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Assemblea dei Delegati 

Summonte (AV) 10/07/2008 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del catasto Cavità Naturali – delegato GS CAI 

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

Antonio Gaeta (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 
Assenti: 
Raffaele Basile (delegato CS G. Rama) 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 
• Catasto CA 
• Puliamo il Buio 2008 
• Varie ed eventuali 
 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 

Il presidente Sossio Del Prete, nel relazionare in merito all’argomento in oggetto, 
anzitutto evidenzia che numerosi sono stata i commenti positivi, espressi da speleologi e 
non intervenuti all’evento, relativi in particolar modo alla sua organizzazione, gestione e 
qualità dei contenuti, alcuni dei quali da lui stesso già fatti circolare sulla mailing-list dei 
delegati. Successivamente da lettura della bozza del bilancio consuntivo relativo 
all’evento preparato preventivamente dal tesoriere Rossana D’Arienzo, illustrando nel 
dettaglio le singole voci. Infine informa l’Assemblea dei Delegati che il Comitato 
Organizzatore ha avviato una trattativa con la SSI per la stampa degli atti del convegno 
utilizzando fonti destinati ad Opera Ipogea. 
I delegati prendono atto di quanto rendicontato dal presidente sul buon esito e sul 
bilancio del convegno e si auspicano che la trattativa per la stampa degli atti del 
convegno utilizzando fondi SSI vada a buon fine. 

 
• Catasto CA 

Il presidente Sossio Del Prete illustra all’Assemblea dei Delegati la storia relativa alle 
dimissioni del curatore del catasto CA, Rosario Varriale, peraltro già ampliamente 
riassunta nella mail da lui stesso inoltrata sulla mailing-list dei delegati in data 
03/06/2008. In particolare, il presidente ricorda che sebbene l’organizzazione del 
convegno fosse partita a Settembre 2007, già durante la primavera 2008 riuscire ad 
incontrare il sig. Varriale per discutere a tavolino dei problemi da affrontare era sempre 
molto difficile, tant’è che più volte egli stesso era stato sollecitato dal Comitato 
Organizzatore a mettersi in contatto con lui telefonicamente. Ciò per dire che tutto il suo 
presunto prodigarsi "nel procurare contatti e informazioni, cercando di agire ed adeguarsi 
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agli standard federativi" evidentemente erano noti solo a lui e che solo a causa di ciò ci si 
è sentiti in dovere di cercare di dare una mano per il buon esito del convegno. In effetti, 
tutto quanto accaduto non sarebbe successo se il sig. Varriale, nonostante i nostri 
continui solleciti, si fosse attivato per tempo consentendoci di risolvere i problemi con 
minor assillo e a mente più lucida. 
I delegati prendono atto delle dimissioni del curatore del catasto CA, Rosario Varriale, ed 
incaricano il curatore del catasto CN, Umberto Del Vecchio, di passare a ritirare il plico 
contenente le 87 cartelline che furono consegnate al sig. Varriale il 17 Aprile dell'anno 
scorso. 
Il presidente prosegue informando l’Assemblea dei Delegati che, in attesa di nuove 
elezioni, egli stesso assumerà la carica ad interim con l'aiuto del curatore del catasto CN 
e, nell’avviare i preparativi per le elezioni di un nuovo curatore del catasto CA, invita i 
delegati tutti a comunicare tempestivamente ciascuno nel proprio gruppo di appartenenza 
l’apertura delle candidature. 
Il delegato Francesco Maurano sollecita la candidatura a curatore del catasto CA dello 
speleologo Berardino Bocchino. 
L’Assemblea dei Delegati decide di accettare la candidatura dello speleologo Berardino 
Bocchino e di fissare la votazione per l’elezione della nuova carica in occasione della 
prossima AD così da dare la possibilità ad altri speleologi di farsi avanti nell’eventualità 
volessero candidarsi. 

