
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Avellino 20/07/2004  
  
Apertura dell’AD ore 20.30 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N. Russo 
Il Segretario F. Maurano 
Il Vicepresidente R. D’Angelo 
 
I gruppi 
GS Natura Esplora (F Maurano) 
GS CAI NA (F Iovino) 
GS CAI SA (R D’Angelo, V. Sessa) 
GS CAI AV (I Giulivo) 
  
Incaricati 
U Del Vecchio (coordinatore progetto catasto) 
  
Uditori 
S Del Prete (Responsabile SSI cavità artificiali) 
  
Assenti  
CS Rama  
GS Matese  
  
Ordine del giorno 

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

  
1) Deve essere convocata una AD straordinaria per l’elezione dove si presenterà anche una deroga 

all’articolo per far si che le cariche presenti durino fino alla fine del progetto catasto 
2) Iovino comunica che 

GS CAI AV deve 2003 e 2004 per un totale di 300€ 
GS Matese deve 2004 per 100€ 
CS Rama deve 2004 per 100€ 

3).  
a) E’ stato fatto il secondo collaudo alla Regione la quale è soddisfatta del lavoro svolto 
b) Del vecchio espone la situazione campagna sottolineando il fatto i lotti stanno rientrando e sulla 

situazione si fa riferimento alla tabella allegata (all 01) 
c) La regione ha accettato la consegna del CD insieme all’Atlante  
d) La copertina del SIT dovrà essere uguale a quella dell’Atlante pertanto bisogna definirla per 

ottobre 
e) La digitalizzazione e informatizzazione va avanti vedi tabella (all 02); Giulivo suggerisce che se non 

si riuscisse a digitalizzare tutti i rilievi di ricorrere ad un aiuto esterno, Del Vecchio valuterà la 
situazione dopo Agosto. Gli si affida incarico di prendere decisioni in merito. 

f) Del Vecchio comunica che rimango scoperte due grosse zone Cervati Ovest e Alburni SO, per la 
prima suggerisce di affidarla a due esterni che conoscono molto bene la zona, ma non hanno il GPS 



pertanto la FSC acquisterà un GPS da fornire che alla fine rimarrà proprietà della FSC. Queste 
persone saranno invitate ad iscriversi a un gruppo federato. 

g) Russo sollecita a far girare il format per l’Atlante e a fare pervenire immagini e foto da pubblicare 
4) Maurano espone la situazione dei pannelli per Petina comunicando che si è assunto l’incarico di 

realizzare quello sulla speleologia inizialmente assegnato al GS CAI AV, Russo comunica che 
quello sul carsismo è pronto, mancano solo i disegni, D’Angelo si impegna a completare quello 
sull’impatto ambientale per dopo l’estate 

5)   
a. Giulivo comunica che il Comune di Bagnoli Irpino ha avuto un PIT per l’apertura di un 

nuovo ingresso alla Grotta del Caliendo all’inghiottioio di Ponte Scaffa, tale lavoro ha lo 
scopo di rendere possibile l’ingresso alla Grotta anche durante le piene e quindi permettere 
nuove esplorazioni. Alla realizzazione del lavoro seguirà un periodo di monitoraggio dei 
parametri chimico-fisici e sulla base di tali risultati sarà presa in considerazione una futura 
turisticizzazione. Giulivo auspica oltre ad un ruolo forte gel CS Rama anche una presenza 
attiva della FSC 

b. Maurano chiede il patrocinio alle spedizioni che il GSNE svolgerà quest’estate in Grecia. Il 
patrocinio gli viene concesso 

c. Maurano comunica, al fine di evitare sovrapposizioni ed affollamenti, che il GSNE svolgerà 
il  VI corso di primo livello dal 29/09/2004 al 21/10/2004. 

