
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Summonte 28/04/2004  
  
Apertura dell’AD ore 20.45 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N. Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Vicepresidente R. D’Angelo 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano, R D’Arienzo) 
GS CAI NA (A Lala) 
GS CAI SA (R D’Angelo, V. Sessa) 
  
Incaricati 
U Del Vecchio (coordinatore progetto catasto) 
  
Uditori 
B Bocchino (CNSAS) 
S Del Prete (Responsabile SSI cavità artificiali) 
V Loreto 
T. Mitrano 
N. Negri 
C. Meloro 
A Colamarco 
M De Stefano 
C Solito 
A Lanzetta 
  
Assenti  
CS Rama  
GS Matese  
  
Ordine del giorno 

1.      Rinnovo cariche sociali 
2.      Riscossione quota associativa 2004 
3.      Progetto Catasto, stato dell’arte  
4.      telefonia RAM 
5.      Varie ed eventuali 

  
1) Viene rimandato per la mancanza del numero legale 
2) nessuno dei presenti versa la quota 
3).  

a) Del vecchio espone la situazione campagna sottolineando il fatto che ci sono molti lotti fuori e non 
consegnati ed esortando i gruppi presenti a continuare nel lavoro  

b) Viene rinnovata la decisione di affidare il lavoro di realizzazione del CD multimediale a Massimo 
Colombo  



c) Viene chiesto al Comitato di redazione dell’Atlante di comunicare a tutti il format per la 
sottomissione delle foto  

4) Maurano espone il contratto Wind per la realizzazione della RAM. In prima istanza la FSC prenota 
30 schede, tale proposta viene accettata da tutti e saranno i singoli gruppi a comunicare quante 
schede prendere  

5)   
a. Lala chiede se il GS CAI NA nel caso di acquisto può fare fatturare alla FSC, gli viene 

risposto in maniera positiva  
b. Maurano sottolinea la mancanza di correttezza da parte del GS CAI NA in occasione di 

Parchi in Mostra, a cui aveva dato la sua disponibilità alla FSC ma nella realtà dei fatti ha 
fatto uno stand all’interno di quello della sezione CAI, senza nulla comunicare.  

c. Maurano ricorda che i pannelli di Petina ancora non sono pronti e chiede a tutti di 
completarli o di rinunciare  

d. A fine Assemblea Del Vecchio mostra il funzionamento del SIT e database che si sta 
realizzando  

  
  
L’AD si chiude alle ore 23.15 
  

Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 

 


