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Assemblea dei Delegati FSC 
Summonte (Av) 24/10/2006 
 
 
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) 
 

Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Berardino Bocchino (CNSAS) 
 
Assenti: 
Davide Napoli (delegato GS CAI Salerno) 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Raffaele Basile (delegato CS G. Rama) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
 
 
Apertura dell’AD ore19.00 
 
Ordine del giorno 
• Domanda di adesione come speleologo aggregato di Rosario Varriale 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
• Convegno Nazionale di Cavità Artificiali 2008 (& Decennale della FSC) – Programmazione 

attività 
• Situazione logistica M.ti Alburni 
• Varie ed eventuali 
 
• Domanda di adesione come speleologo aggregato di Rosario Varriale 

Il presidente Sossio Del Prete mostra la domanda di adesione come speleologo aggregato 
di Rosario Variale che, come richiesto dallo Statuto della FSC, allega il proprio curriculum 
attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico. 
Secondo l’articolo 6 dello Statuto della FSC, la domanda deve essere esaminata 
dall’Assemblea dei Delegati che delibera sull’ammissione a maggioranza dei due terzi dei 
GSF; mancando tale maggioranza si rimanda l’esame della domanda alla prossima AD. 

 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 

Il presidente Sossio Del Prete comunica l’intenzione del GSNE di organizzare, in occasione 
del proprio decennale, il I Convegno Regionale di Speleologia in Campania e, nel fare ciò, 
illustra quelli che sono il progetto e l’organizzazione di massima per l’evento. Tale 
convegno sarà organizzato presso il Comune di Oliveto Citra (SA), che ha messo a 
disposizione diversi spazi dove allestire la manifestazione: un auditorium per gli interventi 
orali, uno ed uno spazio per gli stand e per le proiezioni filmate. I giorni fissati per il 
convegno sono lo 01, 02 e 03 Giugno 2007. 
Il delegato Francesco Maurano illustra quindi la situazione logistica presso il comune dove 
s’intende organizzare il convegno. Nel territorio comunale sono disponibili alloggi per circa 
600 posti, divisi tra alberghi e campeggi, ai quali si aggiungerebbero quelli dell’area tende 
che il comune stesso, in occasione dell’evento, ha dato la disponibilità ad allestire nel 
proprio campo sportivo comunale, dotato di spogliatoi con bagni. Per i pasti invece, esiste 
la possibilità di stipulare convenzioni con diversi ristoranti della zona. 
La quota congressuale è ancora oggetto di valutazione. 
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L’AD delibera, in piena sintonia con i delegati del GSNE, che la FSC, in quanto parte attiva 
dell’evento e in quanto pienamente rientrante nelle sue attività istituzionali, partecipi 
all’organizzazione dell’evento, insieme al GSNE ed al Comune di Oliveto Citra. 
Si istituisce un comitato organizzatore per la gestione del convegno composto da 
Francesco Maurano, Michele Manco e Adelmo Senese come rappresentanti del GSNE, dal 
Comitato Esecutivo come rappresentati della FSC e dal Sindaco di Oliveto Citra, Italo 
Lullo, in rappresentanza del comune. 
Il comitato organizzatore resta aperto a chiunque voglia dare un contributo 
all’organizzazione del convegno. 
Si delibera, inoltre, di aprire un dominio web per le comunicazioni sull’organizzazione del 
convegno e di preparare un volantino informativo da distribuire nella imminente 
manifestazione speleologica che si terrà a Casola l’1-5 Novembre prossimo. 
Per l’apertura del dominio e la costruzione del sito viene incaricato il delegato Francesco 
Maurano. 
Relativamente al volantino, il delgato Francesco Maurano ne presenta una bozza ai 
delegati che l’approvano. 

 
• Convegno Nazionale di Cavità Artificiali 2008 (& Decennale della FSC) – Programmazione 

attività 
Il presidente Sossio Del Prete lancia l’idea di organizzare nel 2008 un Convegno Nazionale 
di Cavità Artificiali in occasione del decennale della FSC. Tale proposta organizzativa 
viene presentata per sapere se e cosa si ritiene di voler fare per la ricorrenza e, 
eventualmente, quale gruppo, in analogia al convegno regionale, si sente di proporsi per 
coordinare l’organizzazione. 
L’AD appoggia l’idea del presidente e delibera che l’iniziativa sia preventivamente 
comunicata a Casola in sede di Commissione di Cavità Artificiali. 

