
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Avellino 16/09/2003  
  
  
Apertura dell’AD ore 20.00 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N.Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Tesoriere F Allocca 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, F Allocca) 
GS Matese (G Civitillo) 
GS CAI NA (T Mitrano) 
GS CAI AV (A Santo, E Marino) 
CR Rama (R Basile) 
GS CAI SA (R D’Angelo) 
  
Incaricati 
U Del Vecchio (coordinatore progetto catasto) 
 
Uditori 
S Del Prete (referente CA) 
B Bocchino (CNSAS) 
I Giulivo (GS CAI AV) 
   
 
Ordine del giorno 

1. apertura del c/c bancario 
2. emissione di fattura 
3. accredito dell'anticipo da parte della regione 
4. difficoltà e novità dalle squadre di campagna 
5. pannelli per Petina 
6. convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto 
7. varie ed eventuali 
 

 
1) Nei prossimi giorni verrà aperto il cc bancario presso Banca Capasso. 
2) Viene stabilito di emettere fattura per ricevere l’anticipo di 65.000 €, i tempi di erogazione dovrebbero 

essere di circa 1 mese dalla fatturazione. 
3) Viene discusso la problematica riguardante il pagamento delle tasse sulla cifra dell’anticipo, infatti per 

non fare reddito dovremo dimostrare di aver speso i soldi entro il 31/12/2003. Da un incontro con il 
commercialista sono emerse varie possibilità. Tra queste vengono prese in considerazione: affitto auto, 
affitto sala, cassette pronto soccorso; inoltre si propone di concentrare in FSC l’acquisto di cancelleria 
in modo da avere fatture uniche. Giulivo suggerisce di utilizzare i rimborsi Km secondo le tabelle ACI: 
la proposta è accettata all’unanimità. La FSC fornirà ai gruppi i registri rimborsi. Si suggerisce 
comunque ai gruppi di far fatturare alla FSC tutto il materiale tecnico acquistato durante il progetto. 



Inoltre si potrebbe fornire ai gruppi a fine anno un portafoglio di spesa che porterebbe a zero il reddito 
ma con l’impegno da parte dei gruppi di restituire tutta o parte della cifra nell’anno successivo come 
risorse per il proseguo dell’attività. 

4) Del Vecchio illustra la situazione dell’attività di campagna comunicando che sono state assegnate 344 
schede catastali. Fa presente che è importante il recupero di informazioni bibliografiche come i rilievi. 
Vengono chiariti alcuni dubbi da parte dei responsabili di campagna, Giulivo sottolinea come i dati 
forniti siano spesso inaffidabili, Del Vecchio sottolinea che lui fornisce il materiale che ha a disposizione. 
Viene valutata la possibilità di nominare dei collaudatori interni, per la verifica della correttezza delle 
schede, cui verranno assegnate le zone da verificare in base alle loro conoscenze. Russo sottolinea di 
fornire al catasto anche quelle informazioni riguardo alle segnalazioni o altro che vengono acquisite in 
campagna, lo stesso sottolinea la necessità di fornire maggiori informazioni quando una cavità presenta 
più ingressi. Russo invita a considerare la possibilità di catastare gli ingressi, piuttosto che le cavità tout 
court. Del Vecchio dice che adesso sarebbe troppo complicato modificare tutto il catasto, ma che 
comunque così come è pensato sarà possibile avere informazioni sui singoli ingressi. Vengono attribuiti i 
nuovi lotti, Del Vecchio al più preso fornirà l’elenco completo delle assegnazioni. 

5) Del Vecchio e Maurano espongono la situazione con il comune di Petina, si è concordi di nel preparare 
i pannelli richiesti, ma bisogna capire le tematiche da affrontare. Tutti concordano nell’assegnare ai 
gruppi la realizzazione del pannello che avrà firma del gruppo sotto l’egida della federazione. Maurano 
viene nominato responsabile per i contatti con Petina e per la realizzazione dei pannelli. Maurano 
chiederà ai gruppi la disponibilità a lavorare, provvedendo, anche in caso di mancata risposta, ad 
organizzare il lavoro. 

6) Viene stabilito di convocare l’AD straordinaria il 18/11/2003, per modificare lo statuto. 
7) Viene proposta ed approvata la convocazione di una AD per discutere il piano finanziario, si terrà il 

01/11/2003 alle ore 10.30 presso la sede del GSM a S. Potito Sannitico (CE). 
8) Corsi: Maurano sollecita i gruppi di comunicare alla FSC i programmi dei corsi per evitare 

sovrapposizioni 
  
  
La riunione si chiude alle ore 22.33 
  
  
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 


