
 
 
 
 
 
 
Riunione di comitato tenutasi il 18/04/2007 presente quasi al completo mancava solo Nat 
 
La presenta vuol rappresentare un promemoria per tutti noi 
 
La richiesta inviata da Franz al GSNE e per conoscenza al comitato và rigirata modificata naturalmente in 
qualche punto a tutti i gruppi 
Tutti dovranno obbligatoriamente iscriversi al convegno sarebbe complesso fare distinzioni di sorta, pertanto 
sia i volontari che il comitato dovranno fare l’iscrizione, al massimo a coloro che daranno un impegno su più 
giorni verrà offerta la cena, soldi permettendo. 
 
Rossana comunica lo stato delle iscrizioni 6 sigh! 
 
Per la mostra della storia sia Franz che Michele danno la loro disponibilità 
Per l’orso Umberto conferma la presenza, verificherà anche la possibilità di portare le vetrinette, in ogni caso 
serve la sorveglianza continua dei reperti durante l’apertura dello stand 
Si chiarisce la situazione stand esplorazioni, in questo andranno sia i poster di lavori esplorativi presentati 
sia poster di passate spedizioni 
Stand GSNE Franz comunica che il gruppo ci stà lavorando 
Adelmo dovrà verificare presso il castello quali supporti per i poster ci sono e cosa bisogna procurarsi 
Si decide che presso il castello ci sarà un info-point nel quale tutti i gruppi campani sono invitati a mettere 
materiale divulgativo e informativo 
 
Rossana preparerà un letterina di spiego del convegno e della speleologia a cui verrà allegato il lavoro 
dell’orso pubblicato sull’Appennino meridionale da inviare al sindaco che porterà alla scuola per invitare la 
scolaresca venerdì mattina. 
 
Sono state stampate altre 150 brochure che saranno portate in Sardegna per la distribuzione 
 
Dopo l’ultima mail di Natale visto le difficoltà nell’organizzare la tavola rotonda, l’intero comitato è concorde 
che venga fatta una presentazione d’immagino con una voce narrante a commento, potrebbero anche 
essere inseriti pezzi di articoli, lettere etc…Và però verificata la disponibilità di Natale.  
 
Nella trousse congressuale, oltre ad inserire materiale informativo della zona, grotte di Pertosa e Castelcivita 
a tal proposito Franz deve ricontattarli, brochure di Galdieri ci saranno 5 fogli A4 con il logo dell’iniziativa che 
è lo sfondo di queste pagine 
 
Viene chiuso il manifesto con i patrocini ed gli sponsor ad oggi, Franz provvederà ad inviarlo via Adelmo al 
sindaco per la stampa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Franz riassume la situazione cassa 
 
Causale entrate uscite anticipato da saldato  
Buste  3,10 franz si  
spese postali  2,00 franz si  
raccomandata  5,60 franz si  
AV-sala consilina incontro ass.prov.SA  24,00 franz si  
AV-nusco tipografo  8,00 franz si  
dominio campaniaspeleologica  27,00 franz si  
spese postali  112,32 franz si  
spese postali  70,00 umberto si  
brochure  426,00 FSC si  
spese postali  4,00 sossio no  
spese postali  126,00 FSC si  
cassa Franz 18,00     
finaziamento ordine dei geologi 1000,00   si  
duegi 200,00   si  
banca san paolo 400,00   si  
FSC 2000,00   in cassa FSC 
Entrate al 18/04 3618,00     
in cassa  2809,98    
dip amb UNIBN 500,00   no  
dip geol UNIBN 500,00   no  
alp design 300,00   no  
provincia sa 2500,00   a consuntivo 
Totale 7418,00 3618,00   3800,00
      
previste      
stampa 150 brochure   FSC no  
proiezione  500,00    
trousse  250,00    
Atti farsi fare un preventivo  ?    
totale   4368,00   3050,00
 
Inoltre Franz spiega la situazione sponsor e i contatti con Galdieri (non facili), in ogni caso Giovanni si è 
molto impegnato è ha chiesto di poter mettere una tenda stand fuori l’auditorium o presso un locale sfitto in 
piazza, Adelmo dovrà verificare le autorizzazioni 
Grazie all’opera di Adelmo abbiamo ottenuto 400 € dal San Paolo Banco di Napoli di Oliveto  
CAMP darà 100 cappellini, una cartellina informativa, una penna e delle buste, anche se ciò è una loro 
pubblicità senza alcun ritorno immediato, Giovanni sostiene di mantenere buoni rapporti per future iniziative 
e quindi inserirlo tra gli sponsor, il comitato concorda 
ALPDESIGN ci darà 300 € 
FERRINO in collaborazione con DUEGGI faranno le magliette del convegno al tal proposito viene deciso il 
logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Eccolo 

 
La maglietta sarà così impaginata o immagliata? 

 
 
 


