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Assemblea dei Delegati 

Summonte (AV) 10/03/2009 
 
 
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) 
 

Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Berardino Bocchino (curatore del catasto Cavità Artificiali) 
 

Marco Ruocco (uditore GS CAI Napoli) 
Giovanni Galdieri (uditore GS CAI Salerno) 
Adele Colamarco (uditore GSNE) 
 
Assenti: 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Approvazione bilancio 2008 
• Preventivo bilancio 2009 
• Definizione della quota sociale per il 2009 
• Bilancio VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 
• Modifica Statuto FSC 
• Domanda di ammissione nella FSC da parte del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
• Comunicazione relativa alla partnership con il Parco dei Monti Lattari in merito al progetto 

finanziato da Fondazione per il Sud 
• Proposte redazionali relative alle CSNews e all’aggiornamento del sito FSC 
• Richieste di finanziamenti per attività editoriali e di rimborso per attività istituzionali 
• Varie ed eventuali 
 
• Approvazione bilancio 2008 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura del bilancio consuntivo 2008 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 2009 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura della bozza del bilancio preventivo 2009 
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. 



 

 
Federazione 
Speleologica 
Campana 

 
 
 

segreteria 

 

Federazione Speleologica Campana: www.fscampania.it - C. F. 94216010630 - P. IVA 04500201217 
Presidenza: via Ferrarecce 7 - 81100 Caserta - tel./fax 0823.210151 - cell. 338.7621231 - presidenza@fscampania.it 

Sede amministrativa: via G. Papini 12 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - cell. 339.3132095 - segreteria@fscampania.it 

• Definizione della quota sociale per il 2009 
Le quote sociali per il 2009 approvate dall’Assemblea dei Delegati risultano essere di: 
€ 150 per ciascun Gruppo Speleologico Federato; 
€ 10  per ciascun Speleologo Aggregato. 

 
• Bilancio VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 

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

 
• Modifica Statuto FSC 

Il presidente Sossio Del Prete fa il punto in merito alla questione in oggetto. In particolare 
ricorda che, sotto la spinta di alcuni suggerimenti ricevuti personalmente dalla Dott.ssa 
Gaudino, consulente legale del Centro Servizi per il Volontariato di Caserta, e già 
rendicontati ai delegati sulla mailing-list dedicata in data 07/02/2009, si è deciso di 
adeguare lo Statuto della FSC secondo la Legge 383/2000 Associazioni di Promozione 
Sociale che permette di partecipare a progetti, accedere a finanziamenti, iscriversi agli 
albi ed altro ancora. L’iter per la modifica dello Statuto della FSC è stato quindi avviato in 
data 10/12/2008 con la lettera avente oggetto “Proposte di modifica allo statuto della 
Federazione Speleologica Campana” consegnata a ciascun Gruppo Speleologico Federato. 
Essendo trascorsi ufficialmente più dei due mesi richiesti dallo statuto vigente dalla 
predetta comunicazione, il presidente sollecita la definizione di una data ed un luogo per 
l’Assemblea Straordinaria dei Delegati in cui discutere di tali modifiche. Lo stesso invita 
inoltre i delegati tutti ad anticipare sulla mailing-list dei delegati le proposte di modifica 
che intendono sottoporre all’attenzione dell’assemblea per poter snellire i tempi in sede di 
discussione. 
L’Assemblea dei Delegati recepisce il suggerimento fornito dal presidente e stabilisce di 
convocare l’Assemblea Straordinaria dei Delegati per venerdì 27/03/2012 alle ore 19.30 
presso il domicilio del delegato GS CAI Salerno Raffaella D’Angelo (Via Budetti, 48/A - 
Parco Margherita - Pontecagnano (SA)). 

 
• Domanda di ammissione nella FSC da parte del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 

Il presidente Sossio Del Prete mostra la domanda di ammissione da parte del Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano nella FSC, regolarmente inoltrata nei modi e nei tempi 
previsti dallo statuto vigente. 
La domanda viene attentamente valutata dall’Assemblea dei Delegati che pur 
riconoscendo l’anzianità curriculare dei soci dell’attuale GSAVD, che peraltro già da anni 
collaborano con molti gruppi federati, evincono che la costituzione ufficiale come gruppo 
autonomo dal GET a far data dal 21/12/2008 fa si che venga meno il requisito di 
anzianità di costituzione così come previsto dall’art. 5 dello Statuto della FSC. 
I delegati stabiliscono pertanto che la domanda di ammissione in oggetto, almeno per il 
momento, non può essere accolta. 

