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Assemblea dei Delegati FSC 
San Potito Sannitico 09/02/2006 
 
Presenti: 

 Natalino Russo (presdente) 
 Francesco Maurano (segretario – delegato GSNE) 
 Rossella Tedesco (delegato GS-CAI-NA) 
 Umberto Del Vecchio (delegato GS-CAI-NA) 
 Ivan Martino (delegato GSM) 
 Luciano Santagata (GSM) 
 Davide Napoli (delegato GS-CAI-SA) 
 Sossio Del Prete (delegato GSNE , referente C.A)  
 Enzo Sessa (GS-CAI-SA) 
 Nicola Negri (GS-CAI-SA) 
 Berardino Bocchino (CNSAS) 

 
Apertura dell’assemblea ore 19.30 
Odg 

• Relazione del Presidente  
• Relazione del Segretario  
• Relazione del Tesoriere (bilancio 2005-2006)  
• Presentazione dei delegati 2006  
• Criteri e tempi di presentazione e distribuzione dell’Atlante  
• Rapporti con terzi: università, enti, progetti  
• Lavori in cantiere  
• Varie ed eventuali  

 
 

• Relazione del Presidente 
Il presidente relaziona sullo stato della Federazione e su i vari progetti in cui la stessa si stà impegnando. 
 

 PiM (Parchi in mostra) 
L’evento PiM sarà preceduta da un conferenza stampa dove si presenterà l’atlante, questa organizzata dalla 
regione prevede che il volume venga presentato da un professore da loro indicato, nonostante la FSC non 
sia d’accordo non può fare nulla. Alla presentazione sarà presente il comitato editoriale e qualche autore del 
volume. 
 
Durante la manifestazione che si svolgerà il 25 e 26 febbraio 2006 alla Mostra d’Oltremare a Napoli, la FSC 
avrà a disposizine uno stand composto da due box 4x4m per un totale di 32mq. Non disponiamo di 
computer e televisione come è stato per gli altri anni ma c'è l'attacco per la corrente. Il materiale a 
disposizione al momento è il seguente: 

 1) 6 pannelli su supporto rigido, alcuni pannelli con foto, il DVD di presentazione del gruppo, 
eventualmente il computer del gruppo e in caso di necessità dei vecchi poster cartacei (quelli della prima 
edizione di pim) dal GSNE 

 2) 4-5 stampe su supporto rigido 70x100 oltre ad alcuni libri in visione dal GSM 
 3) striscioni con il logo dell'SSI oltre a altro materiale da mettere in visione e distribuire fornito da 

SSI 
 4) due poster stampati su carta fotografica già presentati a convegni nazionali e internazionali sul 

tema del carsismo. Uno e sui Sinkhole e l'altro e su fenomeni di dissesto dovuti a processi carsici (sinkhole, 
collassi di grotte, pinnacoli, archi naturali, etc. dorniti da del Prete e Santo 
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 5) Verrà realizzato un poster di foto dal titolo la speleologia ieri e oggi con varie foto storiche e 
recenti; 

6) il GSCAI Napoli farà mente locale su quanto può mettere a disposizione. 
 

Visto che la manifestazione sarà l’occasione per la distribuzione dei volumi si è stabilito un calendario per la 
gestione della distribuzione individuando 4 responsabili : Umberto – Sabato mattina, Franz – Sabato 
pomeriggio, Natalino – Domenica mattina, Sossio – Domenica pomeriggio. Comunque si è valutato che 
dovrebbero essere presenti nello stand almeno 5 persone al fine di meglio gestire la cosa, pertanto si 
esortano i gruppi a comunicare al più presto possibile le persone disponibili e in quale turno. 
Si comunica che la macchina di Umberto funzionerà da magazzino per i volumi durante la manifestazione. 
Per l’allestimento dello stand seguirà comunicazione. 
 

 Festa di chiusura progetto 
Si è stabilito di svolgere la festa di chiusura progetto sabato 11/03/2006 a partire dalle ore 13.00 presso villa 
Senger a loc. San Trifone – Altavilla Irpina (AV). Saranno invitati tutti coloro che hanno contribuito al 
progetto e sarà data facoltà ai gruppi di estendere l’invito a altri membri della loro associazione o 
collaboratori. L’organizzazione sarà curata da Franz che provvederà ad organizzare il pranzo, a tenere i 
contatti con i proprietari della struttura, a preparare gli inviti e ad inviarli alla lista di indirizzi, possibilmente 
di posta elettronica che il comitato editoriale ed i gruppi forniranno. L’investimento economico da parte della 
FSC sarà di 1000 euro, il presidente provvederà a versare a Franz un anticipo della somma per affrontare le 
spese vive. 
 

 Collaudo finale 
Al fine di avere il collaudo finale e poter emettere fattura nei prossimi giorni Umberto contatterà E. Grasso. 
 

• Relazione del segretario 
Il segretario comunica che l’attività della segreteria procede il maniera regolare 
 

• Relazione del Tesoriere (bilancio 2005-2006)  
In assenza del Tesoriere il presidente legge il bilancio 2005-2006, a conclusione del progetto una volta 
assolte tutte le pendenze in cassa federativa resteranno circa 15.000 euro. 
 

