
Assemblea dei Delegati FSC 
Caiazzo 10/01/2005 
 
Presenti: 

• Natalino Russo (presdente) 
• Francesco Maurano (segretario – delegato GSNE) 
• Fabio Jovino (tesoriere – delegato GS-CAI-NA) 
• Antonello Lala (delegato GS-CAI-NA) 
• Geppino Civitillo (delegato GSM) 
• Enzo Sessa (delegato GS-CAI-SA) 
• Assunta Trapanese (delegato GS-CAI-SA) 
• Umberto Del Vecchio (coordinatore Progetto Catasto) 
• Sossio Del Prete (delegato GSNE , referente C.A) 
• Ermanno Marino (delegato GS-CAI-AV) 

 
Apertura dell’assemblea ore 20.30 
Odg 

1. stato dell’arte Atlante 
2. bilancio 2004 
3. liquidazione note di compenso e fatture relative al Progetto Catasto 
4. varie ed eventuali 

 
 
1. stato dell’arte Atlante 

1.1. Russo illustra la situazione dell’Atlante: 
1.1.1. La tipografia richiede 30 gg dalla consegna del materiale per la realizzazione delle 

bozze, quindi i tempi sono molto stretti 
1.1.2. Al momento non sono completi tutti i testi verrà fatta maggiore pressione sugli autori 
1.1.3. Molto probabilmente slitteranno i tempi di consegna se ciò accadra si dovrà pagare 

una mora 
1.1.4. Ci sono ancora molte foto scoperta si esortano i presenti alla ricerca di materiale, 

Maurano a tal proposito chiede che venga fatto un elenco delle foto che servono in 
modo da poter organizzare delle uscite mirate 

 
2. Bilancio 2004 

Iovino lo stà preparando a breve verrà inviato 
 
3. Liquidazione note di compenso e fatture relative al Progetto Catasto 

E’ stato accreditato il 35% (pari a 126000 euro) pertanto si provvede alla liquidazione delle note 
di compenso e delle fatture 

 
4. varie ed eventuali 
Raffaella D’Angelo fa arrivare in AD la proposta di fare una donazione per le popolazioni vittime 
dello tsunami.  
Raffaella D’Angelo è stata contattata da Milena Di Pede, la persona che si occupa 
dell’organizzazione per conto della Regionedi Parchinmostra. Quest’anno la manifestazione si 
svolge per due giorni alla fine di febbraio e ci invitano. E’ opinione comune che siamo troppo 
impegnati al progetto e all’atlante per partecipare alla manifestazione 
 
La riunione si chiude alle ore 01.00 



 
Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
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