 
• Comunicazione relativa alla partnership con il Parco dei Monti Lattari in merito al progetto 

finanziato da Fondazione per il Sud 
Il presidente Sossio Del Prete comunica all’Assemblea dei Delegati che la FSC è stata 
invitata a partecipare al Progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità”, 
progetto che vede la collaborazione della FSC con il Parco Regionale dei Monti Lattari. 
Lo speleologo Marco Ruocco fa il punto in merito alla questione in oggetto. Anzitutto 
sottolinea infatti che il progetto, della durata di due anni, è un progetto cofinanzio da tutti 
i Partner del progetto stesso. Successivamente spiega che le attività in carico alla FSC 
sono di: ● coordinamento del progetto; ● segreteria; ● costituzione di un modello di 
educazione ambientale; ● formazione degli educatori, suddivisa in una lezione teorica 
sulle grotte e l’ecologia dei Monti Lattari e una escursione; ● lezioni di sensibilizzazione 
all’interno di comunità; ● educazione ambientale per le scuole, da tenersi sia in aula che 
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in campo; ● organizzazione di due eventi: Puliamo il Buio e Grotte Aperte. Lo stesso 
continua precisando che, sebbene la definizione stessa dei ruoli e dei soggetti dei singoli 
Partner sia tutt’ora in evoluzione, egli stesso si occuperà di coordinare il progetto a nome 
e per conto della FSC, gli speleologi Adele Colamarco, Norma Damiano e Rallaella Longo 
si occuperanno in particolare della formazione e, per quanto riguarda l’organizzazione di 
eventi, ci si auspica una piena collaborazione da parte di tutti i Gruppi Speleologici 
Federati. 

 
• Proposte redazionali relative alle CSNews e all’aggiornamento del sito FSC 

Constatata l’assenza dello speleologo Antonello Gaeta, referente per le CSNews e quindi 
soggetto di particolare rilevanza per la trattazione dell’argomento in oggetto, l’Assemblea 
dei Delegati delibera di rimandare la discussione di questo punto all’ordine del giorno. 
In ogni caso, constatato che c'è una elevata frequenza di CSNews che sono anche troppo 
lunghe e ripetitive e che stanno allontanando gli speleologi dalla lettura delle stesse, 
strumento che peraltro nasce per dare dei flash su cui gli interessati possono 
eventualmente cercare approfondimenti, l'AD per il momento propone di realizzare una 
CSNews modello "listone" completa di tutte le notizie una volta al mese, mentre durante 
il mese si invieranno, ogni qualvolta lo si riterrà, semplicemente dei flash su quelle che 
sono "notizie dell'ultim'ora". Si da quindi mandato al presidente di comunicare quanto 
deciso al referente per le CSNews, lo speleologo Antonello Gaeta. 

 
• Richieste di finanziamenti per attività editoriali e di rimborso per attività istituzionali 

 

Il presidente Sossio Del Prete sottopone all’Assemblea dei Delegati la richiesta di un 
Medico Ortopedico, Dott. Aniello Langella, pervenuta alla segreteria FSC in data 
19/11/2008. Tale Dottore scrive che da circa 30 anni studia il sottosuolo dell'area 
vesuviana, in particolare le grotte e gli ipogei che soggiacciono alle grandi stratificazioni 
laviche; che ha raccolto pertanto moltissima documentazione in merito e ne ho elaborato 
un testo, per il quale è alla ricerca di un Interlocutore che possa apprezzarlo e magari 
permettergli la sua pubblicazione. Fermo restando che è già stato comunicato 
all’interessato che la FSC non dispone di fondi tali da poter sostenere finanziariamente 
delle pubblicazioni, il presidente, il vice-presidente ed il curatore del catasto Cavità 
Artificiali si sono fatti carico di leggere l’opera che si presenta purtroppo mancante di 
alcune parti di testo e priva di rigore nel lessico geologico, nonché scarsamente curata nei 
richiami alle figure e nell’elenco della vasta bibliografia esistente sull’area vesuviana. 
I delegati, preso atto di quanto rendicontato dal presidente, appoggiano quando già 
anticipato al richiedente di non poter fornire sostegno economico all’opera, considerate le 
limitate risorse economiche disponibili, e stabilisco altresì di non concedere neppure il 
patrocinio poiché il testo non è strettamente attinente alle finalità previste dal 
regolamento per la concessione di patrocini e contributi. 
 

