
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Casoria, 29/05/2003  
  
  
Apertura dell’AD ore 20.45 
Alla seduta sono presenti 
Il Presidente N.Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Tesoriere F. Allocca 
 
Il responsabile catasto e coordinatore progetto SIT (U Del Vecchio) 
 
 
  
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, F. Allocca) 
GS Matese (G Civitillo) 
GS CAI AV (A Santo, E Marino) 
GS CAI SA (R D’Angelo, D Napoli) 
GS CAI NA (A Lala, F Iovino) 
CR Rama (R Basile) 
 
Uditori 
S Del Prete (referente CA) 
E Sessa (GS CAI SA) 
 
Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale precedente AD 
2. Comunicazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere. 
3. Cronogramma 
4. Bozza di piano finanziario 
5. Referenti e composizione minima dei gruppi di lavoro 
6. Proposta di valutazione quantitativa sul lavoro di campagna 
7. Definizione criteri per rimborsi spese 
8. Scelte fatte dal CE (commercialista, banca, etc) 
9. Atlante (comitato di redazione, cronogramma, proposta di standard) 
10. Convocazione Assemblea Straordinaria dei soci 
11. varie ed eventuali 

  
1. Viene approvato e firmato il verbale dell’AD del 13/05/2003 
2. Russo comunica che dagli ultimi contatti con la regione campania, l’assegnazione formale del progetto e 

quindi la sua data di partenza è prevista per inizio luglio. Da quella data passeranno non più di 30 gg 
per il passaggio all’Ufficio Ragioneria per l’erogazione finanziara: a stima di Russo l’anticipo dovrebbe 
essere accreditato intorno al mese di settembre. Inoltre Russo ricorda che per le AD i delegati devono 
presentare la lettera di incarico da parte del gruppo di appartenenza. 

3. Del Vecchio espone il cronogramma da lui preparato (Allegato 1)  
4. Del Vecchio espone il piano finanziaro preparato (Allegato 2) 



5. I gruppi indicano i referenti per l’attività di campagna: 
GS CAI NA  Tommaso Mitrano 
GS CAI SA  Raffaella D’Angelo 
GS CAI AV  Ermanno Marino 
GS Matese  Geppino Civitillo 
GS Natura Esplora  
CS Rama  Raffaele Basile 
 

6. Del Vecchio espone il lavoro da lui fatto per la valutazione economica della scheda di campagna, molti 
tra i presenti pongono il problema che un compenso medio di 45€ sono pochi, ma analizzando i fatti 
per essere sicuri di terminare il progetto la cifra è immodificabile. L’unico modo sarebbe 
tagliare/sopprimere qualche voce. Era stato inserito il costo rilievo a 80€.  Russo propone di stabilire 
che i rilievi non vanno pagati, in quanto dovuti al Catasto. Un compenso per i rilievi sarebbe in ogni 
caso sottostimato; innescherebbe inoltre un meccanismo perverso per cui gruppi e singoli tenderebbero 
a non trasmettere più i rilievi al catasto regionale. Tenuto conto di questa proposta, unanimemente si 
decide che: 1. i rilievi non saranno mai pagati; 2. per le grotte senza rilievo i compilatori della scheda 
saranno tenuti a rilevare la prima parte percorribile della grotta (questa possibilità è da verificare in 
accordo con i funzionari della Regione); 3. i gruppi devono fornire i rilievi in loro possesso e l’elenco di 
tutte le cavità non ancora presenti a catasto (il lavoro è infatti per lotti/aree sulla base delle cavità 
presenti a catasto e di quelle che saranno segnalate prima dell’inizio dei lavori; tutte le grotte che 
emergeranno dal lavoro di campo saranno retribuite esclusivamente se effettivamente inserite a 
catasto). 
Del Vecchio e Russo vengono incaricati di ridisegnare la proposta finanziaria sulla scorta di questi 
cambiamenti.  
Del Vecchio preparerà dei lotti distribuiti per aree carsiche con grotte di varia difficoltà che avranno un 
prezzo unico. Tale prezzo avrà lo scopo di stabilire l’aliquota da assegnare ad ogni lotto/gruppo di 
lavoro: resta palese che la distribuzione dei fondi all’interno di ogni gruppo è competenza di gruppi 
stessi, non entrando la FSC nel merito delle retribuzioni/rimborsi per questo tipo di lavoro. 
Santo sottolinea la necessità di affrontare la questione di eventuali incidenti a cose e a persone che si 
potranno verificare durante lo svolgimento del progetto. 

7. Per le spese telefoniche (di Russo, Del Vecchio, Maurano, Allocca) viene stabilito di acquistare delle 
SIM con tariffa EasyWind o SempreLight Wind così come esposto da Russo, con i relativi gusci per 
consentire di cambiare scheda sui cellulari. In quanto a nuovi contratti Telecom (telefonia fissa), si 
decide di sperimentare prima l’andamento delle sim per cellulari e tenere sotto osservazione la spesa. I 
rimborsi spese per i delegati, il CE e il Presidente verranno fatti in base a 0,10€/Km, scontrini o 
ricevute; per le missioni si cercherà di rimborsare tutto sulla base di regole da stabilire. In quanto alle 
spese delle commissioni di lavoro, Russo propone di farle gravare su fondi specifici o su quelli assegnati 
per l’esecuzione dei lavori cui commissioni sono dedicate. 

8. Viene approvato dell’AD la scelta del CE del commercialista Antonio Siciliano. Viene scelta e 
approvata la Banca Capasso quale banca di appoggio per la FSC durante il progetto. 

9. Russo, che sta procedendo all’organizzazione dell’Atlente e delle tavole cartografiche, invita tutti i 
delegati e i collaboratori a fargli avere preventivi di tipografie. Ad oggi l’unico preventivo disponibile è 
quello di Ikona di Piedimonte Matese, che ha indicato un costo per singolo ottavo a colori e in B/N, e 
della copertina. 

10. Viene stabilito di indire una Assemblea Straordinaria dei Soci FSC, sia per portare a conoscenza di 
tutti il progetto e sia per modificare alcune parti dello statuto, viene pensata di convocarla verso la metà 
di luglio 



11. Maurano espone brevemente la manifestazione “Tra Cielo e Terra” che si terrà a Petina dal 1-14 
giugno dove la FSC ha dato il patrocino e comunica che saranno esposti dei pannelli speleologici nel 
palazzo Spera e che il 7-8 la FSC sarà presente insieme a AstroLabio durante la sagra della Fragolina 
con un gazebo informativo. Lala resoconta della manifestazione tenutasi il 24 e 25 a Napoli come CAI 
NA. La FSC è stata presente con uno stand insieme al CNSAS, riferendo del buon esito della 
manifestazione. Russo fa presente la necessità di dotare FSC di un kit-manifestazioni, attrezzato 
quantomeno con pannelli di respiro regionale e uno striscione elegante. 

 
La data della prossima AD non viene stabilita 
  
  
  
La riunione si chiude alle ore 24.00 
  
  
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 


