Opera Ipogea – Mundus Subterraneus tenutosi ad Urbino dall’8 
all’11 dicembre 2016 
 

Mario Verole 
Motivazioni: 

Dopo anni di esperienza nel mondo della speleologia e di supporto esterno ad iniziative della SSI, desidero mettermi a disposizione 
per portare il mio contributo dall’interno dell’Associazione. 
Presentazione: 
Sono nato a Barga (LU) nel 1971 ed ho iniziato l'attività speleologica già da bambino. Nel 1982 sono stato iscritto per la prima volta 
alla SSI. Ho poi avuto vari anni di pausa e dal 2012 ho ricominciato a fare speleologia attiva con continuità, partecipando anche a 
spedizioni esplorative, fotografiche, di rilievo topografico (progetto ORCO) e collaboro a molte delle iniziative della Commissione 
Scientifica della Federazione Speleologica Toscana. Nel 2013 mi sono re-iscritto alla SSI. La mia attività è concentrata soprattutto 
nelle Alpi Apuane, ma sfrutto le occasioni che mi si presentano per vedere grotte in ogni parte del mondo.  
Ho una laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale, ma tutta la mia attività professionale la ho svolta nell'ambito delle grotte 

turistiche, come gestore della Grotta del Vento, attività di famiglia, dove ho sviluppato la mia passione per la speleologia scientifica e la divulgazione. 
Ho assistito alla nascita delle associazioni nazionale (AGTI) e internazionale (ISCA) di grotte turistiche, di entrambe le quali la Grotta del Vento è socio 
fondatore. Dal 2013 ricopro la carica di Vicepresidente dell'AGTI e dal 2014 di Director of ISCA (membro del Consiglio Direttivo). In queste associazioni ho 
sempre spinto per avvicinare il mondo delle grotte turistiche a quello della speleologia: ISCA a UIS e AGTI a SSI. Sono tra i principali promotori ed 
organizzatori della collaborazione AGTI-SSI per i corsi di perfezionamento per guide di grotte turistiche.  
Rifiuto la visione della grotta turistica come un luna-park, e per questo mi sforzo perché gestori e guide acquisiscano le conoscenze necessarie a fornire 
una corretta interpretazione scientifico-storica delle grotte, un'educazione al rispetto dell'ambiente sotterraneo e per promuovere la speleologia al 
pubblico. 
Con la collaborazione di altri speleologi locali, partecipo come grotta turistica alla Giornata Nazionale della Speleologia e, tra le attività ISCA, ci stiamo 
impegnando assieme alla UIS per il riconoscimento in ambito UNESCO di un giorno internazionale dedicato alle grotte e al carsismo. 
Mi candido per portare la mia esperienza all'interno dell'SSI e, qualsiasi sia l'esito di queste elezioni, continuerò in tutte le mie azioni di sostegno al mondo 
della speleologia italiana. 
 

