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Assemblea dei Delegati 

San Potito Sannitico (CE) 26/01/2008 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore CDS “F. Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del catasto CN – delegato GS CAI Napoli) 
Rossella Tedesco (segretario – delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere – delegato GSNE) 
 

Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Rosario Varriale (curatore del catasto CA – speleologo aggregato) 
 

Berardino Bocchino (CNSAS - uditore GSNE) 
Ferdinando Suppan (GS CAI Napoli) 
Giuseppe Cerullo (GS CAI Napoli) 
Geppino Civitillo (uditore GSM) 
Alessio Civitillo (uditore GSM) 
Luciano Santagata (uditore GSM) 
 
Assenti: 
Raffele Basile (delegato CS G. Rama) 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Davide Napoli (delegato GS CAI Salerno) 
 
 
Apertura dell’AD ore 14.30 
 
Ordine del giorno 
• Approvazione bilancio 2007 
• Preventivo bilancio 2008 
• Definizione della quota sociale per il 2008 
• Presentazione dei delegati 2008-2009 
• Comunicazioni da parte degli incaricati di settore 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
• Varie ed eventuali 
 
• Approvazione bilancio 2007 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura del bilancio consuntivo 2007 preparato 
preventivamente e di cui se ne allega copia al presente verbale, illustrando nel dettaglio 
le singole voci. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Preventivo bilancio 2008 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura della bozza del bilancio preventivo 2008 
preparato preventivamente illustrando nel dettaglio le singole voci. 
I delegati, esaminata la bozza del bilancio preventivo, ne approvano alcune modifiche 
ritenute opportune in attesa del bilancio preventivo definitivo che sarà sottoposto ad 
approvazione alla prossima AD. 
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• Definizione della quota sociale per il 2008 

Le quote sociali per il 2008 approvate dall’Assemblea dei Delegati risultano essere di: 
€ 150 per ciascun Gruppo Speleologico Federato; 
€ 10  per ciascun Speleologo Aggregato. 

 
• Presentazione dei delegati 2008-2009 

Constatata la difficoltà di alcuni Gruppi Speleologici Federati a presentare i nuovi delegati 
entro il solo mese di Gennaio, l’Assemblea dei Delegati delibera di rimandare la 
discussione di questo punto all’ordine del giorno alla prossima AD. 

 
• Comunicazioni da parte degli incaricati di settore 

In merito a questo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea dei Delegati conviene di 
riferirsi alle comunicazioni del curatore del catasto CA e del curatore del catasto CN già 
ascoltate in seno all’ASC del 26/01/2008. 

