
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
San Potito Sannitico 01/11/2003  
  
  
Apertura dell’AD ore 11.00 
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, L Santagata) 
GS CAI NA (F Iovino, A Lala) 
GS CAI AV (I Giulivo) 
GS CAI SA (R D’Angelo) 
  
Incaricati 
U Del Vecchio (coordinatore progetto catasto) 
 
Uditori 
S Del Prete (referente CA) 
B Bocchino (CNSAS) 
A Landi (GS CAI SA) 
  
Assenti  
CS Rama  
 
Ordine del giorno 

1. Comunicazioni del Presidente, Segretario, Tesoriere 
2. Piano economico per il Progetto Catasto 
3. Atlante: proposta di comitato di redazione e inizio lavori 
4. Costituzione gruppo di lavoro per l’informatizzazione 
5. Programmazione dei corsi di speleologia 
6. Costituzione commissione per World Heritage List 
7. Varie ed eventuali 
 

1) Il tesoriere comunica che: 
a) è stato aperto il conto corrente presso la Banca Capasso 
b) nella prossima settimana sarà emessa la fattura alla Regione Campania 
c) raccomanda ai delegati di tenere ognuno i conti per i propri rimborsi chilometrici per le 

partecipazioni alle AD 
d) invita tutti coloro che abbiano intenzione di far emettere fatture intestate alla FSC a comunicarglielo 

per tempo 
 

2) Il CE espone il piano economico del progetto catasto: 
a) Attività in campo: confermata e approvata 



b) SIT-DBMS: Del Vecchio comunica che contatterà direttamente coloro che hanno dato la loro 
disponibilità all’informatizzazione in modo da cominciare a lavorare (questo punto richiama il punto 
4 dell’odg); 

c) Viene sottolineata la necessità di dare un maggior peso economico alla parte SIT. Tali risorse si 
pensa di stornarle dalla cifra prevista per le carte tematiche (5.000 €). Giulivo sottolinea che 
occorrerebbe dare un peso maggiore anche ai rilievi già esistenti, disponibili presso alcuni 
speleologi della Campania. Inoltre suggerisce che l’AD prenda atto del fatto che i dati presenti nel 
catasto così come curato dal CAI NA non sono affidabili. Propone infine che i gruppi che si 
impegnano di più a fine progetto abbiano un bonus per il lavoro svolto, limitatamente alle risorse 
disponibili. 

d) Atlante (richiama il punto 3  dell’odg):  
i) Russo espone il progetto editoriale per la realizzazione dell’atlante. A tale proposito propone 

un comitato di redazione composto da: N. Russo (coordinatore), I. Giulivo, A. Santo, S. Del 
Prete, A. Piciocchi. 

ii) Lala propone che il comitato di redazione sia aperto a future integrazioni e chiede di indagare 
per cercare candidature e disponibilità per far parte del comitato. 

iii) Giulivo sottolinea la necessità di aggiungere un glossario e di lavorare ulteriormente ai dettagli 
del progetto. 

iv) Dai preventivi ottenuti presso LAC e Selca di Firenze risulta che gli importi necessari per la 
realizzazione delle dieci tavole tematiche sono eccessivi. La possibilità di abbattere i costi è di 
fare la maggior parte del lavoro all’interno della FSC, affidando a soci esperti la realizzazione 
delle carte e la loro preparazione in layout di stampa. Ad ogni modo si concorda di cercare di 
abbattere i costi utilizzando il più possibile il materiale cartografico messo a disposizione dalla 
Regione Campania. Tutti sono d’accordo sulla necessità di un persona che si occupi della 
cartografia. 

v) Per quanto riguarda i rilievi almeno per quelli grandi si chiederà in prima agli autori di ridurlo e 
si corrisponderà la cifra prevista in progetto. 

vi) Russo sottolinea che gli importi preventivati per le foto (5.000 €) e per il disegno dei rilievi 
(8.000 €) si riferiscono al totale a disposizione del Comitato di Redazione per le gestione di 
questi due oneri. I compensi corrisposti agli autori delle singole foto e ai disegnatori dei singoli 
rilievi saranno decisi dal Comitato di Redazione. 

 
e) Spese generali:  

i) Si concorda che all’interno del CD divulgativo i dati siano non referenziati e i rilievi aster. 
ii) Giulivo prega di fare attenzione al programma con cui verrà creato il CD, basandosi sulla 

propria esperienza di realizzazione di Cdrom multimediali, affidati a ditte specializzate, che 
hanno usato Flash, che a quanto pare grava esclusivamente sulla ram, rendendo poco fruibile il 
prodotto. Bisogna far presente questo problema a Massimo Colombo cui probabilmente sarà 
affidata la realizzazione del CDrom. 

iii) Il contributo al CNSAS, di importo modico, ma comunque utile per attivare canali autonomi di 
finanziamento. 

iv) Collaudo. Per le spesa di collaudo verranno applicati gli standard riportati in tabella regionale 
ovvero da 0 a 103 il 7%, da 103 a 258 il 6%, da 258 a 764 il 4%. Il totale previsto di 
15.000€ serve a far fronte ad eventuali imprevisti. 

v) L’utile FSC dovrà essere usato per la vita futura della federazione. Russo sottolinea, come altre 
volte in passato, di avere molto a cuore questa questione: a fine progetto, FSC dovrà ritrovarsi 



con un fondo cassa sufficiente a portare avanti ulteriori iniziative: libri, mostre, cercare altri 
finanziamenti, pannelli, etc. 