Raffaella Zerbetto 
Motivazioni: 
Quattro anni fa ho deciso di candidarmi e sono stata eletta presidente dell'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi (AGSP). 
Grazie alla squadra che si è creata abbiamo portato la federazione regionale nei gruppi, collaborando nella realizzazione di corsi 
ed esplorazioni, superando così le barriere e i confini delle singole realtà a favore di importanti sinergie.  
Ho intrapreso collaborazioni importanti con Università, Parchi e CNR e vorrei portare la mia esperienza in SSI. Ecco perché ho 
deciso di candidarmi, per poter dare un piccolo contributo anch'io, mettendo a disposizione le mie capacità e le conoscenze 
acquisite in questi anni. 
Presentazione: 
Ho cominciato ad innamorarmi delle grotte 14 anni fa e da allora è stato un crescendo entusiasmante. 
Grazie agli speleo che ho conosciuto strada facendo e con cui ho condiviso esplorazioni importanti e fallimenti inevitabili, ho imparato ad affrontare i miei 
limiti e a superarli, affascinata dalle meraviglie che acqua e aria hanno creato nel cuore della montagna. Amo esplorare, cercare l'aria, cercare nuove vie 
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e amo rilevare e fotografare per dare una forma a quegli spazi trovati, tentando di catturare qualche ricordo con foto che potranno raccontare solo 
parzialmente i meravigliosi ambienti ipogei. 
Sono una speleo, una mamma e un'insegnante, sono laureata in Scienze Forestali ed Ambientali e credo fermamente nell'educazione ambientale perché 
solo la conoscenza del territorio porta al rispetto per esso e perché insegnare ai ragazzi a conoscere ciò che li circonda, ad entusiasmarsi di ciò che hanno 
a disposizione a due passi da casa, regala emozioni importanti... e magari anche futuri speleo... 
Da quattro anni sono presidente dell'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi. Abbiamo deciso come direttivo di rendere meno impersonale questa 
istituzione, portandola ad interagire con le attività dei gruppi e coinvolgendo direttamente gli speleologi nelle attività della federazione. Questo ha portato 
ad una maggiore condivisione degli scopi e una maggiore identificazione dei membri nella federazione stessa. Stiamo imparando a dialogare con le 
istituzioni, con i Parchi, con la Regione, per far sentire la nostra competenza in materia, affinché la speleologia non sia più vista come una attività sportiva, 
ma come attività scientifica. Esploriamo, cerchiamo di capire cosa fanno aria e acqua, rileviamo, studiamo e sogniamo future e possibili prosecuzioni. Sono 
le "etichette" a non piacerci. Amiamo il nostro ambiente. Ed è ora che il mondo, anche quello politico, se ne renda conto. 
Amo andare in grotta, amo cercare di capirne le origini e i segreti che nasconde, amo fantasticare su possibili prosecuzioni insieme ai miei compari su 
interni-esterni e rilievi. Cerco di trasmettere tutto questo nostro mondo, difficile da comprendere per chi non vi fa parte, e tutto l'entusiasmo e la fatica 
che leggo negli occhi degli speleologi attraverso le foto e i filmati.  
Una delle ragioni per cui ho deciso di candidarmi, forse la più importante, è che ritengo di poter contribuire a ridurre lo scollamento che esiste tra le 
“istituzioni speleologiche” e quella parte dei gruppi che più attivamente si occupa della speleologia sul territorio. Questo scollamento può essere superato 
solo tramite un gravoso impegno personale nel mantenere e curare i rapporti con i gruppi stessi, con un’azione dal basso. Per la mia esperienza, per tutti i 
rapporti di fiducia e collaborazione instaurati in questi anni, per la mia disponibilità di tempo e di energie da investire in questo, credo di poter fornire un 
importante contributo al consiglio dell’SSI. 
 
 
 
 
 

Candidature a Revisore dei conti: 

 
Andrea Barbierato 
Motivazioni: 
Le motivazioni sottostanti alla mia dichiarazione 
di disponibilità ad essere sindaco e revisore nel 
prossimo Consiglio si spiegano semplicemente 
nella voglia di porre al servizio della Società 
Speleologica italiana le mie conoscenze tecniche e 
la mia esperienza in materia anche in 
considerazione del fatto che per quanto mi 
riguarda questo può essere il modo od uno dei modi per cercare di essere 
utile alla comunità speleologica. 
Presentazione: 
L’attività di controllo sindacale e di revisione sono parte importante della 
mia attività professionale. 
Preferisco occuparmi di speleologia facendo attività speleologica, quando 
e come posso, ma nel tempo ho anche ricoperto alcune cariche 
istituzionali, ormai abbastanza da aver visto non poca acqua passare nei 
sifoni. 
Sono sindaco e revisore della Società Speleologica Italiana dal 2009 e 
presidente del collegio dei sindaci e revisori dal 2012. 
Sono revisore della Federazione Speleologica Veneta dal 2009. 
Sono consigliere del Club Speleologico Proteo di Vicenza dal 2013 e vice 
presidente dal 2014 

