
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Summonte, 17/12/2002 (sede del G.S. Natura Esplora) 
 
Apertura dell’AD ore 20.00 
Alla seduta erano presenti 
Il Presidente N. Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Tesoriere F. Allocca 
Il Curatore del Catasto U. Del Vecchio 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, F Allocca) 
GS Matese (A. Lanzetta) 
GS CAI AV (E. Marino) 
GS CAI NA (A. Lala, F. Iovino) 
 
Uditori 
S. Del Prete (resp. Reg. C.A.) 
 
Assenti: GS CAI SA (giustificato), CS Rama. 
 
Ordine del giorno 
1.Bando di Concorso realizzazione SIT cavità naturali…… (Regione Campania) di cui si allega copia 
2.Varie ed eventuali 
 
Punto 1. Lettura dell’invito a presentare il progetto si affrontano i vari punti  
 
Leggendo l’invito si nota che il termine è fissato al 60° giorno ma sul bando c’è il 40° giorno. Per non 
incorrere in problemi si decide di presentare il progetto entro il 40° giorno. 
 
BUSTA A  referente: Raffaella D’Angelo 

1. Questo punto è rappresentato dallo statuto di cui si farà richiesta di copia all’ufficio tributi (?)  
2. Dichiarazione di possesso del catasto cartaceo. In caso di richiesta da parte della regione esso può 

essere visionato. 
 
BUSTA B referente: Umberto Del Vecchio 

1. verranno raccolti i curricula dei gruppi, che saranno parte del curriculum della FSC. A tale scopo 
vengono indicati dei responsabili per ogni gruppo che faranno riferimento a N. Russo 
− GSM N. Russo 
− CAI NA U. Del Vecchio 
− GSNE  S. Del Prete 
− CAI AV  E. Marino 
− CAI SA R. D’Angelo 
− CS Rama R. Basile 
 

2. Per attrezzature si intende quelle messe a disposizione da U. Del vecchio con il comodato d’uso 
registrato tra lui e la FSC, inoltre tutto il materiale dei gruppi, quale: corde, attacchi, attrezzature, 



trapano, GPS, bussola etc. Nell’elenco di tale materiale può essere citato anche materiale dei 
singoli soci che lo mettono a disposizione del gruppo. Gli elenchi dei materiali dovranno essere 
inviati a U. Del Vecchio 

3. Per lavori realizzati dalla FSC si intendo le attività dei gruppi dalla nascita delle FSC e la 
compilazione dell’elenco catastale. 

4. Per tale punto si raccoglieranno i curricula personali di soci di rilevanza con il progetto, per tale 
punto N. Russo provvederà a contatti personali 

5. L’offerta tecnica fa riferimento al progetto scritto in prima stesura, in questa ricade anche l’atlante 
di cui N. Russo curerà la progettazione, per la valutazione di questo punto vengono formate due 
comitati: 

− Comitato SIT 
U. Del Vecchio coordinatore 
F. Iovino 
F. Allocca 
E. Marino 
− Comitato Atlante 
N. Russo coordinatore 
A. Lala 
S. Del Prete 
U. Del Vecchio 

6. ……………. 
7. ……………… 
8. Come offerta migliorativa si propone di inserire la possibilità di vettorializzazione di alcune cavità 

rappresentative 
 
BUSTA C referente F. Maurano 
Bisogna preparare una presentazione offerta con indicazione dell’importo chiesto per il lavoro. 

 
La discussione continua su vari punti 

− quando sarà finanziato il progetto nasce la necessità di avere un commercialista 
possibilmente esperto in associazioni per gestire la parte amministrativa 

− la necessità di aprire un c/c presso Bancoposta (di questo aspetto si conferisce 
incarico al tesoriere F. Allocca) 

− informarsi come è possibile avere la fideiussione per tale punto F. Maurano e N. 
Russo attiveranno dei propri canali 

− viene valuta la possibilità in caso di necessità economiche di chiedere ai gruppi un aiuto 
da proporzionare al momento 

− F. Maurano chiede a tutti di verificare all’interno dei propri gruppi quali disponibilità 
lavorative esistono 

− Nelle precedenti riunioni si era stabilito di versare una quota al CAI NA per il lavoro di 
mantenimento del catasto effettuato fino al momento dell’adesione alla federazione. In 
seguito ad un incontro tra il presidente FSC e la sezione CAI NA si era stabilito che 
U. Del Vecchio quale curatore avrebbe dovuto fare una stima del catasto; tale 
valutazione viene quindi dallo stesso indicata come 13.000 euro + IVA. Tale cifra 
viene ritenuta equa all’unanimità, e da corrispondere alla sezione CAI Napoli in caso di 
stipula del contratto con la Regione Campania e al momento del saldo finale da parte 
della Regione Campania. 



 
 
Punto2. Varie ed eventuali 

− Quote associative: vengono versate dai presenti le quote associative per il 2002 pari a 100 euro, 
mentre per il 2003 viene stabilita la quota 150 euro da versare alla prossima AD. Si decide di 
sollecitare il GS CAI Salerno e il CS Rama a regolarizzare la posizione associativa con il saldo 
degli arretrati. In Presidente sottolinea che il CS Rama in particolare dovrebbe pronunciarsi sulla 
effettiva volontà di aderire al Progetto Catasto, giacché questa fase della vita federativa richiederà 
notevole impegno, sia sotto l’aspetto del lavoro sia sotto il profilo economico. 

− U. Del Vecchio propone di scindere il catasto cavità artificiali da quello delle cavità naturali. Tale 
proposta viene accolta da tutti e N. Russo propone di nominare Del Prete curatore del Catasto 
delle Cavità Artificiali della Campania, in considerazione delle competenze da lui acquisite e della 
disponibilità dichiarata a farsi carico della fase di transizione, che verrà amministrata nelle parti 
tecniche in collaborazione con il curatore del catasto cavità naturali. 

− Il Presidente ricorda che la federazione manca di un vicepresidente, importante nella fase di avvio e 
gestione del progetto e dei rapporti con la Regione, oltre che nel rispetto dello statuto. Propone di 
fissare per la prossima AD la votazione del vicepresidente, da eleggere, come da statuto, tra i 
delegati. Si approva la proposta all’unanimità. 

 
 
 
La riunione si chiude alle ore 23.00 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 










