
Riunione Comitato Organizzatore VI Convegno Nazionale CA 
 

Pozzuoli 17/07/2007 
 
Presenti: Sossio del Prete, Umberto Del Vecchio, Rossella Tedesco, Rossana D’Arienzo, Rosario 
Varriale, Francesco Maurano in prima battuta 
 
 
Il CO conferma che le date di svolgimento della manifestazione che ricorre nel decennale della FSC 
saranno quelle del 30-31 maggio (venerdì e sabato) e 1-2 giugno (domenica e lunedì) 2008. 
 
Si procede all’assegnazione dei principali coordinamenti facendo anche tesoro delle esperienze del I 
Convegno Regionale appena conclusosi: 
 
Rossana D’Arienzo si occuperà della segreteria 
Rossella Tedesco si occuperà della gestione delle richieste di info da parte dei partecipanti 
Umberto Del Vecchio della logistica 
Sossio Del Prete dei lavori che perverranno 
Rosario Varriale delle escursioni 
Francesco Maurano della realizzazione e gestione del sito web 
 
Si fa presente che tali nominativi sono solo quelli dei coordinatori e che si confida nella massima 
partecipazione nella gestione tecnica organizzativa dei vari gruppi federati. 
 
Sito web 
Con riferimento alla realizzazione del sito web si concorda che l’indirizzo resterà 
www.campaniaspeleologica.org ed in particolare si conferma che le pagine dedicate al convegno 
regionale verranno conservate a futura memoria e rese comunque accessibili attraverso un link 
sempre da campaniaspeleologica. 
Franz resta in attesa di materiale fotografico per l’allestimento del sito che dovrà essere pronto entro 
settembre. 
 
Logistica 
La logistica sarà a cura e carico dei partecipanti. Da parte nostra ci sarà solo l’impegno a dare delle 
indicazioni a chi ne facesse richiesta e a cercare di “stipulare” delle convenzioni con eventuali 
alberghi, pensioni, bed & breakfast, etc. 
 
Sede della manifestazione 
Rosario, Sossio e Umberto comunicano che in occasione del recente Corso sulle CA organizzato dal 
CAI Napoli si è stati in visita nel sottosuolo del complesso monumentale di San Lorenzo dove, in 
passato, nella Sala Sisto V si riuniva la deputazione delle acque e mattonata che deliberava in 
materia di acque e acquedotti a Napoli. La sede sarebbe quanto mai prestigiosa oltre che 
strettamente legata al tema della manifestazione e logisticamente idonea per raggiungere diversi siti 
delle escursioni in programma. Rosario comunica di aver preliminarmente preso contatti con alcuni 
suoi conoscenti dell’associazione che gestisce le visite al complesso sotterraneo per avere un’idea 
dei costi di fitto di una sala. Sossio si occuperà di inviare via mail una richiesta ufficiale di 
preventivo. In alternativa resterebbe le sede ufficiale di Castel dell’Ovo che oltre a essere gratuita è 
anche la sede ufficiale della FSC. Altra ipotesi è di utilizzare sia la sede di Castel dell’Ovo che 
quelle del complesso di San Lorenzo, limitando i costi senza rinunciare al prestigio e ai vantaggi 
logistici di quest’ultima. 
 



Programma di massima 
Viene abbozzato un programma di massima che, soprattutto con riferimento alle escursioni, potrà 
essere soggetto a varie modifiche in funzione delle autorizzazioni di accesso. Invece con riferimento 
a quelle escursioni come Piscina Mirabilis, 100 camerelle e Grotta di Seiano si renderà necessario 
provvedere a istituire un servizio navetta. Rosario comunica di avere buoni contatti con una ditta di 
pullman che potrebbero garantirci un ottimo prezzo. 
 
Venerdì 30 maggio Castel dell’Ovo 

Ore 10.00 apertura segreteria 
Ore 16 apertura del convegno a castel dell’Ovo con saluto autorità, 
consegna onorificenze 
Cena 
Ore 21.00 escursione al complesso monumentale di San Lorenzo 
maggiore 

Sabato 31 maggio Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore 
Ore 9.30 – 13.30 inizio lavori 
Ore 13.30 pausa pranzo 
Ore 15.00 – 18.30 inizio lavori 
Cena 
Ore 22.00 Escursione serale all’acquedotto del Carmignano ai 
Quartieri Spagnoli (?????) 

