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Ai Delegati dei Gruppi Federati 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:Verbale AD del 28/11/2000  
 
presso cantina G. GaldieriOre 20.00 apertura dell’assemblea 
 
Sono presenti: 
N Russo, presidente (GS Matese) 
F Maurano, segretario (GS Natura Esplora) 
U. Del Vecchio, catasto (GS CAI NA) 
A Nardella, vicepresidente (GS CAI NA) 
D Metsi (GS Natura Esplora) 
R D’Angelo (GS CAI SA) sostituto 
B Bocchino (CNSAS) 
G Galdieri (Centro di documentazione Speleologica) 
 
E’ stato letto l’odg come segue: 
 

1. nomina rappresentanti FSC in seno alle istituzioni regionali 

2. incontro interregionale di speleologia 

3. candidature nuova AD e nuovo presidente, in vista delle elezioni da 

farsi prima della fine dell'anno. 

4. FSCnews, editoriale del presidente 

5. GWC (Global Water Contract) 

6. progetti di Natura Esplora in Cilento 

7. nostro sito web 

8. biblioteca e CentroDoc 

9. stato del catasto e sua informatizzazione 

10. statuto 

11. giornata nazionale della speleologia 

12. varie ed eventuali 

Discussione 

Punto 1. lettura delle richieste inviate dalla regione campania all Ssi circa i rappresentanti nelle commissioni: 

aree protette, piano cave, ARPAC; tranne il primo che non aveva scadenza gli altri sono scaduti nel mese 

di ottobre quindi risulta inutile inviare dei nominativi, in ogni caso la proposta deve essere fatta dalla SSI 
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quindi N Russo porterà i nominativi forniti dai gruppi all’AD SSI del 16/12/2000, al momento U Del 

Vecchio si rende disponibile per l’incarico. 

Punto 2. Esposizione dei fatti e dell’idea da parte di F Maurano, l’ente parco del cilento come azione di lancio 

sul territorio è disposto a organizzare un incontro speleologico nel cilento fornendo la logistica e forse un 

finanziamento. L’assemblea è concorde sulla necessità di un comitato di gestione del progetto che da 

principio si basi sul gruppo proponente ma che con l’evolversi dei fatti abbracci altre persone sia speleo 

che no (es pro-loco locali) si stabilisce che il GS Natura Esplora gruppo proponente coordini il progetto e 

si dà tempo fino al 10/12/2000 per l’aggregazione al comitato, dà la sua aggregazione Angela Vecchione 

socia GS CAI NA (presente come auditrice) 

Punto 3. Nota del presidente sull’operato FSC e stato, purtroppo non positivo (vedi allegato), il fatto saliente 

è che N Russo non vuole ricandidarsi presidente, con varie motivazioni tutti i delegati credono che l’AD 

debba essere interamente riconfermata per avere altri 2 anni di tempo per lavorare. Si propone di 

abbinare all’assemblea dei soci FSC che si terrà a gennaio 2001 di abbinare una festa o simile. 

Punto 4. rimandato N Russo non ha stampato il file 

Punto 5. Viene data lettura del manifesto GWC viene proposta l’adesione, il materiale illustrativo verrà 

spedito ai gruppi, i singoli aderiscono al manifesto. 

Punto 6. esposizione da parte dei delegati GS Natura Esplora del progetto chirotteri che sta svolgendo con 

l’ente parco del cilento, primo anno de lavori nel quale il gruppo è coinvolto in maniera non ufficiale ma 

con una convenzione nella ricerca di grave sugli Alburni dove sono presenti chirotteri, si suggerisce di 

timbrare le schede. 

Punto 7. stato del sito WEB da parte del WEB master 

Punto 8. G Galdieri illustra lo stato del Centro di doc. Speleologica, si decide di mettere sul web i testi 

presenti e quelli in conto vendita, si autorizza lo stesso ad acquistare cartine geologiche, inoltre G.Galdieri 

suggerisce di inviare lettere di presentazione FSC a tutte le istituzioni ed enti 

Punto 9. U Del Vecchio comunica che su 1200 schede presenti nel catasto ne sono state informatizzate 700, 

per le altre ci sono problemi come mancanza dati o rilievi si chiede aiuto ai gruppi, le 700 cavità saranno 

messe su internet per il momento in maniera sperimentale, si ricorda che il catasto rappresenta la 

moneta di scambio con gli enti. 

Punto 10. La possibilità di costituirsi On-lus viene abbandonata per le difficoltà burocratiche di gestione ma 

tutti sono concordi che la FSC venga riconosciuta ed iscritta all’albo del volontariato, R D’Angelo si 

occuperà delle modifiche e per la registrazione. 

Punto 11. Per la manifestazione si attendono notizie a livello nazionale 

Punto 12. 

• Cavità artificiali relazione S Del Prete (vedi allegato), U Del Vecchio si sente oltrepassato ed 

oltrepassata la FSC chiarire malinteso tra C Galeazzi e N Russo per poi pianificare la situazione con 

l’aiuto di U Del Vecchio e S Del Prete 
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• Enzo Franco richiede spazio WEB per foto speleo subacque , c’è bisogno prima di vedere il materiale 

• Corso interregionale D Metsi spiega la situazione e gli accordi con i pugliesi l’AD FSC è d’accordo nel 

fare il corso 

• Gestione casone aggiornamenti sulle visiti circa 270 si aspetta fine anno per discutere in comune 

• Necessità di un nuovo tesoriere 

• Quota 2000 non ancora versata lit. 100.000 

• Quota 2001 stabilita a lit. 100.000 

• La riunione si chiude alle ore 12.40 


