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Assemblea dei Delegati 
Baronissi (SA) 12/10/2007 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore CDS “F. Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del catasto CN – delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere – delegato GSNE) 
 

Raffele Basile (delegato CS G. Rama) 
Davide Napoli (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Rosario Varriale (curatore del catasto CA – speleologo aggregato) 
 

Enzo Sessa (uditore GS CAI Salerno) 
 
Assenti: 
Rossella Tedesco (segretario – delegato GS CAI Napoli) 
 

Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Comunicazioni del tesoriere 
• Comunicazione circa la consegna dei lavori relativi al Progetto WebGIS 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania: stato avanzamento lavori relativi alla 

pubblicazione degli atti 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
• Varie ed eventuali 
 
• Comunicazioni del tesoriere 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo illustra sommariamente la chiusura economica del I 
Convegno Regionale di Speleologia in Campania, tenutosi dal 1 al 3 giugno 2007 a 
Oliveto Citra (SA). A breve sarà preparato il bilancio del convegno integrato con la 
documentazione richiesta dalla Provincia di Salerno per erogare il contributo. Il tesoriere 
comunica anche che gli utili ricavati dalle iscrizioni sono stati equamente divisi tra gli 
organizzatori, cioè tra FSC e GSNE. 
 

Altra comunicazione del tesoriere relativa alla fideiussione sottoscritta a suo tempo con la 
Atradius per il progetto per la “Realizzazione del SIT delle Cavità Naturali della Campania 
e allestimento e stampa dell’Atlante delle Cavità”. A Settembre, la federazione ha 
ricevuto una lettera da Atradius in cui si comunicava che FSC doveva ad Atradius ancora 
2 rate risalenti a Maggio 2004 e Maggio 2005 per una cifra pari a € 361 nonostante la 
polizza fosse stata chiusa. Dopo una lunga serie di telefonate con l’avvocato di Atradius 
che aveva scritto la lettera, è emerso, purtroppo, che nonostante la polizza fosse stata 
chiusa, le rate dovevano essere pagate e quindi il tesoriere ha provveduto ad effettuare il 
bonifico alla società. 
 

Viene evidenziata la questione dei DVD da allegare agli atti del convegno. Per la 
produzione dei DVD si deve pagare la SIAE (circa € 10.00). Il delegato Francesco 
Maurano comunica di essersi informato circa i costi per la stampa dei DVD e l’offerta 
migliore sembra quella di SHELVE. Le possibilità sono: produzione industriale dei DVD che 
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riceverebbero un “controllo fisico” all’atto della produzione (e quindi la certezza di essere 
“buoni”) e sarebbero pronti in 18 gg per un costo pari a € 385.80 (IVA esclusa), a cui si 
aggiunge il costo dell’impianto, apri a € 600 (IVA esclusa); produzione digitale in cui 
farebbero un master e poi la stampa e sarebbero pronti in 7 gg per un costo pari a € 
507.00 (IVA esclusa). A tale proposito il delegato Francesco Maurano propone l’acquisto 
da parte della FSC di una macchina per stampare in proprio i DVD. Espone le 
caratteristiche di una di queste macchine (Primiera) in grado di stampare 20 pezzi/ora. 
Ogni supporto costa € 0.65 e le cartucce della stampante costano € 42.00. La macchina 
costa 1490.00 (IVA esclusa). A tale proposito, il tesoriere Rossana D’Arienzo evidenzia 
che l’acquisto della macchina è collegato all’interesse di fare DVD anche in altre 
circostanze. Evidenzia che nel caso del convegno sono state utilizzati strumenti 
professionali di registrazione e ripresa, che non sono della FSC, pertanto dovrebbe essere 
considerato anche l’acquisto di una videocamera. Si valuta l’utilizzo che una macchina del 
genere potrebbe avere nell’ambito della FSC: potrebbe essere utilizzata per mettere su 
supporto DVD le lezioni dei corsi (I livello o anche altri) che i gruppi federati organizzano, 
ma al momento non sembra necessaria. Come del resto anche l’acquisto della 
videocamera proposto dal tesoriere Rossana D’Arienzo. Pertanto, si decide di rimandare 
la proposta alla prossima AD per metterla in bilancio. Per quanto riguarda la stampa dei 
DVD viene accettata la proposta di SHELVE e si opta per una produzione “espresso” visto 
che i tempi sono stretti. Il tutto (DVD, SIAE, produzione espresso) per la cifra di € 
608.40. 