 
• Puliamo il Buio 2008 

Il presidente Sossio Del Prete illustra la situazione relativa alla manifestazione “Puliamo il 
buio” 2008 che quest’anno si svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 Settembre e che vede la FSC 
impegnata sul territorio regionale con tre distinte iniziative programmate da Gruppi 
Speleologici Federati. Una prima iniziativa infatti stanno tentando d’organizzala il GS CAI 
Napoli, il GS CAI Salerno ed il GET con la promozione della pulizia dell’Inghiottitoio di 
Vallivona nel comune di Sanza (SA), a patto però che l’amministrazione comunale si 
renda disponibile a smaltire quanto raccolto dagli speleologi durante l’evento. Il GSNE 
invece si è attivato per promuovere la pulizia del Qanat delle Fontanelle nel comune di 
Roccarainola (NA), sollecitando anch’egli la partecipazione sia dell’amministrazione 
comunale che di altre associazioni locali. Il GS CAI Salerno infine realizzerà per la 
giornata del 26 Settembre una lezione sulla salvaguardia ambientale. 
I delegati, preso atto delle iniziative che si stanno realizzando, stabiliscono che ciascun 
Gruppo Speleologico Federato o suo associato deciderà liberamente a quale degli eventi 
in programma partecipare. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo porta all’attenzione dei delegati la situazione ancora di 
pendenza di alcuni Gruppi Speleologici Federati relativamente al saldo delle quote sociali 
per l’anno 2008. 
I delegati prendono atto della situazione e stabiliscono di sollecitare, con una mail ai 
gruppi ancora insolventi, il pagamento della quota sociale. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che il CE ha cominciato 
a lavorare alle modifiche che verranno successivamente poste all’attenzione della FSC 
tutta per l’aggiornamento dello Statuto della FSC. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che è sua intenzione 
organizzare un ciclo di semirari didattici presso le Università di Benevento e Caserta. A tal 
fine ha già preso contatto con le relative amministrazioni che sembrerebbero disponibili a 
collaborare all’organizzazione delle lezioni. L’idea del presidente è quella di abbozzare una 
lista di possibili seminari da proporre alle suddette amministrazioni. 
I delegati, favorevoli alla realizzazione dell’iniziativa, s’impegnano a collaborare col 
presidente per la stesura della lista dei seminari da presentare alle due università. 
 

Il delegato Antonello Gaeta comunica all’Assemblea dei Delegati che il GS CAI Salerno sta 
pensando di ripetere l’esperienza dell’organizzazione dei seminari didattici, svoltisi presso 
la sede del CAI Salerno con cadenza mensile, ampliando per quanto possibile le 
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tematiche oggetto dei seminari stessi a tutti i settori della speleologia messi in luce dalla 
positiva esperienza appena conclusasi. 
 

L’Assemblea dei Delegati delibera di far richiesta, in occasione dell’incontro internazionale 
di speleologa Imagna 2008, di un punto di distribuzione dei volumi “Grotte e speleologia 
della Campania” e Atti del I Convegno Regionale di Speleologia “Campania Speleologica” 
a cura della FSC. Tali volumi saranno entrambi distribuiti gratuitamente ai tutti i gruppi 
ed ai soggetti aventi diritto. Si approva inoltre la possibilità che il volume Atti del I 
Convegno Regionale di Speleologia “Campania Speleologica” possa essere acquistato 
anche da terzi al prezzo di 20€. 
Si stabilisce infine, sotto la richiesta più volte presentata dai Gruppi Speleologici Federati 
di poter distribuire all’interno ciascuno del proprio gruppo ulteriori copie del volume 
“Grotte e speleologia della Campania”, che copie di questi verranno assegnate ai gruppi 
che ne faranno formale richiesta, corredata dalla comunicazione dei nomi dei destinatari, 
dopo l’incontro internazionale di speleologa Imagna 2008, secondo le disponibilità 
residue. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio comunica all’Assemblea dei Delegati l’intenzione 
del GS CAI Napoli di organizzare il II Convegno Regionale di Speleologia in Campania. 
Tale convegno si terrà presso il Comune di Caselle in Pittari (SA) nell’anno 2010. 
 

Il delegato Francesco Maurano mostra all’Assemblea dei Delegati la bozza di un progetto 
di ricerca, da lui stesso realizzata, di tutela e valorizzazione del patrimonio ipogeo da 
sottoporre all’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Salerno. Tale progetto è 
articolato in tre distinte sezioni: ● sicurezza, tutela e valorizzazione, ● protezione del 
patrimonio carsico ipogeo, ● divulgazione. 
I delegati, presa visione del progetto presentato, dichiarano di appoggiare l’iniziativa che 
verrà seguita dalla federazione come propria. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.45 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