Cristina Donati 
Motivazioni: 
Ho deciso di candidarmi Sindaco Revisore dei coni 
per la mia esperienza passata nei conti SSI. 
Presentazione: 
Ho iniziato la mia esperienza speleologica nel GSB 
USB a Bologna nel 1987. Sono stata tesoriere del 
gruppo fino al 1992 quando mi sono trasferita a 
Brescia. Sono ancora iscritta al gruppo di 
Bologna. Dal 1993 faccio parte dell’Associazione Speleologica Bresciana. 
Mi sono sempre occupata di didattica speleologica con le scuole di vario 
ordine e grado e con chiunque voglia provare l’esperienza di visitare i vuoti 
all’interno delle montagne. Sono tra gli accompagnatori nelle visite 
didattiche nei sotterranei del Castello di Brescia e tesoriere del gruppo. H 
seguito l’ufficio amministrativo SSI sotto la presidenza Forti e Badino. 
Sono stata Revisore dei conti sotto la presidenza Chiesi e nuovamente 
tesoriere sotto la presidenza Marchesi. Ho seguito l’ufficio assicurazioni 
SSI sotto la presidenza Chiesi e pii dal 2011 ad oggi. Se il prossimo 
Consiglio Direttivo SSI me lo concederà curerei l’ufficio assicurazioni 
anche in futuro. 
 

  
  
Alessandro Casadei Turroni 
Motivazioni: 
Tesoriere del Gruppo Speleologico Peletnologico 
Gaetano Chierici di Reggio Emilia. 
Membro del Soccorso Speleologico. 
Diplomato in Ragioneria, attualmente lavoro in 
un istituto bancario. 
Sono stato per diversi anni tesoriere della 
Federazione Speleologica dell’Emilia Romagna e 
successivamente Revisore dei Conti. 
Positive le precedenti esperienze di Revisore dei Conti nella S.S.I. 
condivise con speleologi e professionisti validi e capaci. 
Presentazione: 
Il mio… un piccolo contributo all vita dell’Associazione di cui sono socio. 
 
 
 

Sergio Orsini 
Presentazione: 
Socio del G.S.B. U.S.B. di Bologna dal 1965, 
attualmente Consigliere in carica fino al 31 
dicembre 2017. Responsabile Amministrativo e 
del Patrimonio. 
Attività professionale: consulente 
amministrativo di Società Immobiliari, 
intermediario nel commercio di impianti 
industriali, già Responsabile alle vendite sul merato italiano di una 
Multinazionale Svizzera. 
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Candidature a Probiviro: 

  
  

Gianni Benedetti 
Motivazioni: 
Sono socio della Società Speleologica italiana dal 
1981. Dagli anni '90 seguo direttamente e 
indirettamente le vicissitudini della SSl. Per 12 
anni, fino alla fine del 2014, ho coadiuvato I ‘allora 
segretaria SSI nella gestione dei Soci e della vita 
societaria. Nel triennio 2015-2017 ho ricoperto la 
carica di Proboviro e mi ricandido anche per un 

prossimo mandato. 
Presentazione: 
Speleologo da sempre, figlio e nipote di speleologi, svolgo la mia attività 
di esplorazione soprattutto in Friuli Venezia Giulia prediligendo le aree 
carsiche d'alta montagna senza però disdegnare il grosso lavoro che c'è 
ancora da fare nell'area del Carso triestino. Ma la preferenza è quella di 
ricercare sempre e costantemente nuove zone da investigare. Per 13 anni 
ho ricoperto la carica di presidente della Federazione Speleologica 
Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
 

Mauro Chiesi 
Motivazioni: 
Mantenere, per quanto possibile, ferme alcune 
delle caratteristiche di autorevolezza, serietà e 
capacità operativa che la Società Speleologica 
Italiana ha conquistato con l'opera di tanti 
speleologi migliori di me. 
Presentazione: 
Iscritto dal 1981, dal 1987 sono entrato nel 