 
• Situazione logistica M.ti Alburni 

Viste le discordanti versioni dei protagonisti degli ultimi accadimenti e la non chiara 
posizione del comune sul futuro del Casone Ausineto, l’AD delibera di predisporre ed 
inviare al Comune di Sant’Angelo a Fasanella una richiesta ufficiale sulla fruibilità attuale 
e sulla gestione futura da parte del comune del Casone Ausineto. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato di 
distribuzione del volume “Grotte e speleologia della Campania”, informando che al 
momento sono state distribuite 476 copie, comprese quelle spettanti all’Assessorato 
regionale come da bando e così come già comunicato ai delegati via posta elettronica. Il 
presidente comunica inoltre che tutti i volumi spediti sono arrivati a destinazione e che 
rimangono ancora 4 (quattro) coupon da consumare entro l’anno. In proposito si rimanda 
la decisone dei volumi da spedire utilizzando questi ultimi coupon a dopo Casola. 
In merito alla distribuzione dei volumi a Casola, l’AD ribadisce le modalità concordate 
durante la precedente Assemblea dei Delegati (14/09/2006). 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica di avere contattato il Rag. Egidio Grasso per 
sollecitare i pagamenti dei membri della commissione di collaudo. In proposito lo stesso 
lo ha informato che la fattura di Remondini era stata spedita mentre invece non si hanno 
notizie del terzo componente della commissione, Di Stefano. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica di avere ricevuto dal Rag. Egidio Grasso un 
sollecito affinché sia consegnato il progetto WebGIS delle cavità naturali della Campania 
entro i primi giorni della successiva settimana, per evitare il rischio di perdere i fondi 
disponibili. 
Il vice-presidente Umberto Del Vecchio comunica che è stata ultimata la stesura del 
progetto e che quanto prima si occuperà di contattare il Responsabile del Settore, Ing. 
Parità, per accordarsi sul luogo e data della consegna. 
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Il tesoriere Rossana D’Arienzo presenta la richiesta di Fabio Iovino di rimborso spese per 
l’anno 2005, arrivatale via fax e quindi via posta elettronica. 
L’AD prende atto del corretto importo da rimborsare così come da richiesta pervenuta ma 
prima di procedere al rimborso invita tuttavia il tesoriere ad contattare Iovino perché 
faccia pervenire una richiesta debitamente compilata ed indirizzata alla federazione. Il 
tutto anche per motivi contabilo-fiscali come confermato dal commercialista. 
 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo, ricordando all’Assemblea dei Delegati che dal 01/01/2007 
tutti i possessori di P.I., quindi anche la FSC, dovranno pagare via internet il mod. F24, 
ribadisce che la federazione non può effettuare tale pagamento con il conto bancario di 
cui attualmente dispone. 
L’attivazione sul conto bancario di tale modalità di pagamento comporterebbe un 
aumento del costo annuo. L’AD delibera che si procederà al pagamento dell’F24 tramite 
via diretta con Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il commercialista servendosi dello 
stesso servizio. In quest’ultimo caso si invita il tesoriere a contattare il commercialista per 
conoscere i costi di tale operazione. 
 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo aggiorna l’Assemblea dei Delegati sulla situazione dei 
pagamenti effettuati ed ancora da effettuare relativi ai compensi per i collaboratori 
dell’atlante. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio comunica l’intenzione del GS CAI Napoli di 
organizzare un Corso Nazionale di Aggiornamento e Specializzazione della Scuola 
Nazionale di Speleologia CAI sulle Cavità Artificiali a Napoli. Tale corso sarà organizzato 
su tre giorni presumibilmente verso fine Novembre 2007. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio comunica la richiesta del Comune di Caselle in 
Pittari (SA) ad allestire una mostra permanente nel proprio centro sociale. 
La FSC delibera di dichiararsi disponibile a tale allestimento rimandandone le modalità ed 
i tempi a successivi accordi. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.20 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale il programma di massima del I Convegno Regionale di Speleologia 
in Campania. 



I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
 
Programma 
 
01/06/2007 
Ore 9.00 Escursione 
Ore 13.00 Pranzo 
 
Presso l’Auditorium 
Ore 15.00 Apertura della Segreteria 
Ore 17.00 Saluto delle Autorità 
Ore 18.00 80 anni di speleologia in Campania 
Ore 19.00 10 anni di attività del GSNE 
 
Presso PalaSele 
Ore 17.00 Apertura delle Mostre e Stand 
Ore 19.00 Pausa cena 
Ore 21.30 Proiezione del film … 
Ore 22.30 Concerto … 
 
02/06/2007 
Presso l’Auditorium 
Ore 9.00 Apertura della Segreteria 
Ore 9.30 Inizio lavori del convegno 
Ore 11.15 Coffe-break 
Ore 11.45 Convegno 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 15.00 Convegno 
Ore 16.30 Coffe-break 
Ore 17.00 Convegno 
Ore 19.00 Chiusura 
 
Presso PalaSele 
Ore 9.00 Apertura delle Mostre e Stand 
Ore 13.00 Pausa pranzo 
Ore 15.00 Apertura delle Mostre e Stand 
Ore 19.00 Pausa cena 
Ore 21.30 Proiezione del film … 
Ore 22.30 Concerto … 
 
03/06/2007 
Presso l’Auditorium 
Ore 9.00 Apertura della Segreteria 
Ore 9.30 Inizio lavori del convegno 
Ore 11.15 Coffe-break 
Ore 11.45 Convegno 
Ore 13.00 Chiusura 
 
Presso PalaSele 
Ore 9.00 Apertura delle Mostre e Stand 
Ore 13.00 Chiusura 
 
Ore 15.00 Escursione 