 
• Comunicazione circa la consegna dei lavori relativi al Progetto WebGIS 

Il progetto è stato consegnato all’inizio di Settembre. La presentazione fatta è andata 
bene, la Regione Campania chiede solo l’istallazione su una delle loro macchine. Si 
aspetta solo il pagamento da parte della Regione Campania. Ad Apuane 2007, la Toscana 
presenterà un WebGIS. La FSC presenterà il proprio WebGIS alla Assemblea degli 
Speleologi della Campania 2008; a tale proposito Basile propone come sede il cinema di 
Bagnoli Irpino. Proposta che sarà poi valutata. 

 
• I Convegno Regionale di Speleologia in Campania: stato avanzamento lavori relativi alla 

pubblicazione degli atti 
L’incontro ad Apuane 2007 potrebbe essere un buon modo per consegnare a mano gli atti 
del convegno. Inoltre ci sono ancora alcuni atlanti da consegnare. Il delegato Francesco 
Maurano comunica che ci sono circa 70 gruppi prenotati. Per gli atti stima circa 235 copie, 
compresi tutti i partecipanti e i gruppi. Propone di stilare un elenco che dovrà essere 
firmato da chi ritira gli atti. Il presidente Sossio Del Prete propone che il banchetto di 
consegna degli atti potrebbe essere utilizzato anche per recuperare copie di libri per le 
biblioteche dei gruppi e della FSC, approfittiamo. Digressione su come recuperare gli atti 
dopo la stampa, dove stoccarli, come portarli in Garfagnana. 

 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
Il presidente Sossio Del Prete comunica la situazione sede. Una delegazione della 
federazione è andata a visionare la sala Sisto V a S. Lorenzo, proposta dal curatore del 
catasto CA Rosario Varriale. Il costo della sala è di € 3500. In alternativa c’è una sala 
messa a disposizione dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta, per 
il cui utilizzo il costo si limiterebbe o solo alla fornitura di energia elettrica o a quella del 
personale messo a disposizione secondo accordi da definire. Tuttavia la sala non ha molti 
posti e forse per le persone attese ad un incontro nazionale è un pò piccola; forse si 
potrebbe ottenerne una un pò più grande, ma al momento non si sa. Secondo il delegato 
Francesco Maurano va bene l’offerta della sala, ma dovremmo anche pensare a come 
trovarne un’altra più grande, magari in corso d’opera, cioè se ci si rende conto che 
l’adesione a questo convegno è grande. Una proposta potrebbe essere di fare il convegno 
con sessioni parallele. Il tesoriere Rossana D’Arienzo propone di provare a chiede alla 
Soprintendenza per i BBAA di Napoli e Caserta la disponibilità di una sala più grande. 
Tutti concordano sulla sala della Soprintendenza per i BBAA di Napoli e Caserta, ma tutti 
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hanno perplessità per il numero di posti. Il curatore del catasto CA Rosario Varriale 
sottolinea che in genere la Soprintendenza per i BBAA di Napoli e Caserta pubblicizza e 
promuove i propri eventi e si mostra preoccupato per le possibili pretese che l’Ente 
potrebbe avere, come per esempio voler organizzare qualcosa per le scuole. Il presidente 
Sossio Del Prete non ritiene che questo possa essere un problema. 
Il presidente Sossio Del Prete comunica anche la situazione patrocini: a chi è stato 
chiesto e chi lo ha già concesso. 
Il vice-presidente Umberto Del Vecchio chiede quale sarà la gestione delle varie uscite e 
quale l’intenzione per coloro i quali lavoreranno per la buona riuscita del convegno. Per 
esempio, per la proposta della Gaiola: escursione snorkeling per 15 persone al massimo, 
potrebbe essere allettante prima per gli organizzatori, come ci si comporta in questo 
caso, allora? Il presidente Sossio Del Prete chiederà se il numero è ampliabile o se è 
possibile fare un’altra escursione. Il curatore del catasto CA Rosario Varriale non ritiene la 
cosa efficace e propone piuttosto una escursione diversa: da Seiano a Grotta Trentaremi. 
Sponsor: Giovanni Galdieri dà la sua disponibilità a dare un contributo e a contattare le 
ditte sportive, come per l’altro convegno. 
Il presidente Sossio Del Prete comunica che la Commissione CA chiede brochures, 
dobbiamo accelerare al stampa. 
Infine si discute circa la possibilità di fare una “cena sociale”. Il curatore del catasto CA 
Rosario Varriale propone i Bagni di Regina Elena e si informerà per il costo; dovrà essere 
chiaro a tutti che la cena ognuno la paga per sé. 

 
• Varie ed eventuali 

Nessun delegato dichiara di avere ulteriori argomenti da sottoporre all’Assemblea dei 
Delegati in questa sede. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.40 
 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossana D’Arienzo 

 