Consiglio con il principale scopo di attivare la SSI quale reale associazione 
nazionale di riferimento degli speleologi italiani, impegnandomi in 
particolare ad alimentare coscienza e conoscenza della vulnerabilità del 
territorio carsico. Ho fattivamente contribuito a che SSI diventasse 
Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta. Prima da vice, poi da 
Presidente (2000-2006), ho accompagnato l'associazione 
nell'acquisizione di competenze reali nel campo della conoscenza e 
salvaguardia delle acque carsiche, divulgandole attraverso le Giornate 
Nazionali della Speleologia, e della qualità e sostenibilità del turismo 
sotterraneo (monitoraggi ambientali) contribuendo a evidenziarne spesso 
la non sostenibilità (ambientale ed economica). Tra le varie cose sono 
marito e padre, libero professionista in campo paesaggistico e 
ambientale, cabarettista dilettante, governo la più premiata acetaia di 
balsamico tradizionale reggiano. Amo chi non si prende mai troppo sul 
serio, ma va sempre oltre l'orlo delle cose spostando sempre avanti i 
traguardi. Odio la stupidità e l'incompetenza imperante. 
 

Giuseppe Cicirelli 
Motivazioni: 
Avvocato libero professionista dal 2015 potrò 
certamente dare il mio contributo alla SSI per 
questioni che possono riguardare le attività di 
competenza del proboviro. 
Presentazione: 
Nel 2013 ho frequentato il corso speleologia 
organizzato dal Centro Altamurano Ricerche 

Speleologiche (CARS) di Altamura e nel 2016 ho conseguito la qualifica di 
aiuto istruttore della CNSS-SSI; da quest'anno sono membro del consiglio 
direttivo del CARS e segretario dell'associazione. 
Avvocato libero professionista dal 2015. 
 

Enrico Fratnik 
Motivazioni: 
Cavernicolo fin da piccolo, grottista da più di 30 
anni e speleologo forse mai. Sono iscritto alla 
S.S.I. dal 1993 e dopo un periodo di “uditore” ai 
consigli direttivi, ho ricoperto per più di qualche 
mandata la carica di consigliere e gestito l’ufficio 
assicurazioni. Mi sono occupato del gestionale soci 
e adesso mi propongo quale probiviro nella 

speranza di riuscire ad aiutare ancora l’associazione. 
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Istruzioni per effettuare il voto elettronico 

 

Di seguito trovate le semplici istruzioni per il voto elettronico delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 2018-2020. 

1 - EMAIL CON DATI DI 
ACCESSO 
Innanzitutto devi verificare di 

essere  Registrato nel 
database dei soci. 
Riceverai da parte di Polyas (la 
ditta che cura le nostre elezioni 
on-line) una email contenente i 
tuoi dati di accesso al sistema 
di votazione e il link per 
accedere al sistema. Devi solo 
cliccare sul link 
 

 

2 – ACCESSO AL 
SISTEMA  
Comparirà questa 
pagina.  
Digita nei relativi spazi 
il tuo ID e la tua Password 
presenti nella email.  
Al termine della 
digitazione clicca sul 
pulsante 
arancione Accedere al 
sistema di votazione. 

 

 
3 - ACCESSO AVVENUTO 
Questa schermata conferma 
l’avvenuto accesso al sistema. 
Da questo momento in poi 
non ci sono più legami fra il 
voto espresso e le 
credenziali. Clicca su Vai alla 
Votazione. 
 

 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/452-elezioni-2
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/452-elezioni-2
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4 – ESPRIMERE IL VOTO  

Compaiono le diverse schede elettorali per le cariche da eleggere (  qui i 
candidati) con indicato il numero di voti disponibili per ogni carica. 
Per selezionare i candidati preferiti clicca sul quadrato alla sinistra di ogni 
nome.  
Al termine del voto clicca sul tasto arancione per Verificare il voto espresso. 