• Presentazione dei delegati 2006 
I delegati per l’anno 2006 saranno: 

Ivan Martino GSM 
Natalino Russo GSM 
Sossio Del Prete GSNE 
Rossana D’Arienzo GSNE 
Umberto Del Vecchio GS-CAI-NA 
Rossella Tedesco  GS-CAI-NA 

Il GS-CAI-SA conferma i delegati: Davide Napoli e Raffaella D’Angelo a meno di eventuali comunicazioni di 
modifica. 
Per gli assenti si ritiene che siano confermati i delegati 2005 a meno di diversa comunicazione. 
 
A seguito della nuova composizione dell’AD e alla scadenza delle carica si stabilisce di convocare un AD per 
l’elezione alle nuove cariche il 16/03/2006 alle ore 19.00 a Baronissi (SA) presso la sede operativa del GS-
CAI-SA l’appuntamento è fissato alle ore 18.30 fuori DueGi sport. 
 
Vengono presentate le candidature: 

 Presidente: Sossio Del Prete 
 Vice-Presidente: Umberto Del Vecchio 
 Segreteria: Rossella Tedesco 
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 Tesoreria: Rossana D’Arienzo 
 

• Criteri e tempi di presentazione e distribuzione dell’Atlante 
Sossio Del Prete mantiene la contabilità generale della distribuzione 
L’atlante verrà distribuito agli aventi diritto durante la manifestazione PiM, i gruppi dovranno comunicare gli 
enti o le persone a cui preferiscono consegnarlo in maniera diretta. 
verranno date copie ai gruppi per la distribuzione al loro interno 
verranno spedite/consegnata copie agli enti secondo l’indirizzario concordato con la regione 
 

• Rapporti con terzi: università, enti, progetti 
A seguito dei rapporti avuto con la II Università di Napoli, bisogna chiarire quale ruolo la FSC dovrà avere nel 
progetto del 4D che tale gruppo di ricerca porta avanti 
Umberto continua a mantenere i rapporti con Caselli in Pittari per la bonifica e valorizzazione della grotta del 
Busento 
 

• Lavori in cantiere  
Completare la bozza di legge regionale così da sottoporla alla regione, visto i buoni rapporti stipulati in 
quest’ultimo periodo. 
 

• Varie ed eventuali  
 

 Si richiede la presenza del Tesoriere fabio Iovino alla prossima AD al fine di operare il passaggio di 
consegne. 

 Franz ricorda che la FSC aveva autorizzato lui e Sossio a partecipare al Corso Nazionale di III livello: 
il monitoraggio ambientale in ambiente carsico, primo cicliche si svolgerà a Castelnovo ne’ Monti 
(RE), 22-25 Aprile 2006, e che il rimborso totale si aggirerà intorno ai 500 euro. 

 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 10.30 

 
Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 

 
 
segue un memoria di Sossio relativa alla futura attività della FSC 
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A cura di Sossio Del Prete 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ FUTURE DELLA FSC 
 

1) Legge regionale sulla speleologia; 
 
2) Ristrutturazione del sito web della Federazione; 
 
3) Apertura della FSC anche a gruppi noti per serietà e impegno che si occupano di speleologia in cavità 

artificiali (Centro ricerche Napoli sotterranea di Rosario Varriale); 
 
4) Costituzione del catasto delle Cavità Artificiali della Campania in ottemperanza al verbale della AD del 

21 febbraio 2001 tenutasi a Baronissi; 
 
5) Procedere alla nomina del nuovo responsabile del costituente Catasto Cavità Artificiali e del referente 

FSC per le CA in sede di Commissione nazionale CA della SSI; 
 
6) Ricerca ed individuazione di una sede stabile della FSC in cui poter ospitare ed organizzare la 

Biblioteca, o Centro di documentazione speleologica regionale, ed un Museo della speleologia che 
raccolga foto d’epoca e materiali. Personalmente ritengo ideale concentrare le ricerche della sede in 
una località di facile accesso tramite mezzi pubblici (es. treni) al fine di agevolare l’accesso a potenziali 
visitatori.  

 
7) Organizzazione di un convegno regionale di speleologia attingendo anche a finanziamenti annualmente 

messi a disposizione dalla regione per simili iniziative; è auspicabile il coinvolgimento dei dipartimenti 
universitari interessati e soprattutto vicini alla realtà speleologica s.l.; 

 
8) Organizzazione di un convegno nazionale di speleologia in CA (sarebbe il VI) attingendo anche a 

finanziamenti annualmente messi a disposizione dalla regione per simili iniziative; è auspicabile il 
coinvolgimento dei dipartimenti universitari interessati e soprattutto vicini alla realtà speleologica s.l.; 

 
9) Implementare il DVD allegato al volume “Grotte e speleologia della Campania” migliorando la qualità di 

alcuni dati già presenti e aggiungendo una sezione divulgativa sulla genesi delle grotte naturali e 
artificiali. Scopo di questo obiettivo è utilizzare il DVD non solo per fini divulgativi distribuendolo 
gratuitamente a tutti i richiedenti (es. scuole), ma anche con l’obiettivo di pubblicizzare e diffondere la 
conoscenza della FSC e le sue iniziative; 

 
10) Tentare di proseguire i contatti con la regione al fine di ottenere un nuovo finanziamento per una 

ristampa aggiornata del volume “Grotte e speleologia della Campania”. Questa volta lo scopo finale è 
trovare una formula che ci consenta di poter vendere direttamente il volume consentendoci di avere 
anche un ritorno economico per le casse della FSC. 

 