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

all’organizzazione 
Il presidente Sossio Del Prete illustra lo stato avanzamento lavori relativi 
all’organizzazione del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali. 
Sponsorizzazioni: Ad oggi la manifestazione già si avvale di 10 (dieci) patrocini, ed in 
particolare del patrocinio dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, della Soprintendenza 
per i BBAA di Napoli e Caserta, della Regione Campania, del Comune di Napoli, 
dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Ordine dei Geologi della Campania, dell’Ente 
Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, del Parco Sommerso della Gaiola, della 
Società Speleologica Italiana e, infine, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
Finanziamenti: Finanziamenti alla manifestazione sono già stati erogati dal Parco 
Sommerso della Gaiola (Euro 150), dall’Ordine dei Geologi della Campania (Euro 1000) e 
da ALP DESIGN (Euro 300), mentre la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e 
Caserta ha dato disponibilità del supporto logistico e tecnico (sede museale e relativo 
personale). 
Escursioni: è pronta la pagina con il programma relativo alle escursioni, da pubblicare sul 
sito web dedicato alla manifestazione, ma, non essendo state richieste ed ottenute ancora 
tutte le autorizzazioni, non è ancora possibile né pubblicala né pubblicizzarne il 
contenuto. 
Brochure: E’ necessario stringere i tempi per la stampa che è stata richiesta entro il 
15/02/2008. 
Assicurazioni: Si sta provvedendo alla stipula di copertura assicurativa per le escursioni 
Autorizzazioni: E’ necessario richiedere, ai relatori che interverranno al convegno, 
l’autorizzazione all’uso delle immagini e dei contenuti presentati. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio fa una breve relazione sulla situazione del Catasto 
Nazionale Cavità Naturali. Anzitutto ricorda che in occasione dello scorso incontro 
internazionale di speleologia, svoltosi a Castelnuovo di Garfagnana (LU), l’attuale 
curatore del Catasto Nazionale Cavità Naturali, Massimo Mancini, aveva presentato una 
proposta di un progetto per la realizzazione di un Web Information System sul “Catasto 
Nazionale delle Grotte d’Italia” per la cui realizzazione ciascun catasto regionale avrebbe 
dovuto cedere i propri dati al catasto nazionale che, appoggiandosi alle strutture ed alle 
macchine dell’Università del Molise, avrebbe realizzato il progetto. La proposta, 
ampiamente discussa, ha portato alla rimodulazione del progetto con un accordo tra il 
curatore del Catasto Nazionale Cavità Naturali e le federazioni regionali alla pubblicazione 
dei dati sintetici (codice catastale, nome, comune) delle cavità naturali su di un SIT 
nazionale dal quale poi si sarebbe acceduto, tramite appositi link, ai GIS già realizzati 
dalle singole federazioni regionali. Rimaneva concordata inoltre, secondo questa nuova 
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modulazione del progetto, la pubblicazione sul SIT nazionale di eventuali catasti speciali. 
A conclusione di tale incontro fu istituito un tavolo permanente per la realizzazione del 
progetto. Successivamente, c’è stata appunto la convocazione per il 01/03/2008 a 
Bologna per una riunione del tavolo permanente. Tale convocazione, inviata dal 
presidente SSI, Giampierto Marchesi, al consiglio SSI, a tutte le FSR ed a tutti i curatori 
dei catasti regionali, è arrivata però corredata da un documento che pone delle 
contraddizioni rispetto a quanto già deciso durante la precedente riunione in Garfagnana 
e per le quali s’intende chiedere chiarimenti ai firmatari durante la prossima riunione a 
Bologna. 
I delegati condividono ed appoggiano la volontà del curatore del catasto CN e concordano 
sulla disponibilità della FSC a partecipare ad un progetto nazionale, senza però passare 
per nessun Ente (es. Università), ma realizzandolo con le proprie forze, utilizzando 
magari le competenze disponibili tra gli speleologi stessi. 
 

In merito all’esigenza di definire un OverHead sui progetti finanziati tramite FSC, presa in 
considerazione prima in sede di CE e già portata all’attenzione dei delegati in seno all’AD 
del 31/08/2007, l’AD delibera all’unanimità di fissare al 10% dell’importo del progetto 
l’OverHead da applicare a partire dal progetto “Ispezione speleologica di una cavità 
carsica in località Pozzano – Vico Equense (NA)”, portato avanti dal GS CAI Napoli, al 
futuro e da regolamentare al più presto all’interno del Regolamento della tesoreria. 
 

A causa della prossima scadenza del mandato dell’attuale CE, i delegati stabiliscono di 
convocare un AD per l’elezione del nuovo CE il 14/03/2008, in ora e luogo da definirsi. 

 
Chiusura dell’AD ore 19.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Bilancio consuntivo 2007 



OPERAZIONE ENTRATE USCITE

Chiusura 2006 1.704,02€             24.538,20€              

Residuo compenso autori atlante (loreto) 172,80€                 

Tasse (incluso F24 gen2008) 7.575,79€              

Pagamento collaudatori atlante 4.583,37€              

Contributo CNSAS 4.424,78€              

Pagamento quota 2007 gruppi (€ 200,00/gruppo) 1.200,00€             

Pagamento quota 2007 speleologi aggregati (€ 

10,00/speleologo)

10,00€                  

Spese bancarie 235,10€                 

Spese postali 226,00€                 

Rinnovo sito (X 2) 54,38€                   

Fiscalista (saldo 2006 + gen-giu 2007) 3.112,56€              

Spese convegno

Fatture cartucce stampante FSC + DVD atti 829,20€                 

Spese non preventivate

Assegno Whales (fattura 2004) 720,00€                 

Assegno Pregettoceano (fattura 2004) 250,00€                 

Pagamento arretrati Atradius 362,00€                 

Spese segreteria 11,50€                   

Acquisti biblioteca 90,00€                   

Acquisto Opera ipogea 360,00€                 

SSI 2008 140,00€                 

Rimborso Presidente 115,00€                 

Entrate banca (bonifico Ordine Geologi per convegn 

2008 + contributi enti) 1.000,00€             

Uscite cassa (contanti) 1.638,24€              

Liquidità cassa 1.275,78€            

Saldo disponibile 770,85€               

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2007


