
Verbale AD 28/01/02 
 
Ore 21.00 Curti (SA) casa di Raffaella 
Sono presenti 
Umberto del Vecchio (CAI NA) 
Raffaella D’Angelo (CAI SA) 
Dino Fiore (CAI SA) 
Francesco Maurano (GSNE) 
Francesco Allocca (GSNE) 
 
Assente giustificato Natalino Russo (GSM) 
 
Odg 
Progetto catasto regione campania 
Giornata nazionale della speleologia 
Varie ed eventuali 
 
A riguardo del primo punto, Umberto che in mantiene i contatti con la regione ha avuto notizia della 
prossima uscita del bando. 
Viene deciso di convocare una AD subito dopo l’uscita del bando in modo di stimolare i gruppi alla 
collaborazione. 
Raccogliere il materiale pubblicato dai gruppi aderenti in modo da costruire una bibliografia della 
FSC, viene incaricato Franz di seguire questo punto. 
Organizzare una riunione a livello nazionale tra FSC, SSI , commissione catasto e federazioni che 
probabilmente sono in possesso di dati riguardanti le cavità campane, tale riunione dovrebbe 
garantire da un lato l’appoggio al progetto della SSI e dall’altro scongiurare la possibile 
partecipazione al bando di altre federazioni regionali, viene incaricato Umberto di seguire questo 
punto. 
Raffaella viene incaricata di seguire la preparazione dei documenti che verranno richiesti dal bando. 
Raccogliere tutte le notizie riguardanti la didattica come: numero scuole, corsi fatti, istruttori etc, 
viene incaricato Dino di seguire questo punto. 
Organizzazione del progetto SIT, viene incaricato Umberto di seguire questo punto. 
Informatizzazione definitiva del catasto, viene incaricato Umberto di seguire questo punto. 
 
Giornata nazionale della speleologia 
A riguardo di tale punto tutti sono d’accordo a partecipare alla manifestazione, il punto e se farla in 
città o altrove, Franz fa notare che l’interesse del cittadino per le grotte è molto basso e che poi in 
città finiremo per fare il solito banchetto che non porta a nulla, pertanto propone di organizzare la 
manifestazione sugli alburni e di coinvolgere le scuole del territorio, tale proposta viene accettata e 
così compilata la scheda di adesione che allego al verbale. 
 
Il tesoriere fa presente lche la FSC non paga la quota SSI dal 2000, quindi chiede come si deve 
comportare, su tal punto tutti sono d’accordo a pagare le quote 2001 e 2002  
 
La riunione si chiude alle ore 24.00 
 
Il segretario 
Francesco Maurano 
 



                        11, 12, 13 ottobre 2002                  

GIORNATA NAZIONALE DELLA SPELEOLOGIA 

“l’acqua che berremo” 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

Federazione Speleologica Regionale Campana 
Gruppo/Associazione Speleologico/a .…………………………………………………………………………………. 
Singolo Speleologo …………………………………………………………………………………………………………… 
Altro ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Via/piazza Castel dell’OVO ……..……………………………………………………………………C.A.P. 80100 
Città……Napoli………………………………………………………………..Prov. NA 
Tel. ………………………………..Fax………………………………e-mail fsc@speleo.it 

 

Il mio/nostro programma ha per titolo E’ l’acqua creò un cielo di pietra ………………… 
e prevede: 
• visite guidate per scolaresche … Grotte di Castelcivita (SA) ……………...in data 12-13/10 
• visite guidate per insegnanti … Grotte di Castelcivita (SA) ………………..in data 12-13/10 
• pulizia di cavità naturali/artificiali ……………………………………………………in data ……………. 
• proiezione di filmati ………….Sant’Angelo a fasanella (SA) ………………….in data 12/10 
• proiezioni di diapositive ………….Sant’Angelo a fasanella (SA) …………….in data 13/10 
• convegni tematici dal titolo ………………………………………………………….…in data …………….. 
• distribuzione opuscoli ……… territorio dei monti Alburni/Cilento……….…in data 12-13/10 
• dimostrazioni di tecniche speleo ..piazzale grotte di Castelcivita…………in data 11-12-13/10 
• mostre fotografiche ………………….piazzale grotte di Castelcivita…………in data 11-12-13/10 
• altro tipo di mostra ……………………………………………………………………….in data ………………………….. 
• altro didattica nelle scuole 

all’interno del territorio dei monti Alburni/Cilento 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….in data 11/10 

referente organizzativo (nome/cognome) Francesco Maurano 
recapiti del referente 333.5667505 maurano@isa.av.cnr.it 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
indirizzo cui deve essere inviato il materiale divulgativo GSNE c/o Francesco Maurano via Reanni 3, 
83010 Summonte (AV) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
la scheda, compilata in ogni sua parte in caratteri stampati, deve essere inviata alla 
segreteria della GNS esclusi-vamente via mail (mailto:giornataspeleo@speleo.it) o fax (0522 
591758), entro e non oltre il 30 gennaio 2002 


