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Assemblea dei delegati FSC 
presso la cantina di G Galdieri 
7/6/01 ore 21.00 si apre l’assemblea 
sono presenti: 
Allocca Francesco GSNE 
Maurano Francesco GSNE 
Del Vecchio Umberto GS CAI NA 
D’Angelo Raffaella GS CAI SA 
Fiore Arisitide GS CAI SA 
Galdieri Giovanni Bibliotecario FSC 
Bocchino Berardino per CNSAS 
 
 
Ordine del giorno 

1. consegna da parte dei gruppi della documentazione richiesta dalla segreteria FSC in data 10/04/01 
(ovvero i gruppi devono indicare i nuovi delegati;presentare la relazione delle attività svolte; indicare il 
Presidente o Responsabile del Gruppo; comunicare l’elenco nominativo dei soci).  

2. presentazione dei nuovi delegati 
3. elezione dei nuovi organi federativi 
4. situazione casone S.Angelo a Fasanella 
5. varie ed eventuali 

 
Punto 1. la documentazione viene consegnata da parte del GSNE e del GS CAI SA, il GS CAI NA la invierà in 
seguito 
 
Punto 2. i nuovi delegati sono: 
Allocca Francesco GSNE 
Maurano Francesco GSNE 
Del Vecchio Umberto GS CAI NA 
Smaldone MariaElena GS CAI NA 
D’Angelo Raffaella GS CAI SA 
Fiore Arisitide GS CAI SA 
Per i gruppi assenti non si hanno notizie 
Si discute della situazione del CS G Rama assente da tempo alle assemblee e che non dà notizie di se da tempo, 
secondo statuto il gruppo è fuori, comunque Del vecchio riguardo alla latitanza dei gruppi propone una 
consultazione informale per vedere le loro intenzioni prima di inviare delle lettere ufficiali. 
 
Punto 3. Elezioni degli organi federativi 
Presidente: dopo una lunga discussione su i compiti, i doveri e intenzioni nessuno dei delegati si propone come 
presidente, l’elezione viene rinviata alla prossima riunione. Quindi al momento rimane presidente Natalino Russo 
Segretario: Francesco Maurano 
Tesoriere: Francesco Allocca 
Catasto: Umberto Del Vecchio 
 
A riguardo del catasto Del Vecchio informa che continua l’informatizzazione del catasto 
 
Punto 4. Situazione Casone S. Angelo, non vi sono novità a quello gia scritto da Bocchino per posta elettronica 
ma Metsi ha inviato un lettera a riguardo che riassume una telefonata a riguardo e altro è messa agli atti 
(segue) 
 
“ciao Segretario FSC! 
Per la riunione di stasera vorrei mettere a corrente la FSC di quanto segue: Domenica scorsa nel tardo 
pomeriggio ho ricevuto una telefonata da  Domenico del bar degli Alburni, il quale mi ha informato che nello 
stesso giorno si era svolta la riunione della pro-loco dove hanno partecipato il presidente del parco, sg. Altaralo, 
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nonche' il sindaco di S.Angelo. Domenico ha fatto vedere a questi ultimi delle foto speleo che gli avevano dato i 
pugliesi e loro si sono entusiasti chiedendolo se era possibile organizzare una proiezione al paese sulla 
speleologia (in tempi non brevissimi ma nemmeno lunghissimi, tipo meta' luglio) e inoltre hanno dato la loro 
massima disponibilita' per le federazioni speleologiche campana e pugliese. 
In seguito a qs incontro Domenico ha pensato di promuovere il libro degli Alburni al comune di S.Angelo 
promovendo cosi' l'attivita' speleologica ed e' per qs che ha chiamato me (visto che gli autori sono di avellino e 
io abito ad avellino) chiedendomi di mettermi in contatto con gli autori, e dopo un loro consenso, portargli 8-10 
coppie del libro. 
Infine, siamo rimasti d'accordo che appena saliamo sugli Alburni (sabato prossimo) avremmo "organizzato" un 
primo incontro con il sindaco per cominciare a parlare per la proiezione e per organizzare un altro 
appuntamento per parlare per la gestione del casone di S.Angelo da parte delle federazioni. (Domenico era 
preoccupato non conoscendo i rapporti tra le due federazioni ma l'ho tranquillizzato che andava tutto 
benissimo.) 
Fine della telefonata. 
Ho cercato di mettermi in contatto con Italo ma non riuscendo a  trovarlo, ho chiamato a Tonino trovando la 
moglie e spiegandole il tutto. ora sto aspettando una telefonata da tonino. 
Ovviamente sabato avremmo la possibilita' di parlare con Domenico da vicino e magari sapere qualche altro 
particolare. la mia idea e' che fra puglia e campania potremmo raccogliere parecchie belle dia e foto e 
organizzare qs proiezione che non puo' che portarci belle cose e che in ogni caso bisogna mostrarsi collaborativi 
e uniti (a livello delle due federazioni), avremmo tanto da guadagnare. 
 
buon lavoro 
dimi” 
 
Del Vecchio sottolinea la piena collaborazione con i pugliesi anche se competenza deve rimanere alla FSC, in 
ogni caso sono tutti d’accordo sulla necessità di avere ulteriori chiarimenti da parte del comune prima di 
prendere qualsiasi decisione, punti importanti sono una delibera comunale e fare dei lavori che abbiano un 
minimo impatto sul territorio. Referenti per la situazione sono confermati Bocchino e Maurano che già si sono 
interessati alla cosa. 
 
Punto 5. Varie ed eventuali 

• Richiesta di Del Vecchio per il contributo alla spese per la partecipazione all’incontro Nazionale sul 
catasto che si terrà a Bologna 9.6.01 la richiesta è approvata 

• Quota 2000 è stabilita a Lit. 100.000 
Versano la quota il GS CAI NA e il GS CAI SA 

• Per la quota 2001 si decide di rinviare a fine anno in modo da poter valutare le spese sostenute e le 
esigenze 

• Il GSNE presenta la spesa di Lit 450.000 sostenute per la realizzazione di 6 panche e 3 tavoli al casone 
a S. Angelo, la spesa è approvata previa verifica della liquidità di cassa. 

• Del Vecchio propone di coinvolgere la FSC nel recupero dell’orso a Petina in collaborazione con l’Ente 
parco e l’università, in quanto sarebbe un modo per dare risalto alla federazione ed al lavoro degli 
speleologi si attende una nota più dettagliata da parte di Del Vecchio e la volontà di collaborazione da 
parte dei gruppi 

 
La riunione si chiude alle ore 23.30 

Il segretario FSC 

Francesco Maurano 


