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Assemblea dei Delegati 
Summonte (AV) 20/10/2008 
 
 
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) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Giovanna Fiorillo (uditore GS CAI Salerno) 
Mario Petrosino (uditore GS CAI Salerno) 
 
Assenti: 
Raffaele Basile (delegato CS G. Rama) 
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 
• Nomina nuovo curatore del catasto Cavità Artificiali 
• PIM 2008: resoconto 
• Imagna 2008: organizzazione 
• Varie ed eventuali 
 
• Comunicazioni del tesoriere 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo aggiorna l’Assemblea dei Delegati relativamente alla 
riscossione delle quote sociali per l’anno 2008 evidenziando che ad oggi rimangono 
ancora pendenti i Gruppi Speleologici Federati: Circolo Speleologico G. Rama, Gruppo 
Speleologico CAI Avellino e Gruppo Speleologico del Matese. 
I delegati prendono atto della situazione e stabiliscono di aspettare fino alla prossima 
Assemblea degli Speleologi della Campania e di procedere, solo in caso di resistenza della 
questione dopo quest’ultima, con avviso tramite raccomandata A.R. ai suddetti gruppi. 
 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo, nel ricordare all’Assemblea dei Delegati che il CNSAS ha 
ancora un credito presso la FSC, propone, per la risoluzione di tale debito, che la FSC 
versi un contributo, esente IVA, al CNSAS "per le attività istituzionali della struttura". 
I delegati prendono atto della proposta e la approvano all’unanimità dando mandato al 
tesoriere di procedere in tal senso. 
 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo aggiorna infine l’Assemblea dei Delegati relativamente al 
bilancio consuntivo relativo al VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, al 
quale mancano ormai solo le spese ancora da sostenere relative alla stampa degli atti e 
per i quali si attendere l’incontro internazionale di speleologia Imagna 2008 dove il 
presidente Sossio Del Prete discuterà con la redazione di Opera Ipogea per concordare le 
modalità di stampa sulla citata rivista. 
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• Nomina nuovo curatore del catasto Cavità Artificiali 
Il presidente Sossio Del Prete, nell’illustrare le principali caratteristiche che un curatore 
del catasto Cavità Artificiali deve avere (conoscenza delle tipologie di cavità artificiali & 
conoscenze informatiche & disponibilità ai rapporti con la Commissione Nazionale), 
comunica all’assemblea che l’unica candidatura pervenuta è quella di Berardino Bocchino. 
I delegati, esaminata la candidatura dello speleologo Berardino Bocchino e constatata 
l’assenza di altri candidati, nominano all’unanimità Berardino Bocchino nuovo curatore del 
catasto Cavità Artificiali. 

 
• PIM 2008: resoconto 

Il presidente Sossio Del Prete ricorda all’Assemblea dei Delegati l’esperienza rinnovatasi 
anche quest’anno, su invito dell’Assessorato regionale al Governo del Territorio, della 
partecipazione della FSC alla manifestazione PiarchInMostra 2008 con un suo stand dove 
è stato rappresentato il lavoro dei Gruppi Speleologici Federati. Ottimo come sempre il 
livello qualitativo del materiale scientifico e didattico proposto al pubblico. L’iniziativa ha 
prodotto altresì l’interessante contatto con il Parco Regionale dei Monti Lattari. 

 
• Imagna 2008: organizzazione 

Il presidente Sossio Del Prete ricorda all’Assemblea dei Delegati che, in occasione 
dell’incontro internazionale di speleologa Imagna 2008, la FSC ha richiesto ed ottenuto la 
gestione ed l’allestimento di uno spazio per banco espositivo dove saranno in 
distribuzione le pubblicazioni a cura della FSC stessa. Tali attività saranno gestite dai 
Gruppi Speleologici Federati GS CAI Napoli e GSNE che hanno dato la propria disponibilità 
e che stabiliranno dei turni di presenza. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sulla situazione degli atti 
del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali. In particolare, comunica che 
sono già pronti 24 lavori e che sono pochi quelli che ancora mancano. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che è stata avviata 
una nuova redazione per l’attività di pubblicazione del notiziario speleologico regionale 
noto come CSNews. In particolare, porta a conoscenza dei delegati l’entrata del delegato 
Antonello Gaeta nel gruppo di lavoro per la redazione del notiziario, invitando pertanto le 
persone interessate ad indirizzare attraverso e-mail al suddetto le comunicazioni da 
inserire nel notiziario. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che la FSC è diventata 
partner del Parco Regionale dei Monti Lattari con il quale partecipa alla redazione del 
progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità” successivamente approvato 
al finanziamento dalla Fondazione per il Sud. In tale progetto è stato coinvolto lo 
speleologo Marco Ruocco del GS CAI Napoli che ha dato la propria disponibilità ad 
occuparsene seguendo le varie fasi del suddetto progetto. 
 

Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che trasmetterà ai 
Gruppi Speleologici Federati sulla mailing-list dei delegati le proposte di aggiornamento e 
modifica dello Statuto della FSC. 
 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato di 
avanzamento lavori relativi al Progetto WebGIS. In particolare, comunica che mancano 
pochi passaggi per la pubblicazione on line che è quindi ormai prossima. 
 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato di 
avanzamento lavori relativi al Progetto WISH per il Catasto delle Grotte d’Italia. In 
particolare, comunica che è in occasione dell’ormai prossimo incontro internazionale di 
speleologa Imagna 2008 è stato proposto ed organizzato un incontro tra le FSR per 
discutere e meglio organizzare la proposta progettuale. 
 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati l’ultima richiesta di 
patrocinio concessa dalla FSC per il II ciclo di seminari d'approfondimento organizzati dal 
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Coordinamento Scuole della Campania in collaborazione con la Scuola di Speleologia di 
Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora. 
In particolare ricorda che la richiesta, pervenutegli secondo le modalità approvate nelle 
Norme per la concessione di patrocini e contributi e fatta “girare” sulla mailing-list dei 
delegati, è già stata approvata considerando i consensi espressi dai 2/3 dei delegati stessi 
sulla lista sopracitata. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


