
Verbale riunione del CE  
Casoria 28/04/2003  
Presenti: 
Il presidente N Russo 
Il segretario F Maurano 
Il tesoriere F Allocca 
 
Su invito il responsabile progetto catasto U Del Vecchio 
 
La riunione si apre alle ore 21.00 
Odg 

1. Conto 
2. Fideiussione 
3. Antimafia 
4. Tipografia 
5. Cd interattivo 
6. Commercialista 
7. Prospetti economici 
8. Scheda di campo 
9. Assegnazione cavità 
10. Rilievi 
11. Assemblea gruppi di lavoro 
12. Dati in possesso di esterni 
13. Richiesta ai delegati  

 
1. Dalla ricerca fatta al momento risulta più conveniente e agevole aprire un conto su 

banco posta, in quanto altre banche sono troppo costose, comunque Russo si 
incontrerà con S Capasso titolare della omonima banca per verificare disponibilità a 
patto che Capasso sia disposto a fornire un prestito 

2. Russo verificherà la possibilità di ottenere la fideiussione dalla SIC e dallo stesso 
Capasso 

3. Completata la documentazione domani 29/04/2003 verranno consegnate le 
dichiarazioni antimafia se ne occuperà Allocca  

4. Sono stati richiesti vari preventivi si spera entro martedì 6 maggio ca giorno dell’AD 
di averli 

5. E’ stato chiesto un preventivo a Massimo Colombo che lo dovrebbe consegnare 
entro la fine della settimana 

6. Del Vecchio propone un suo commercialista che già si occupa di associazioni, viene 
fissato un appuntamento per lunedì alle ore 18.00 

7. Una volta ottenuti i vari preventivi bisogna preparare dei prospetti economici 
8. Del Vecchio illustra la scheda di campo da lui preparata alla quale vengono fatti 

appunti e suggerimenti, tale scheda con le integrazioni proposte verrà presentata 
martedì 6 maggio ca ai delegati, si prevede inoltre di allegare una breve guida alla 
compilazione. Maurano propone di rendere la scheda compilabile via internet la 
proposta viene giudicata positiva anche se nasce il problema del trasferimento dati 
a Del Vecchio, in ogni caso problemi tecnici risolvibili, lo stesso Maurano si propone 
di ospitare il database sul suo computer e di preparare il layout. In visione della 
grande quantità di dati da scambiare si pensa di dotare Del Vecchio di una linea 
ADSL 



9. Il problema di come assegnare le cavità, a tal proposito si propone di dividere le 
cavità per difficoltà (di raggiungimento, di percorribilità etc) e fare una divisione 
equa viene anche proposto di partire con una assegnazione base ai gruppi che sarà 
integrata con il procedere dei lavori. 

10. Vengono proposti da Del Vecchio alcuni standard da seguire durante la 
digitalizzazione, inoltre viene valuta la possibilità di digitalizzare anche il layout 
grafico a tal proposito si pone la necessità di avere un gruppo di lavoro diretto e 
formato da Del Vecchio oppure rivolgersi all’esterno, in ogni caso verificare le 
disponibilità all’interno dei gruppi. 

11. Viene proposto un incontro tra tutti i gruppi di lavoro per fornire delle linee guida 
generali, si potrebbe organizzare il 2 giugno ca, a tale incontro va preceduto quello 
con i capisquadra 

12. Si decide di preparare una lettera di richiesta dei dati non in possesso dal catasto 
campano, in caso di richieste economiche o altro si procederà alla ripetizione del 
dato 

13. Si stabilisce di richiedere ai delegati la lettera di incarico a rappresentare il gruppo 
in federazione, inoltre di presentare l’elenco delle squadre di campo per il giorno 6 
cm, Maurano si occuperà di inviare la richiesta via posta elettronica 

 
 
 
la riunione si chiude alle ore 24.00 
 
il segretario FSC 
F Maurano  


