
Verbale AD 26/01/2000 
 
Ore 20.00 inizio assemblea 
Sono presenti: 
Ermanno Marina GS CAI AV (lascia l’AD alle 20.30) 
Antonio Orsini GS Matese 
Natalino Russo GS Matese – Presidente 
Francesco Maurano GS Natura Esplora – Segretario 
Dimitra Metsi GS Natura Esplora 
Sandro Mancini GS CAI SA 
Berardino Bocchino Delegato CNSAS 

- Lettura dell’OdG e discussione problematiche posta da R. D’Angelo nel suo appunto 
- Discussione sulla questione ONLUS e di modifica statuto in particolare vengono affrontate 

le problematiche riguardante: il commercialista (come pagarlo, chi debba essere etc), e viene 
proposto di modificare lo statuto in breve per farlo approvare all’Assemblea Generale del 
13/02/2000. 

- Problema Casone Alburni, dopo varie ipotesi di controllo si decide di aspettare un resoconto 
da parte di Domenico circa lo stato delle cose, viene proposto e approvato la delega di una 
persona che si occupi della cosa. 

Ore 20.45 arrivano Umberto Del Vecchio GS CAI NA e Giovanni Galdieri Bibliotecario 
Continua la discussione sul casone e viene sottolineato la necessità di una collaborazione 
con la FSP (Federazione Speleologica Pugliese) ma che la gestione sia della FSC, si 
chiariscono i punti riguardanti i rapporti con i locali, la formalizzazione dell’atto con una 
concessione almeno decennale, l’istituzione di un registro e di una cassa. Viene proposto e 
approvato Del Vecchio come responsabile dei rapporti con l’ausilio di Metsi e Giulivo , 
inoltre viene individuato in G. Iervolino la persona per realizzare un progetto di modifica e 
attrezzamento del casone. 

Ore 21.45 arriva Italo Giulivo GS CAI AV 
- Tesoreria, il tesoriere Del Vecchio dà le dimissioni dopo aver comunicato che sono morosi il 

GS CAI AV e il Circolo Speleologico G Rama, ad unanimità viene deciso che Orsini 
secondo eletto subentri al suo posto. 

- La cartellonistica viene rinviata a data da stabilire, anche se i delegati del GS Natura Esplora 
comunicato che tra i suoi soci vi sono degli interessati. 

- Si stabilisce l’OdG dell’Assemblea Generale da tenere il 13/02/2000 ore 9.30 presso la sede 
del CAI Salerno: 

Comunicazioni del presidente 
Comunicazioni dei delegati 
Statuto, modifica ONLUS e firma dello stesso 
Bilancio 
Quote 2000  
Varie ed eventuali 

- Giulivo comunica l’uscita del libro “Fiumi nella Notte” e la ricerca di materiale fotografico 
- Mandato a Fiore quale coordinatore scuole SSI, ma si sottolinea la necessità che 

quest’ultimo relazioni alla FSC sui corsi allievi etc. 
- Progetto AV senza auto, il GS Natura Esplora chiede una collaborazione per la realizzazione 

ma il GS CAI AV è scettico e preferisce non aderire, la FSC dà in ogni caso il suo 
patrocinio, quindi il GS NE porterà avanti il progetto da solo forse con la collaborazione de 
CNSAS. 

Ore 23.00 si chiude l’AD 
 

Il segretario Francesco Maurano 