Domenica 1 giugno Ore 9.30 Escursioni alle catacombe di San Gennaro e San Gaudioso o 
al Cimitero delle Fontanelle. 
In pomeriggio (???) escursione alla grotta di Seiano o alla Piscina 
Mirabilis + 100 camerelle  

Lunedì 2 giugno San Lorenzo o Castel dell’Ovo 
Ore 9.30 – 13.00 inizio lavori eventualmente Ore 13.00 – 13.30 
chiusura lavori 
Ore 13.30 pausa pranzo 
Ore 15.30 escursione post congressuale da definire 

 
Richieste di sponsorizzazioni e finanziamenti 
E’ fondamentale avviare in tempo utile una massiccia campagna di richiesta di fondi a settembre. 
Per quegli enti che hanno già dato contributi al I Convegno Regionale è fondamentale riproporsi 
facendo omaggio di una copia dei relativi Atti a dimostrazione del lavoro svolto. 
A seguire un elenco di richieste di patrocini e finanziamenti per i quali tutti i gruppi federati sono 
vivamente pregati di attivarsi sotto il coordinamento del Presidente e del Tesoriere della FSC. 
 
Enti per la richiesta dei 
patrocini 

Ministero dell’Ambiente 
Ministero dei Beni Culturali 
APAT 
Regione Campania 
Parco Regionale dei Campi Flegrei 
Parco Metropolitano delle Colline di Napoli 
Soprintendenza ai Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta 
Ordine Nazionale dei Geologi 
Ordine dei Geologi della Campania 
Autorità di Bacino Nord-Occidentale della Campania 
Provincia di Napoli 
Università di Napoli ??? (con rif. alla Facoltà di Architettura, Scienze 
della Terra, Orientale, Dip. Ingegneria Geotecnica) 



Università di Benevento 
Università di Salerno 
II Università di Napoli 
Istituto Italiano di Speleologia dell’Università di Bologna 
Club Alpino Italiano 
Società Speleologica Italiana 
Comune Pozzuoli 
Comune di Bacoli 
Comune di Napoli 
 

Enti finanziatori Oltre a quelli sopra esposti 
Banco di Napoli – San Paolo 
FSC 
Camera di Commercio della Provincia di Napoli 
Ente Provinciale del Turismo della Provincia di Napoli 
 

Società cui richiedere 
contributi 
 

ARIN 
CTP 
ANM 
SEPSA 
Petzl 
Cassin 
Camp 
Alp Design 
Quechua 

 
Lavori 
Per il lavori, Sossio procederà ad allestire le norme per gli autori e a passarle a Franz per 
l’inserimento sul sito web. Inoltre, come da positiva esperienza del pregresso convegno regionale, si 
decide di istituire un comitato scientifico/redazionale per una revisione dei testi prima della stampa 
degli Atti. 
Si ritiene opportuno estendere la rosa dei componenti a scala nazionale per garantire anche una 
copertura di conoscenze nei vari contesti regionali. 
Vengono proposti i seguenti nominativi: 
Sossio Del Prete che si occuperà anche del coordinamento, Rosario Varriale, Alfonso Piciocchi, 
Giulio Cappa, Roberto Bixio, Mario Parise, Ulisse Lapegna, Ezio Burri, Carla Galeazzi, Paolo 
Guglia, Marialuisa Perissinotto. 
I suddetti saranno contattati da Sossio per avere conferma della loro disponibilità. 
 
Onorificenze 
In occasione dell’apertura del Convegno, infine, si spera di organizzare una cerimonia ufficiale per 
la consegna di una onorificenza ad Alfonso Piciocchi, Aurelio Nardella e Francesco Allocca. 
Si invitano tutti gli speleo a proporre delle bozze di pergamena p di targa da adottare per 
l’occasione. 
 
Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione è fissata in Euro ??? 
 
 
La riunione si conclude … MOLTO TARDI 


