
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Baronissi, 15/04/2003  
 
 
Apertura dell’AD ore 21.00 
Alla seduta sono presenti 
Il Presidente N.Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Tesoriere F Allocca 
Curatore Catasto U Del Vecchio 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, F Allocca) 
GS Matese (N. Russo) 
GS CAI AV (I Giulivo, A Santo) 
GS CAI NA (F Iovino, A Lala) 
GS CAI SA (R D’Angelo, G Galdieri) 
 
Uditori 
S Del Prete (referente CA) 
D Napoli, E Sessa, A Landi (GS CAI SA) 
 
 
Assenti: CS Rama, 
 
Ordine del giorno 
Progetto Catasto 

− Viene comunicata ufficialmente la vincita del Concorso-Appalto per la realizzazione del 
Catasto Cavità Naturali indetto dalla regione Campania per l’importo di 433.823,80 € IVA 
compresa. 

− Si delineano le operatività urgenti da assolvere prima di stipulare il contratto con la regione: 
Entro il 28/04/2003 si pagherà la somma di 132,83 € più bolli (tasse): (F Allocca); Produrre 
autocertificazione antimafia per il Presidente, Segretario e Tesoriere (prep. R D’Angelo). 

− Viene consegna al Segretario copia dell’ultima corrispondenza con la regione. 
− Si delinea la necessità di individuare un commercialista esperto in associazioni per la gestione 

economica, ognuno si impegna in tal senso. 
− Si delinea la necessità di individuare un istituto bancario, Natalino espone le condizioni di 

BancoPosta e accenna alla possibilità di aprire un conto presso la Banca Capasso di Alife; 
ognuno si impegna a verificare altre vie. 

− Per la fideiussione bisogna prendere contatti con la SIC (Società Italiana di Coassicurazione; 
http://www.sic-spa.it) per verificare la sua offerta, altre strade sono possibili. 

− La quota sociale per il 2003 è fissata in 200 € a gruppo. 
− CS Rama: si discute della mancanza di partecipazione e del fatto che il CS Rama non abbia 

mai pagato le quote associative, in tal senso Giulivo si offre per parlare informalmente con 
Basile per indurlo a chiarire la posizione del proprio gruppo in seno alla FSC; se tale contatto 
non porterà frutti seguirà lettera ufficiale di morosità da parte della FSC. 

− Umberto presenta delle bozze per: la scheda acquisizione dati, la scheda di segnalazione; 
Natalino comunica a tutti che al più presto renderà note le specifiche tecniche per i 
collaboratori all’Atlante (qualità minima delle foto, tipologia dei testi, etc.). 



− Operatività informatica: questo punto deve essere chiarito circa come acquisire ovvero 
ripassare i rilievi a china o ripassarli direttamente al computer. Italo propone di considerare la 
possibilità di affidare ad uno professionista esterno la fase di disegno. 

− Umberto propone di fare un corso di preparazione per le squadre operative in modo da 
uniformare le conoscenze di base, si pensa inoltre che ci debba essere un responsabile di 
squadra che sia l’unico a interagire con il coordinatore del progetto 

− Giulivo sottolinea la necessità di fornire gli strumenti per il lavoro in campo alle squadre 
operative in modo da diminuire l’errore analitico 

 
Intervento di Stefano dell’AstroLab 
Stefano espone brevemente il progetto di gita culturale che ha messo su con il comune di Petina e 
chiede la collaborazione della FSC, inviare al più presto una nota dettagliata che verrà girata ai gruppi 
per verificare la disponibilità dei singoli soci. 
 
Viene definito l’Odg per la prossima riunione convocata per il 06/05/2003 a Baronissi alle ore 19.00 

− Definizione delle squadre (ogni gruppo deve portare una lista di nominativi di soci disponibili 
a partecipare al progetto) 

− Identificazione dei capisquadra  
− Definizione dei costi reali (creazione del CD, tipografia) 
− Verifica della realizzazione dei punti discussi 
− Varie ed eventuali 

 
La riunione si chiude alle ore 23.30 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 