 

 

 
5 - VERIFICA DEL VOTO 
ESPRESSO 
Si vedranno le schede con i 
voti espressi. Alla fine della 
pagina, sotto tutte le schede, 
puoi cliccare:  
MODIFICARE LA SCELTA per 
tornare alla Fase 4. 
INTERROMPERE LA 
VOTAZIONE per uscire dal 
sistema e votare in un 
momento successivo. 
VOTO DEFINITIVO per 
confermare il voto in modo 
definitivo  
 
 
 

 

6 – CONCLUSIONE DEL VOTO  
Questa schermata compare una volta confermato il voto.  
Il sistema ha registrato correttamente e in modo segreto il tuo il voto. Fatto!  

Per maggiori informazioni e/o approfondimenti consulta le FAQ. 

 
 
 

http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/492-elezioni-2017-i-candidati
http://www.speleo.it/site/index.php/news/newss/492-elezioni-2017-i-candidati
https://www.polyas.it/faq
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Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

Care Socie e cari Soci, siete convocati all’Assemblea dei Soci della Società Speleologica Italiana venerdì 3 
novembre 2017 alle ore 22.30 in prima convocazione sabato 4 novembre 2017 alle ore 09.30 in seconda 
convocazione a Finale Ligure nell’ambito del raduno di speleologia FinalmenteSpeleo2017 sala Sala 
Gallesio via Pertica, 24, 17024 Finale Ligure, Italy 
 
Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 
1.    Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci della SSI dell'8 aprile 2017 - Garfagnana 
2.    Relazione sulle attività svolte dalla SSI. 
3.    Comunicazioni del Tesoriere sulla situazione finanziaria. 
4.    Definizione delle quote sociali 2018. 
5.    Scrutinio delle elezioni per il rinnovo delle cariche SSI. 
6.  Comunicazioni dei Soci (da trasmettere e concordare al tavolo della segreteria prima dell’inizio 
dell’Assemblea). 
 
La presente è anche per invitare tutti i vari rappresentanti SSI (coordinatori di Commissioni, delegati a  
rappresentare la SSI, ecc.) a trasmettere relazioni sulle attività svolte e in essere 
all’indirizzo presidenza_socissi.it. 
 
In ottemperanza alla decisione presa dall’Assemblea dei Soci SSI del 3 novembre 2012, le convocazioni e le 
comunicazioni verranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica. In caso di variazioni del vostro 
indirizzo email, si prega quindi di avvisare la segreteria (segreteria_socissi.it) per dar modo di aggiornare il 
database. 
 
Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2017 avranno diritto di voto in Assemblea. 
 
Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota lo può fare seguendo le modalità di pagamento sul 
sito SSI (rinnovi). 
 
Bologna 02.10.2017 
Cordiali saluti 
Vincenzo Martimucci 

 

 

Se sei impossibilitato a partecipare puoi incaricare qualsiasi altro socio scaricando, compilando e consegnando 
la lettera di delega. 

http://tracking.socissi.it/tracking/click?msgid=ZCSY_KdEieofJ2LXtD03Mg2&target=http%3a%2f%2fwww.speleo.it%2fsite%2findex.php%3fsubid%3d2762586%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d15%26mailid%3d54&v=1Wgvt4GYTMxQQJVCM7m7yw2&lc=914952247715266560
http://tracking.socissi.it/tracking/click?msgid=ZCSY_KdEieofJ2LXtD03Mg2&target=http%3a%2f%2fwww.speleo.it%2fsite%2findex.php%3fsubid%3d2762586%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d15%26mailid%3d54&v=1Wgvt4GYTMxQQJVCM7m7yw2&lc=914952247715266560
http://tracking.socissi.it/tracking/click?msgid=ZCSY_KdEieofJ2LXtD03Mg2&target=http%3a%2f%2fwww.speleo.it%2fsite%2findex.php%2frinnovi%2finformazioni-rinnovi%3facm%3d2762586_54&v=BB24W5GhCLwjt0-ip_7Ogg2&lc=914952247778181122
http://tracking.socissi.it/tracking/click?msgid=ZCSY_KdEieofJ2LXtD03Mg2&target=http%3a%2f%2fwww.speleo.it%2fsite%2findex.php%3fsubid%3d2762586%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d17%26mailid%3d54&v=sxMuDzav0nu_Qcw5b7ECFQ2&lc=914952247778181123

