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Assemblea dei Delegati FSC 
Baronissi, sede di Rifondazione Comunista, 16/03/2006 
 
Presenti: 

 Natalino Russo (presdente uscente delegato GSM) 
 Francesco Maurano (segretario uscente) 
 Rossella Tedesco (delegato GS-CAI-NA) 
 Umberto Del Vecchio (delegato GS-CAI-NA) 
 Davide Napoli (delegato GS-CAI-SA) 
 Raffaella D’Angelo (delegato GS-CAI-SA) 
 Sossio Del Prete (delegato GSNE , referente C.A)  
 Rossana D’Arienzo (delegato GSNE) 
 Ermanno Marino (delegato GS-CAI-AV)  
 Berardino Bocchino (CNSAS) 
 Raffaella Longo (uditore GSNE) 

 
Apertura dell’assemblea ore 19.00 
Odg 

• Relazione del Presidente  
• Relazione del Segretario  
• Relazione del Tesoriere (bilancio 2005-2006)  
• Elezioni cariche sociali 2006  
• Progetti futuri e Lavori in cantiere  
• Varie ed eventuali  

 
 

• Relazione del Presidente 
Il presidente, in chiusura del suo mandato, percorre brevemente la vita della FSC dalla sua nascita ad oggi, 
sottolineando l’apporto di tutti i gruppi per la realizzazione del Progetto Catasto e Atlante, e ringraziando 
tutti coloro che hanno creduto nelle sue idee, e lo hanno sopportato tanto a lungo (otto anni). Auspica che il 
rinnovamento delle cariche sociali possa contribuire a rinfrescare gli entusiasmi e a dare nuovo impulso agli 
importanti progetti all’orizzonte, primo tra tutti la legge regionale sulla speleologia.  
 

• Relazione del segretario 
Il segretario anch’egli in chiusura del suo mandato, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato in questi anni 
affiancando il suo lavoro e quello del presidente. Provvederà a breve a consegnare al nuovo segretario tutto 
il materiale di segreteria in suo possesso. 
 

• Relazione del Tesoriere (bilancio 2005-2006)  
In assenza del Tesoriere si conviene che ci debba essere un passaggio di consegna tra il vecchio e il nuovo e 
che il nuovo debba essere messo in contatto con il commercialista al più presto possibile. 
 

• Elezioni cariche socialii 2006 
Le candidature presentate: 

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

 
Votanti 5 gruppi 
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Sono eletti:  
Alla Presidenza 5 voti/5: Sossio Del Prete nato a Frattamaggiore (NA) il 04/05/1971 e residente in via 
Ferrarecce, 7 81100 Caserta, CF DLDSSS71E04D789Y 
 
Alla Vice-Presidenza 5 voti/5: Umberto Del Vecchio nato a Napoli il 29/06/1968 e residente in via Alfredo 
Rocco, 56 80128 Napoli DLVMRT68H29F839W 
 
Alla Segreteria 5 voti/5: Rossella Tedesco nata a Napoli il 03/04/1974 e residente in via Giovanni Papini, 
12 80046 San Giorgio a Cremano (NA), CF TDSRSL74D43F839A 
 
Alla Tesoreria 5 voti/5: Rossana D’Arienzo nata a Benevento il 21/02/1974 e residente in via 
Costantinopoli, 12, 82010 S. Martino Sannita (BN) 
 
Si procede alle foto di rito dei quadri uscenti e di quelli entranti. 
 
 

• Progetti futuri e Lavori in cantiere  
Il neo eletto Presidente illustra la sua bozza di programma: 
 
1) Legge regionale sulla speleologia; 
 
2) Ristrutturazione del sito web della Federazione; su questo punto viene aperta una discussione su i 

contenuti del sito, ci sarà un impegno da parte di tutti a fornire materiale. Viene nominato Francesco 
Maurano, Web-master 

 
3) Apertura della FSC anche a gruppi noti per serietà e impegno che si occupano di speleologia in cavità 

artificiali su tale punto tutti sono d’accordo anche se bisogna prima valutare i gruppi che ne fanno 
richiesta; 

 
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 
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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. 

 
• Varie ed eventuali  
 

 Tedesco chiede se abbiamo avuto l’accesso all’albo delle associazioni che possono ricevere il 5 per 
mille dai contribuenti, Russo le risponde che i tempi troppo stretti non hanno permesso l’istruzione 
della pratica 

 
 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 22,00 

 
Il segretario verbalizzante 
Francesco Maurano 
 

 
 


