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Federazione Speleologica Campana 
 
Riunione di Comitato Esecutivo, 7/5/2003, presso casa di Umberto Del Vecchio. 
 
La riunione ha inizio alle ore 19. Sono presenti: N. Russo, F. Allocca, U. Del Vecchio. 
 
Punti discussi: 

- Ultime comunicazioni intercorse con la Regione Campania 
- Avanzamento del lavoro 
- Proposta di OdG per la prossima AD 

 
 
La FSC è stata invitata a presentare cauzione, come da bando, in misura del 10% del totale 
netto aggiudicato. Natalino sta provvedendo alla stipula di una polizza con la Società 
Italiana Cauzioni, sede di Napoli, che ha chiesto l’1% della somma da garantire. In questi 
giorni si recherà a firmare e pagare, oltre che a consegnare il tutto in Regione. 
 
Umberto, immobilizzato a casa da una frattura al malleolo, durante il mese di maggio 
definirà i dettagli del database in MS Access e della cartografia. Inoltre nei prossimi giorni 
stamperà una copia del progetto, da portare al rag. E. Grasso (settore cartografia). Entro un 
paio di giorni completerà la scheda di campagna, da sottoporre all’approvazione della 
prossima AD. 
 
Natalino propone di fissare un incontro tra Umberto e i coordinatori dei gruppi di lavoro 
per avere un quadro chiaro del lavoro da svolgere, della distribuzione degli oggetti di 
interesse sul territorio regionale, dell’operatività sul campo. Si propone di fissare 
quell’incontro per il 2 giugno. 
 
Si decide che in linea di massima per quella data (2 giugno) dovrebbe essere più o meno 
chiara l’assegnazione delle zone ai gruppi di lavoro. 
 
Natalino propone di marcare le grotte oggetto dei sopralluoghi con astucci di vernice rossa, 
alla stregua di quanto fatto in aree carsiche a notevole complessità (es. Picos de Europa, 
Spagna). Le modalità di marcatura dovrebbero essere comunque oggetto di un’apposita 
guida al lavoro di campagna, comprensiva anche della guida alla compilazione delle 
schede. 
 
Si decide, su proposta di Umberto, di assegnare ai gruppi speleologici un budget iniziale 
per consentire loro di dotarsi dell’attrezzatura standard richiesta dal progetto (altimetro, 
bussola, clinometro, fotocamera digitale, etc.). L’importo di questa quota sarà deciso in 
incontro successivi. 
 
Nei prossimi giorni sarà fatta una comunicazione ufficiale a SSI e Catasto Nazionale (e 
anche CCS-CAI?) dell’aggiudicazione della gara. 
 
Per quanto riguarda il lavoro di campagna, Umberto propone quanto segue: 
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- le grotte sono diverse tra loro: probabilmente sarà opportuno stabilire una 
graduatoria oggettiva di difficoltà; 

- aggiudicazione di un lotto iniziale con una quota finanziaria iniziale per ogni 
gruppo; al termine del primo lotto potranno essere assegnate altre fette di lavoro; 

 
Proposta di OdG per l’AD del 13/5/2003. 
 

- Questioni economiche: rimborsi, spese, contratto telefonico, schede telefoniche, etc. 
- Apertura di un conto corrente bancario (Bancoposta?) 
- Atlante: analisi preventivi, comitato di redazione 
- Scheda di campagna e scheda di segnalazione 
- Raccolta proposte dei delegati 
- Indire un’AD a Napoli prima di fine maggio, in modo da consentire ad Umberto di 

esserci. 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 21. 
 
 
 
Il verbalizzante 
 
Natalino Russo 