 
Si riporta il riepilogo del piano finanziario così come approvato: 
 
Federazione Speleologica Campana - Progetto Catasto e Atlante    
Piano Finanziario Preventivo al 1/11/2003     
      

  OGGETTO 
QUANTITÀ O 

MESI 
COSTO UNIT. 

NETTO IVA 
COSTO TOTALE 

NETTO IVA 
COSTO TOTALE IVA 

COMPRESA 

SIT E DBMS Informatizzazione schede 980 10,00 9.800,00 11.760,00
  Acquisizione digitale rilievi 980 18,00 17.640,00 21.168,00
  Realizzazione manuali 3 500,00 1.500,00 1.800,00
  Realizzazione CD 1 6.000,00 6.000,00 7.200,00
  Realizzazione SIT e RDBMS 12 1.000,00 12.000,00 14.400,00
  Programmazione esterna 1 5.500,00 5.500,00 6.600,00
  Spese generali 1 2.000,00 2.000,00 2.400,00
SUBTOTALE      54.440,00 65.328,00

      

Attività in campo Attrezzature e strumentazioni 6 2.000,00 12.000,00 14.400,00
  Schede di campagna 980 100,00 98.000,00 117.600,00
  Rilievi in campo 980 0,00 0,00 0,00
  Spese generali 1 1.000,00 1.000,00 1.200,00
SUBTOTALE      111.000,00 133.200,00

      

Atlante Redazione 1 30.000,00 30.000,00 36.000,00
  Allestimento e stampa 1 27.000,00 27.000,00 32.400,00
  Distribuzione 800 4,00 3.200,00 3.840,00
  Fotografie 100 50,00 5.000,00 6.000,00
  Disegno rilievi  200 40,00 8.000,00 9.600,00
  Cartografie tematiche 10 4.500,00 45.000,00 54.000,00
  Spese generali 1 2.000,00 2.000,00 2.400,00
SUBTOTALE      120.200,00 144.240,00

      

GENERALI SIT 1 54.440,00 54.440,00 65.328,00
  Attività di campo 1 111.000,00 111.000,00 133.200,00
  Atlante 1 120.200,00 120.200,00 144.240,00
  CD divulgativo 1 6.000,00 6.000,00 7.200,00
  Commercialista  2 2.000,00 4.000,00 4.800,00
  Fidejussione 2 400,00 800,00 960,00
  Collaudo 1 15.000,00 15.000,00 18.000,00
  Contributo CAI Napoli 1 13.000,00 13.000,00 15.600,00
  Contributo CNSAS 1 5.000,00 5.000,00 6.000,00
  Utile FSC 1 20.000,00 20.000,00 24.000,00
  Contratti collaboraz. 2 2.500,00 5.000,00 6.000,00
  Spese generali 1 7.000,00 7.000,00 8.400,00
TOTALE GENERALE    361.440,00 433.728,00

      
Importo finanziato netto     361.519,83  
Residuo di bilancio     79,83  

 
5) Allo scopo di fornire un servizio ai gruppi campani, si invitano i gruppi a segnalare alla segreteria la loro 

programmazione dei corsi. La comunicazione dovrà essere fatta con un tempo ragionevole un mese 



circa), utile a rendere disponibile un calendario da utilizzarsi per: pianificare corsi congiunti; evitare 
sovraffollamenti in palestra e in grotta. Bocchino propone di allestire nuove palestre e armare nuove 
grotte. 

6) WHL: per tale argomento si rimanda ad un elenco da far girare via posta elettronica. 
7) . 

a) Del Prete espone le proposte di variazione allo statuto SSI, invitando la FSC a prendere una 
posizione sulla questione delle cavità artificiali. A tal proposito egli preparerà una mozione che avrà 
cura di far girare fra i gruppi per una opportuna discussione. 

b) INGV: Lala espone la richiesta di collaborazione da parte dell’INGV (allegato1), per la 
collocazione di apparecchiature di rilevamento in alcune grotte della Campania. Occorre tuttavia 
capire attraverso un incontro con l’INGV:  cosa segnalare, che tipo d’impatto sulla cavità, 
assistenza da parte FSC remunerata? Tempi? Le grotte saranno accessibili? A tale scopo Lala 
organizzerà un incontro tra il presidente FSC e l’INGV per stilare una convenzione. 

 
  
  
La riunione si chiude alle ore 18.00 
  
  
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 


