
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana  
Summonte (AV), 25/07/2006  
Apertura dell’AD ore 18.30  
Alla seduta sono presenti:  

 ∗ Il Presidente S. Del Prete  
 ∗ Il Tesoriere R. D’Arienzo  
 ∗ I gruppi:  

 
- GS CAI NA (U. Del Vecchio)  
- GS CAI SA (R D’Angelo)  
- GS Natura Esplora (F. Maurano)  

 ∗ Uditori:  
 

- C.N.S.A.S. (Bocchino)  
Assenti:  

 ∗ GS CAI Avellino  
 ∗ GS Rama  
 ∗ GS Matese  

 
Ordine del giorno  

 1. Comunicazioni del Presidente  
 2. Comunicazione sui campi esplorativi in corso di organizzazione per il mese di agosto  
 3. Discussione della bozza di legge sulla speleologia, II incontro;  
 4. Varie ed eventuali  

 
1. Comunicazioni del Pesidente: 
“L’assessore ci ha dato la lettera congiunta per la distribuzione del volume. A settembre verrà avviata 
la distribuzione postale. Questa lettera non reca gli indirizzi per cui ci saranno difficoltà a ricevere i 
ringraziamenti. Per la spedizione dei volumi (a nostro carico per bando) si prevede di spedire mediante 
pacco celere 3 del costo di € 8 + costo pacco imballaggio. Si prevede di acquistare carnet con 11 
spedizioni al costo di 10.  
L’Alto calore dopo nostra lettera ci ha promesso una ventina di pubblicazioni per il nostro Centro di 
Documentazione Speleologica, in cambio di 1 o 2 copie dell’Atlante.  
Siamo ancora senza bancomat per le spese correnti. Viene valutata l’ipotesi di aprire un conto 
bancoposta per le piccole spese. La proposta non sembra avere successo, in quanto si rischia di 
complicare le cose anziché snellirle.  
Istituzione dei vice di settore: vista la possibilità di assenza degli incaricati, forse sarebbe meglio se ci 
fossero dei vice. Rossana non ritiene la cosa fattibile in quanto non avendo la FSC una sede, ogni 
incaricato di settore custodisce il materiale a casa propria, pertanto anche l’istituzione dei vice, non 
risolverebbe il problema. Tutti d’accordo”.  
2. Comunicazione sui campi esplorativi in corso di organizzazione per il mese di agosto 
Il Presidente invierà una lettera agli organizzatori di campi speleo in Campania affinchè siano 
comunicati al cataso regionale eventuali nuovi dati  
3. Discussione della bozza di legge sulla speleologia, II incontro
Si discute fino all’articolo 5 (escluso) della bozza di legge riorganizzata da Raffaella. 
 
4. Varie ed eventuali:  



Si incomincia ad organizzarsi per Casola, valutando la possibilità di fare un vero e proprio stand o 
semplicemente essere presenti in segreteria per distribuire il volume ai gruppi e agli speleologi che 
ancora non l’hanno ricevuto. Sarà contattata Mila Bottegal al fine di reperire la mailing list dei vari 
gruppi speleologici. Sarà approntato elenco e una lettera da recapitare ai presidenti dei gruppi, tramite 
la quale sarà possibile ritirare il volume. Umberto solleva un dubbio circa lo stand e il ritiro delle copie:  
- a cosa serve fare uno stand con un volume in visione se poi nessuno può averlo, nemmeno 
acquistandolo, se non risulta nella lista?  
- come facciamo a sapere che chi ritira il volume sia davvero appartenente al gruppo? La delega sarà 
sufficiente? Rossana d’accordo con Umberto vede la cosa complessa. Franz e Sossio ritengono la 
delega del presidente del gruppo sufficiente al ritiro. 
  
L’assemblea si chiude alle 22.30.  
Prossima AD 14 settembre 2006, alle 18 circa a Salerno (sede e orario precisi saranno comunicati dal 
gruppo ospitante).  
 
Il segretario verbalizzante  
Rossana D’Arienzo  
 


