
Assemblea dei Delegati FSC 
Origliano – Baronissi (SA) 14/09/2006 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente - delegato GS-CAI-NA) 
Rossella Tedesco (segretario - delegato GS-CAI-NA) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere - delegato GSNE) 
 

Davide Napoli (delegato GS-CAI-SA) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS-CAI-SA) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Berardino Bocchino (CNSAS) 
 
Apertura dell’AD ore18.30 
 
Ordine del giorno 
• Legge regionale sulla speleologia 
• Quadro della tesoreria 
• Casola 2006 
• Varie ed eventuali 
 
• Quadro della tesoreria 

Il tesoriere comunica che ad oggi non ha ancora ricevuto dalla banca il bancomat per 
prelevare contanti in caso di spese ordinarie. Analogamente non essendo possibile effettuare 
i pagamenti on line dei modelli F24 risulta alquanto scomodo ed oneroso, in termini 
soprattutto di tempo sottratto al lavoro quotidiano, dover andare in banca a S. Angelo di 
Alife. A tal proposito illustra all’AD le procedure adottate per far fronte al normale 
svolgimento delle attività ordinarie ed illustra le modalità con cui sta operando per effettuare 
i pagamenti. 
Si delibera, inoltre, di aprire un secondo conto per ovviare ad alcune mancanze nei servizi 
offerti da quello già in essere e si da incarico al tesoriere di informarsi sulle offerte del 
BancoPosta. 
Il tesoriere, infine, fa una relazione sulla situazione della tesoreria in genere e sulla 
situazione dei pagamenti relativi ai compensi per i collaboratori dell’atlante così come da sua 
relazione. 

 
• Casola 2006 

Si delibera che a Casola 2006 presso lo stand di Giovanni Galdieri, che ha offerto la propria 
disponibilità, la FSC allestirà un punto di distribuzione del volume “Grotte e speleologia della 
Campania”. Tale distribuzione avverrà sotto la responsabilità di Sossio Del Prete, Umberto 
Del Vecchio, Natalino Russo e Francesco Maurano che stabiliranno dei turni di presenza e 
delle fasce orarie per la distribuzione. Il volume sarà distribuito tramite la consegna della 
lettera che sarà preventivamente recapitata ai presidenti dei gruppi o ai soggetti aventi 
diritto e la verifica della presenza del nominativo del gruppo/persona nell’elenco degli aventi 
diritto appositamente approntato. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete comunica la prossima consegna dei rimanenti volumi spettanti 
alla Regione Campania. 
 

Il segretario Rossella Tedesco comunica la ricezione dei bollini d’iscrizione della FSC alla SSI 
per gli anni 2005 e 2006. In proposito, il presidente Sossio Del Prete fa presente alla 



segreteria di informarsi anche sulla ricezione delle copie arretrate della rivista “Speleologia” 
per il Centro di Documentazione Speleologica della FSC. 
 

Il delegato Umberto Del Vecchio relaziona sulla possibilità di realizzazione, da parte della 
FSC, di ulteriori progetti in collaborazione con la Regione Campania. Su suggerimento di 
Egidio Grasso, responsabile per la Regione del progetto dell’informatizzazione del catasto e 
della redazione dell’atlante delle cavità naturali della Campania, il delegato sottolinea che 
sarebbe più facile riuscire ad ottenere finanziamenti per due distinti progetti, aventi come 
argomento la creazione di un WebGIS delle cavità naturali della Campania il primo e il 
passaggio dalla versione 3.3 alla versione 9.x del lavoro sviluppato con ArcView (software di 
elaborazione del primo progetto) il secondo. Entrambi i progetti non dovrebbero presentare 
una richiesta di finanziamento superiore alla cifra di 20.000E ciascuno. 
L’AD stabilisce pertanto che si proceda a prendere accordi per la realizzazione del primo dei 
progetti illustrati con una richiesta di finanziamento pari a 20.000E e la fornitura gratis 
dell’aggiornamento dei dati del catasto. 
 

Il delegato Francesco Maurano, nel mostrare il materiale prodotto per la pubblicizzazione e 
l’iscrizione al I° Corso di II° Livello “La Documentazione Speleologica” organizzato dalla FSC 
in collaborazione con il GSNE, comunica che il Parco del Partenio ha fornito solo il patrocinio 
e chiede alla FSC di definire il contributo economico che intende mettere a disposizione del 
corso. 
L’AD decide di contribuire con 200E all’organizzazione del corso. 
 

Il delegato Francesco Maurano ricorda la possibilità di organizzare un Incontro Regionale di 
Speleologia ed invita pertanto tutti i presenti a provare ad abbozzare un programma magari 
prendendo spunto da altri incontri simili già svoltisi in altre regioni. 
 

Il delegato Umberto Del Vecchio comunica la sua intenzione di non partecipare alla prossima 
riunione della Commissione Catasto a causa della poca disponibilità dimostrata dalla 
commissione stessa a tenere giustamente informati i vari responsabili dell’utilizzo dei dati da 
loro stessi forniti. 
L’AD comprende l’intenzione, ma delibera di motivare l’assenza con una lettera. 
 

I delegati Davide Napoli e Raffaella D’Angelo ricordano l’imminente apertura del 16° Corso di 
Introduzione alla Speleologia organizzato dal GS-CAI-SA. 
 

Il delegato Davide Napoli comunica che il gruppo GS-CAI-SA sarà presente a Casola con uno 
stand di vendita di pizze. 

 

 
• Legge regionale sulla speleologia (III incontro) 

Si leggono e discutono gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, apportando modifiche principalmente 
all’articolo 5, con l’eliminazione del comma 4, all’articolo 6, con l’eliminazione del comma 4b, 
all’articolo 7, con l’eliminazione dei comma 3 e 4, all’articolo 9, da riorganizzare, e la 
proposta di aggiungere l’articolo 8bis “Centro di Documentazione Speleologica”. 
Si da incarico al delegato Raffaella D’Angelo di riorganizzare la proposta di legge, secondo le 
modifiche deliberate, per la prossima AD. 
Si delibera, inoltre, di proseguire l’iter di approvazione della legge con un incontro, da 
definire, con Italo Giulivo, in qualità di Dirigente del Settore Difesa Suolo della Regione 
Campania, prima di proseguire con la discussione circa le modifiche alla proposta durante le 
periodiche riunioni dell’AD. 
Si decide infine che siano i delegati stessi a mantenere aggiornati i propri gruppi in merito 
alla situazione della legge. 

 
 
Chiusura dell’AD ore 23.00 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


