
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Baronissi 27/01/2004  
  
  
Apertura dell’AD ore 20.30 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N. Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il vice-Presidente R. D’Angelo 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, R D’Arienzo) 
GS CAI NA (F Iovino, A Lala) 
GS CAI SA (R D’Angelo, V Sessa) 
  
Incaricati 
U Del Vecchio (coordinatore progetto catasto) 
 
Uditori 
B Bocchino (CNSAS) 
  
Assenti  
CS Rama  
GS Matese  
GS CAI AV  
 
Ordine del giorno 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Comunicazioni del Segretario  
3. Aggiornamento Delegati dei Gruppi  
4. Verifica delle cariche sociali 
5. Elezione del Tesoriere  
6. Chiusura anno fiscale 2003, bilancio consuntivo  
7. Progetto Catasto: punto della situazione (comunicazioni del coordinatore)  
8. Emissione fattura alla Regione Campania per Progetto Catasto  
9. Proposta di acquisto stampante per Presidenza  
10. Varie ed eventuali 
 

1. Il presidente comunica che alla data odierna ha custodito la tesoreria senza compiere alcuna 
operazione 

2. Il segretario non ha nessuna comunicazione 
3. I gruppi presenti comunicano i propri delegati per l’anno 2004: 

a. GS CAI SA: D Napoli, R D’Angelo 
b. GS CAI NA: F Iovino, A Lala 
c. GSNE: F Maurano, R D’Arienzo 
d. GSM: G Civitillo, L Santagata 

4. Si fa presente che da statuto le cariche sociali devo essere rinnovate, tale operazione entrerà 
a far parte dell’ordine del giorno della prossima AD 

5. A seguito della prematura scomparsa del Tesoriere F Allocca, si procede all’elezione del 
nuovo tesoriere, sono candidati: F Iovino, R D’Arienzo, i risultati sono F Iovino 2 voti, R 



D’Arienzo 1 voto, è nominato Tesoriere F Iovino per l’anno 2004. Viene consegnato allo 
stesso tutta la documentazione delle Tesoreria e la cassa contante che ammonta a 264.50 €. 

6. Il nuovo tesoriere provvederà alla redazione del bilancio, che sarà presentato nel corso della 
prossima AD 

7. Del Vecchio comunica che: 
a. a dicembre è stata inviata la lettera alla regione di richiesta di sospensione dei lavori 

causa avversità meteorologiche, si spera di ottenere una sospensione di 3 mesi; 
b. si sta preparando una demo del GIS da consegnare alla regione 
c. la settimana prossima verranno contattati coloro che si sono offerti per 

l’informatizzazione e quindi partirà questa fase del progetto 
d. ad oggi sono uscite circa 600 schede, ma sono rientrate solo circa 300 
e. è possibile nel frattempo lavorare su zone a bassa quota come i Lattari e Camerota, i 

gruppi vengono esortati ad impegnarsi su queste zone 
8. Il tesoriere deve incontrarsi con il commercialista per l’emissione della fattura, tale 

operazione deve essere fatta entro fine gennaio o primissimo giorni di febbraio 
9. Rispetto alla richiesta fatta dal presidente, di necessità di una stampante, Del Vecchio 

comunica che quella affidata a lui viene usata pochissimo, per cui sarà ceduta alla presidenza 
10. Biblioteca: 

i. Galdieri comunica l’impossibilità di continuare a mantenere la biblioteca 
presso il suo negozio, a tal proposito i delegati si impegnano a trovare uno 
spazio ed un bibliotecario presso i propri gruppi. Russo comunica la 
possibilità di istituire la biblioteca presso il nascente Centro Speleologico del 
Matese, tale proposta suscita alcune perplessità che saranno ridiscusse in una 
prossima AD. 

ii. Russo e Maurano propongo di costituire un data-base dove possano confluire 
tutti i titoli dei volumi presenti nei vari gruppi, in modo da realizzare una 
biblioteca virtuale, Maurano si impegna a svilupparlo ed ad inviare la scheda 
per il caricamento dei titoli 

 
 

b. PiM2004:  
Russo comunica che la regione ci ha invitato a realizzare uno stand presso Parchi 
in Mostra, D’Angelo propone di fare inserire anche un ns relazione nei 
Workshops che si terranno dove si possa esporre l’attività speleologica della FSC 
e CNSAS, D’Angelo si occuperà di mantenere i contatti con la regione. Maurano 
sottolinea che la cosa ci potrebbe costare poca fatica se i gruppi avessero 
consegnato i pannelli “Progetto per Petina” ad oggi solo il GSNE ha consegnato 
il lavoro, il GS CAI NA comunica i propri sono in via di terminazione, degli altri 
nessuna notizia. Si esortano i gruppi a completare il lavoro al più presto. 
 
 
L’AD si chiude alle ore 23.15 
 
Il segretario verbalizzante    Il presidente 
Francesco Maurano     Natalino Russo 
 

 


