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Assemblea dei Delegati 
Summonte (AV) 22/03/2010 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente uscente - curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca” - delegato GSNE) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente uscente - curatore uscente del Catasto Cavità Naturali - 

delegato GS CAI Napoli) 
Rossella Tedesco (segretario uscente - delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere uscente - delegato GSNE) 
 

Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Antonello Gaeta (delegato GS CAI Salerno) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
 

Giovanna Fiorillo (uditore GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (uditore GSNE) 
 
Assenti: 
Raffaele Basile (delegato CS G. Rama) 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.00 
 
Ordine del giorno 
• Presentazione dei delegati per il biennio 2008-2009 
• Elezioni cariche sociali per il biennio 2008-2009 
• Approvazione bilancio preventivo 2008 
• Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
• Varie ed eventuali 
 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
Il presidente uscente Sossio Del Prete illustra lo stato avanzamento lavori relativi 
all’organizzazione del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali. 
Trasporti: Con l’ok della SEPSA a fornirci dei pullman per gli spostamenti verso i luoghi 
delle escursioni, è stato risolto il problema dei trasporti. 
Finanziamenti: E’ stata avviata una trattativa con il Banco di Napoli per l’assegnazione di 
un finanziamento. 
Sede della manifestazione: La Soprintendenza metterà a disposizione della FSC un tavolo 
da utilizzare per la segreteria del convegno, ma ci sarà bisogno anche di qualcuno che 
presieda l’ingresso e la biglietteria del museo e che indirizzi i convegnisti verso il tavolo 
della segreteria. 
Stampe: Gli inviti per le autorità che devono presenziare al saluto, insieme ad i badge e 
le cartelline verranno tutti stampati dalla stessa tipografia che ha stampato le brochure. 
Coffe break: Si decide di farlo consumare presso il Bar Al Museo esterno al museo sede 
del convegno. Ai convegnisti verranno distribuiti all’atto dell’iscrizione 3 tagliandini che 
daranno diritto a 3 consumazioni che stabiliremo in seguito in accordo con i gestori del 
bar così come il costo che la FSC dovrà sostenere per ciascuna consumazione erogata. 
Quota:Viene fissata a 25€ la quota con atti che ciascuno speleologo campano pagherà per 
la partecipazione al convegno, fermo restando la presenza del suo nominativo nell’elenco 
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del Gruppo Speleologico Federato d’appartenenza che ciascun delegato è invitato a 
fornire alla segreteria del convegno. 
Escursioni: In merito all’escursione prevista al Cimitero delle Fontanelle, si decide di 
stringere i tempi per l’autorizzazione cercando un contatto telefonico col Dirigente del 
Settore Difesa Suolo del Comune di Napoli. 
Sponsorizzazioni: Si attendono ancora notizie dai contattati, DueGI Sport, CAMP ed 
Arbiter, in merito alle proprie modalità di sponsorizzazione del convegno. 
Il presidente conclude dichiarandosi fiducioso della riuscita dell’evento considerando che 
cominciano già ad arrivare sia le prime iscrizioni che i primi lavori. 

 
• Presentazione dei delegati per il biennio 2008-2009 

Il segretario uscente Rossella Tedesco da lettura dell’elenco dei nuovi delegati indicati dai 
Gruppi Speleologici Federati intervenuti all’AD. 
per il GS CAI Napoli: Umberto Del Vecchio 
    Rossella Tedesco 
per il GS CAI Salerno: Raffaella D’Angelo 

Antonello Gaeta 
per il GSM:  Ivan Martino 

Natalino Russo 
per il GSNE:  Sossio Del Prete 

Rossana D’Arienzo 
Viene stabilito che per i Gruppi Speleologici Federati assenti all’AD e che ad oggi non 
hanno fatto pervenire comunicazione alcuna in merito alla nomina dei nuovi delegati per 
il biennio in oggetto, i delegati restino: 
per il CS G: Rama: Raffaele Basile 
per il GS CAI Avellino: Ermanno Marino 

Italo Giulivo 
 
• Elezioni cariche sociali per il biennio 2008-2009 

Il segretario uscente Rossella Tedesco passa quindi a presentare le candidature 
pervenute alla segreteria. 
per la carica di Presidente:  Sossio Del Prete 
per la carica di Vice-Presidente: Umberto Del Vecchio 
per la carica di Segretario: Rossella Tedesco 
per la carica di Tesoriere: Rossana D’Arienzo 

 

per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Naturali: Umberto Del Vecchio 
per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Artificiali: Rosario Varriale 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Presidente. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Sossio Del Prete � voti 4 (quattro); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Vice-Presidente. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Umberto Del Vecchio � voti 4 (quattro); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Segretario. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Rossella Tedesco � voti 4 (quattro); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Tesoriere. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Rossana D’Arienzo � voti 4 (quattro); 
Nessun astenuto. 
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Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Curatore Catasto Regionale Cavità 
Naturali. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Umberto Del Vecchio � voti 4 (quattro); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Curatore Catasto Regionale Cavità 
Artificiali. 
I delegati votanti sono 4 ed i voti così distribuiti: 
Rosario Varriale � voti 3 (tre); 
Un (1) astenuto. 

