
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Summonte, 9 maggio 2002 (sede del G.S. Natura Esplora) 
 
 
Apertura dell’AD ore 21.00 
Alla seduta erano presenti 
Il Presidente N.Russo 
Il Segretario F. Maurano 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano) 
GS CAI SA (R. D’Angelo, G. Galdieri) 
GS CAI NA (U. Del Vecchio) 
GS Matese (N. Russo) 
 
Assenti: Circolo Speleologico G. Rama e GS CAI AV 
 
Ordine del giorno 
Lettera ricevuta da SOGEA 
Giornata Nazionale della Speleologia  
Varie 
 
Punto 1. A riguardo della lettera ricevuta da tutti i gruppi e dalla FSC da parte della SOGEA 
(allegato 1), si decide di rispondere che non siamo a conoscenza di crolli in grotta ma che comunque 
restiamo disponibili per altre collaborazioni. La lettera, preparata a cura del Presidente, sarà fatta 
girare via e-mail tra tutti i componenti l’AD. 
Punto 2. Natalino introduce l’argomento, informando l’AD della situazione nazionale e nella 
fattispecie campana. Nella nostra regione esistono due proposte per la GNS, una presentata dal GS 
Matese, l’altra dalla FSC. Il GSM si propone di organizzare iniziative locali (ambito del Matese) 
finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica e il potere politico sulle questioni delle risorse 
idropotabili. A questo scopo sono previste mostre per illustrare gli schemi di circolazione idrica 
ipogea con esplicito riferimento all’immissione di inquinanti da parte di aziende con allevamenti 
intensivi o massicci scarichi nei pressi di inghiottitoi. 
Per quanto riguarda la proposta presentata dalla FSC (allegato 2), i punti da affrontare sono: 

1. contatti con le scuole: di questo si occuperà Franz utilizzando come intermediario Silvana 
Verrone di S. Angelo; 

2. organizzazione della didattica per le scuole: Natalino stilerà un programma, cui verrà 
affiancata un proposta di proseguimento tipo disegni fatti dai ragazzi ed altro; 

3. reperimento di sponsor e patrocinio comuni (curatore da definire) 
4. permessi per allestire mostre a Castelcivita: si pensa a Berardino, considerati i buoni rapporti 

che ha con l’amministrazione (naturalmente va verificata la sua disponibilità); 
5. dimostrazione tecnica: viene valutata poco importante e per il momento accantonata, 

considerato che può essere messa in piedi in poco tempo anche all’ultimo momento; 
6. preparazione pannelli (tipo quelli del GSNE per le domeniche ecologiche): se si trova uno 

sponsor farli su un supporto migliore (curatore da definire); 
7. proiezioni: va individuato un curatore che recuperi materiale, video e dia; 
8. valutazione economica: visto le cose non sembra che tale iniziativa richieda molti fondi, 

naturalmente la cosa deve essere rivalutata in seguito allo sviluppo del progetto. 
La riunione si chiude alle ore 23.00 



 
Allegati: 

1) Lettera ditta SOGEA 
2) Risposta a SOGEA 
3) Proposte della FSC per la GNS 2002 

 
Il Segretario 
Francesco Maurano 
 



Allegato 1 
 
From: "sogea" <sogea@tiscalinet.it> 
To: gsmatese@speleo.it 
Subject: Casi di dissesto derivanti da cavità sotterranee 
Date: Fri, 3 May 2002 14:15:15 +0200 
X-MSMail-Priority: Normal 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000 
X-SLUIDL: 001E3B2F-CB8A4956-B1624D2B-509F9567 
 
La SOGEA srl, è stata incaricata dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE - UFFICIO PREVISIONE E PREVENZIONE - SERVIZIO RISCHIO 
IDROGEOLOGICO della realizzazione di un censimento di eventi di dissesti legati a cavità sotterranee, per 
tutto il territorio nazionale.  
 
I dissesti oggetto del censimento possono essere voragini, avvallamenti stradali, lesioni a edifici, beni 
culturali, infrastrutture di servizio, strade e ferrovie, ecc., o situazioni di rischio, causati da: 

 *   
instabilità/crolli di cavità antropiche (cave, miniere o manufatti sotterranei) 
 *   
instabilità crolli di grotte carsiche, di scorrimento lavico, da erosione eolica 
 *   
fenomeni di dissoluzione e formazione di cavità in rocce solubili 
 *   
crollo di cavità nel substrato roccioso con risentimento nei terreni di copertura 

   
Vi preghiamo pertanto di contattarci nel caso foste a conoscenza di eventi nella vostra zona in modo da 
poter compilare una scheda informativa e inserirli nella Banca Dati. 
 
 
 
 
 
 
 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e 
delucidazione. 
 
 
 
Distinti saluti, 
 
 
 

Dott. SERGIO RABOTTINO 
 
  
 

 
 
SOGEA Srl   Via Appia Nuova, 288 -  00183 ROMA - tel 067016809 - fax 067011625 
 
 
 
www.sogea-srl.com                 info@sogea-srl.com 
 



Allegato2 
 
 
Spett.le Sogea srl 
Via Appia Nuova, 288 
00183 ROMA 
tel 067016809 
fax 067011625 
 
All'att.ne dott. Rabottino 
 
 
Oggetto: censimento dissesti cavità sotterranee 
 
 
 
In riferimento alla Vostra cortese richiesta di collaborazione, fattaci 
pervenire a mezzo posta elettronica in data 3/5 c.a., siamo a comunicarVi 
che la Federazione Speleologica Campana, membro della Società Speleologica 
Italiana e curatrice del Catasto Campano delle Cavità Naturali, non è 
attualmente a conoscenza di eventi di dissesto legati a cavità sotterranee. 
Per questo motivo riteniamo di non disporre di dati utili al censimento 
affidatoVi. 
 
Restiamo comunque a disposizione per future collaborazioni, informandoVi 
che la Società Speleologica Italiana, curatrice del Catasto Nazionale delle 
Cavità, ha già in atto rapporti di collaborazione con il Servizio Geologico 
Nazionale mediante apposita convenzione. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
Napoli, 16 maggio 2002. 
 
 
Il Presidente 
Natalino Russo 
 



Allegato3 

                        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/Vilento……….…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 

 

 


