
Assemblea Straordinaria dei Delegati della Federazione Speleologica 
Campana 
Avellino  18/11/2003  
  
  
Apertura dell’AD ore 20.30 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N. Russo 
Il Segretario F. Maurano 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano) 
GS Matese ( L Santagata) 
GS CAI NA (F Iovino, A Lala) 
GS CAI AV (E Marino) 
GS CAI SA (R D’Angelo, V Sessa) 
CS Rama (R Basile) 
  
Uditori 
S Del Prete (referente CA) 
B Bocchino (CNSAS) 
  
  
L’Assemblea è preceduta da un pensiero al caro amico Francesco Allocca, scomparso di recente. A 
questo proposito D’Angelo offre un dolce da lei preparato in ricordo di Francesco. 
  
  
Ordine del giorno 

1. Variazione dello statuto 
2. Varie ed eventuali  
  
1. 1.      IL seguente articolo viene modificato da:  

Art. 8 Le lettere di convocazione dell'AD dovranno indicare l'ordine del giorno degli argomenti da 
discutere e la voce "varie ed eventuali" e dovranno essere inoltrate ai GSF e ai delegati per via postale con 
raccomandata a.r. o con raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. 
 
a 
 
Art.  8 Le lettere di convocazione dell'AD dovranno indicare l'ordine del giorno degli argomenti da 
discutere e la voce "varie ed eventuali" e dovranno essere inoltrate ai GSF e ai delegati per via postale con 
raccomandata a.r. o con raccomandata a mano o per mezzo di posta elettronica, a chi abbia sottoscritto 
questa opzione, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. 
E’ approvata all’unanimità. 
R D’Angelo si occuperà della variazione e della sua registrazione. 
Inoltre si sottolinea la necessità di fornire un indirizzo di gruppo se è differente da quello del delegato 
affinché le informazioni siano più dirette. 
  



2. Varie ed eventuali 
a) a)      A seguito della scomparsa di Francesco Alloca, si decide che la tesoreria sia gestita pro-

tempore dal presidente fino all’elezione del nuovo che avverrà dopo che il GSNE avrà sostituito il 
suo rappresentate, tale elezione avverrà nella prima assemblea del 2004. Iovino si propone come 
tesoriere pro-tempore, Bocchino sottolinea la necessità di avere un tesoriere stabile, in ogni caso 
Iovino potrà affiancare il presidente. Viene deciso di contattare la famiglia di Allocca per 
recuperare il materiale di tesoreria, questo avverrà nelle prossime settimane previo contatto con la 
sorella. 

b) b)      Mozione CA, la proposta di mozione proposta da Del Prete oltre ad essere approvata da tutti 
i gruppi SSI ha anche l’appoggio morale dei gruppi CAI. 

c) c)      Su proposta di Giovanni Galdieri, portata in assemblea mediante D’Angelo, viene deciso 
all’unanimità di intitolare Il Centro di Documentazione Speleologica a Francesco Allocca, pertanto 
tale variazione sarà fatta sul sito web, sulla carta intestata, timbri etc  

d) d)      Pannelli per Petina. Maurano chiede quale sia lo stato di avanzamento dei lavori, inoltre si 
sottolinea l’importanza del lavoro. Maurano fornirà a tutti i collaboratori indicazioni più dettagliate 
sul numero di battute e sul numero di immagini. In considerazione del fatto che il lavoro sarà svolto 
completamente a titolo gratuito, Russo chiede che come condizione la FSC riceva dal comune di 
Petina una copia dei pannelli su un supporto duraturo, tipo PVC.  

  
  
  
  
La riunione si chiude alle ore 22.00 
  
  
Il Segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 