 

Sono quindi eletti per il biennio 2008-2009: 
 

Sossio Del Prete, 
nato a Frattamaggiore (NA) il 04/05/1971, 
residente in Caserta, C.A.P. 81100, alla Via Ferrarecce n. 7, 
C.F. DLDSSS71E04D789Y, 
a Presidente 

 

Umberto Del Vecchio, 
nato a Napoli il 29/06/1968, 
residente in Napoli, C.A.P. 80128, alla Via Alfredo Rocco n. 56, 
C.F. DLVMRT68H29F839W, 
a Vice-Presidente 

 

Rossella Tedesco, 
nata a Napoli il 03/04/1974, 
residente in San Giorgio a Cremano (NA), C.A.P. 80046, alla Via Giovanni Papini n.12, 
C.F. TDSRSL74D43F839A, 
a Segretario 

 

Rossana D’Arienzo, 
nato a Benevento il 21/02/1974, 
residente in San Martino Sannita (BN), C.A.P. 82010, alla Via Costantinopoli n. 12, 
C. F. DRNRSN74B61A783P, 
a Tesoriere 

 

Umberto Del Vecchio, 
nato a Napoli il 29/06/1968, 
residente in Napoli, C.A.P. 80128, alla Via Alfredo Rocco n. 56, 
C.F. DLVMRT68H29F839W, 
a Curatore Catasto Regionale Cavità Naturali 

 

Rosario Varriale, 
nato a Napoli l’ 11/04/1973, 
residente in Melito di Napoli (NA), C.A.P. 80017, al Corso Europa n. 369, 
C.F. VRRRSR73D11F839B, 
a Curatore Catasto Regionale Cavità Artificiali 

 
• Approvazione bilancio preventivo 2008 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura della bozza del bilancio preventivo 2008 
preparato preventivamente e di cui se ne allega copia al presente verbale, illustrando nel 
dettaglio le singole voci. 
Il bilancio preventivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia 

Il presidente Sossio Del Prete riferisce all’Assemblea dei Delegati in merito alla questione 
in oggetto. 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 
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progetto, per la realizzazione di un Web Information System sul “Catasto Nazionale delle 
Grotte d’Italia”. 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. 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. A tale riunione la FSCampana, rappresentata 
personalmente dal presidente e vice-presidente nonché curatore regionale del catasto CN, 
si è presentata con una "controproposta" di progetto, che viene fatta visionare ai 
delegati, cui si è accodata anche la FSVeneta. La riunione ha visto molte FSR partecipanti 
che hanno ampiamente condiviso ed apprezzato l'impostazione del nostro progetto di 
catasto nazionale, che ora è al vaglio delle stesse e che partirà non appena arriverà 
l’assenso di tutte le FSR. Per il progetto è stato già istituito un gruppo di lavoro dedicato, 
del quale fa parte il nostro curatore regionale del catasto CN ed al quale si aggiungerà un 
referente SSI per il coordinamento. 
I delegati elogiano ed appoggiano quanto fin qui fatto dal presidente e dal curatore del 
catasto CN. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati le due richieste di 
patrocinio pervenute alla FSC ed in particolare per i martedì speleologici - seminari 
divulgativi e didattici sulla speleologia organizzati dal GS CAI Salerno e per il X corso di I 
livello organizzato dalla Scuola di Speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico 
Natura Esplora. 
L’Assemblea dei Delegati, esaminate le richieste e verificatene le finalità, delibera di 
concedere il patrocinio ad entrambe le iniziative. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che è stato contattato 
dall’ASUB per conto della Provincia di Napoli che, in base a quanto regolamentato dalla 
normativa vigente, ha il compito di avviare le procedure propedeutiche all'attivazione sul 
territorio di competenza del servizio di vigilanza volontaria ambientale. 
Come prima azione l'Ente ha inteso rilevare quanto già presente sul territorio e, pertanto, 
ha contattato le associazioni e gli enti riconosciuti dalla Regione Campania operanti in 
campo ambientale per la realizzazione di una banca dati di quanto già presente sul 
territorio e per programmare eventuali attività formative per gli interessati. La 
partecipazione a tale iniziativa non ha alcun vincolo. 
La qualifica di GAV è soggetta a particolari percorsi formativi e a nomine specifiche. 
Pertanto, se successivamente l'Ente deciderà di attivare questi percorsi formativi, chi ha 
dato risposta alla ns. indagine sarà contattato per parteciparvi. 
I delegati, preso atto di quanto riportato dal presidente, per altro già fatto circolare dallo 
stesso sulla mailing-list dei delegati in data 08/03 e 12/03 c.a., deliberano di aderire 
all’iniziativa e danno mandato al segretario di rispondere in maniera positiva alla ricerca 
realizzata dall’ASUB per conto della Provincia di Napoli. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Bilancio preventivo 2008 



OPERAZIONE ENTRATE USCITE SALDO

Chiusura 2007 1.275,78€         770,85€                  

Pagamento quota 2007 gruppi (€ 150,00/gruppo) 900,00€            1.670,85€               

Pagamento quota 2007 speleologi aggregati (€ 

10,00/speleologo)

10,00€              1.680,85€               

Spese bancarie 270,00€          1.410,85€               

Spese postali 250,00€          1.160,85€               

Rinnovo sito (X 2) 56,00€            1.104,85€               

Contributo Provincia SA (per convegno 2007) 2.500,00€         3.604,85€               

Incasso Fattura WEB-GIS (IVA inclusa) 19.200,00€       22.804,85€             

Pagamento realizzazione WEB-GIS (Franz, Rossella) 10.000,00€     12.804,85€             
Contributo (overhaed 10%) GS CAI-NA 500,00€            13.304,85€             
Rimborsi 300,00€          13.004,85€             

Residuo contributo CNSAS 1.575,22€       11.429,63€             

Spese segreteria (amministrazione FSC + convegno) 50,00€            11.379,63€             

Acquisti biblioteca 90,00€            11.289,63€             

Fiscalista (saldo 2007 + 2008) 3.200,00€       8.089,63€               

Spese convegno 2.000,00€       6.089,63€               

Tasse 3.000,00€       3.089,63€               

Chiusura 2008 3.089,63€               

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2008