d. Maurano legge la mail inviata dal presidente SSI a riguardo del corso svolto a VR entrato 
a far parte degli insegnamenti opzionali della Facoltà di Scienze Motorie, a tal riguardo 
l’assemblea esprime perplessità dell’inserimento del corso in un ambito sportivo 

e. L’assemblea esprime la volontà di presentare i Progetto Catasto e il funzionamento del 
Catasto informatizzato all’incontro di Frasassi http://www.ggcs.it/ 

  
  
L’AD si chiude alle ore 22.30 
  

Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 



 
All 03 
Mail di Mauro Chiesi 
 
Carissimi, e' di questi giorni la notizia che ci è giunta da Roberto Chignola, la cui mail vi giro per opportuna conoscenza. 
Mi sembra una cosa smeplicemente epocale: bravissimi! 
Mauro Chiesi 
 
 
Caro Massucco, Magnifico (?) Presidente 
> 
> vi scrivo per mettervi a conoscenza di una iniziativa che abbiamo  
> condotto in porto qui a VR e che riguarda le scuole di speleologia SSI 
> dei gruppi Unione Speleologica Veronese (USV) e Gruppo Amici della 
> Montagna (GAM). 
> 
> In primo luogo, cosa affatto banale, queste due scuole hanno deciso di 
> lavorare assieme organizzando il primo corso congiunto proprio 
> quest'anno (vedi www.speleologiavr.tk) . A questa iniziativa ne sono 
> seguite altre di formazione di nuovi Aiuto Istruttori e Istruttori. Ma 
> la notizia non e' questa. 
> 
> La notizia e' che la Facolta' di Scienze Motorie dell'Universita' di 
> Verona ha recentemente accettato di inserire tra i corsi opzionali il 
> corso di speleologia. Questa decisione fa seguito ad una nostra 
> richiesta che ha fatto forza proprio sulla "certificazione" degli 
> istruttori SSI, sulla copertura assicurativa e via dicendo. In sostanza 
> sulla serieta' e la forza della SSI, tanto per capirci. 
> 
> In pratica, quindi, il nostro corso di speleologia (che seguira' 
> rigorosamente le norme SSI) diventa a tutti gli effetti un corso 
> universitario con tanto di crediti per gli studenti. Trattandosi di un 
> corso opzionale bisognera' vedere se gli studenti si iscriveranno o 
> meno. Ma il fatto resta. 
> 
> Spero che la notizia vi faccia piacere. Ciao 
> 
> Roberto Chignola 
> Direttore della scuola USV 
 
 
 
Tracking #: 5071C91B9BEFC440A664049F8977F68E977DDDDF 



QUADRO RIASSUNTIVO preparate assegnate compilate consegnate retribuite

CAI NA 498 498 379 379 313
NE 195 195 130 130 119
RAMA 24 24 0 0 0
MATESE 92 92 74 74 53
CAI SA 99 99 34 34 24
CAI AV 42 42 0 0 0
TOTALE 950 950 617 617 509

nuove grotte da segnalazione
CAI NA 21 21 21
NE 4 4 4
RAMA
MATESE 2 2 2
CAI SA 3 3 3
CAI AV
TOTALE 30 30 30

CAI NA 400 400 334
NE 134 134 123
RAMA 0 0 0
MATESE 76 76 55
CAI SA 37 37 27
CAI AV 0 0 0
TOTALE 647 647 539

CATASTO
CONTROLLATE 617
TROVATE 509
GIS 540



QUADRO RIASSUNTIVO
assegnate fatte assegnati fatti

rossana 50 25 9 9
elia 0 0 4 2
lala 25 25 4 1
sossio 27 27 4 4
ermanno 0 0 4 0
dimitra 50 50 9 0
mickmanco 25 25 4 4
antonio 0 0 4 0
tom 51 51 0 0
berardino 24 0 19 19
sergio 25 0 55 33
enzolor 18 18 181 138
franz 25 25 0 0
skizzetto 25 25 12 0
nat 0 0 4 4
adele 25 0 4 0
norma 25 0 0 0
dz 0 0 50 20
umb 34 13 92 59
TOTALE 429 284 459 293

schede rilievi