Il presidente Sossio Del Prete si fa portavoce della richiesta avanzata dal delegato nonché 
consigliere SSI, Francesco Maurano in data 20/12/2008. Quest’ultimo ha fatto presente 
infatti l’eventualità che la FSC possa almeno in parte coprire le spese che si troverà a 
sostenere per partecipare alle riunioni del consiglio SSI essendo la sua presenza anche 
espressione e portatrice delle istanze FSC. Sebbene il presidente sia favorevole a coprire 
quanto possibile, invita i delegati ad esprimersi in merito poiché è ad essi che spetta tale 
decisione. 
I delegati, considera l’attuale scarsa disponibilità di risorse economiche della FSC, 
decidono di non finanziare le spese del delegato nonché consigliere SSI, ma si riservano 
di rivalutare la richiesta in occasione della stesura del prossimo bilancio consuntivo. 
 

Il presidente Sossio Del Prete si fa altresì portavoce della richiesta avanzata dal delegato 
nonché CapoGruppo GS CAI Napoli, Umberto Del Vecchio in data 28/01/2009. 
Quest’ultimo ha fatto pervenire una richiesta di eventuale contributo finanziario per 
l’opera “50 anni di speleologia a Napoli, peraltro già patrocinata dalla FSC stessa. 
Come nei precedente caso, i delegati, pur essendo d’accordo in linea di principio, 
considera l’attuale scarsa disponibilità di risorse economiche della FSC, decidono di non 
finanziare l’opera. 
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• Varie ed eventuali 
 

Il segretario Rossella Tedesco porta all’attenzione dei delegati le ultime due richieste di 
patrocinio concesse dalla FSC per il “XI Corso di I livello” organizzato dal GSNE e per il 
“XXIV Corso di Introduzione alla Speleologia” organizzato dal GS CAI Napoli. 
In particolare ricorda che le richieste, pervenute secondo le modalità approvate nelle 
Norme per la concessione di patrocini e contributi e fatte “girare” sulla mailing-list dei 
delegati, sono già state approvate considerando i consensi espressi dai delegati stessi 
sulla mailing-lista sopracitata. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.00 
 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Bilancio consuntivo 2008 
• Bilancio preventivo 2009 
• Bilancio VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali 
 



OPERAZIONE ENTRATE USCITE

Chiusura 2007 (saldo banca + liquidità cassa) 2.046,63€         

Pagamento quota 2008 gruppi (€ 150,00/gruppo), 3 gruppi paganti 450,00€            

Pagamento quota 2008 speleologi aggregati (€ 10,00/speleologo)

Spese bancarie 217,96€          

Prelievi bancomat 250,00€          

Spese postali 29,00€            

Rinnovo sito (X 2) 51,98€            

Contributo Provincia SA (per convegno 2007) 2.395,80€         

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

Pagamento realizzazione WEB-GIS (Franz + Rossella) 6.056,00€       

Acquisto viacard (Presidente) 125,00€          

Incasso fattura Sorrentina (CAI-NA) - (overhaed 10%, euro 500) 5.000,00€         

Fatture materiale per GS CAI-NA (Sorrentina) 2.060,12€       

Rimborsi Presidenza (scheda rimborsi + ricarica telefonica) 466,57€          

Progetto catasto (CNSAS) 536,00€          

Residuo contributo CNSAS (Progetto catasto) 1.038,26€       

Spese segreteria (amministrazione FSC + convegno + PIM) 40,00€            

Spese IMAGNA 2008 325,00€          

SSI 2009 140,00€          

Acquisti biblioteca

Fiscalista (residuo 2007 + anno 2008) 2.242,72€       

Spese convegno (contributi propri)  non inserite perché 

non spostati 

Contabilità convegno 700,00€            4.766,35€        solo voci inserite in 

contabilità 2008 

Tasse (F24, etc) 1.827,82€       

TOTALE 29.792,43€       20.172,78€     

Chiusura 2008 9.619,65€               

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2008



FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2009

OPERAZIONE ENTRATE USCITE

Chiusura 2008 (saldo banca + liquidità cassa) 9.618,05€                      

Quote gruppi (150 x 6) 900,00€                         

Pagamento commercialista 1.500,00€     

Liquidazione Web-GIS 2.544,00€     

Liquidazione Pozzano 2.439,88€     

Rinnovo sito (FSC + convegno) 60,00€          

Spese Presidenza 400,00€        

Spese bancarie 300,00€        

Stampa atti convegno 3.500,00€     

Contributo progetto parco Lattari 4.200,00€                      

Pagamento lavoratori progetto lattari 4.000,00€     

TOTALE 14.718,05€                    14.743,88€   

Chiusura 2009 25,83-€             



ENTRATE USCITE NOTE

Contributo Ordine Geologi 1.000,00€      
Contributo 2GiSport 150,00€         
Contributo Gaiola 150,00€         
Contributo Arbiter 100,00€         
Contributo Masserini 300,00€         
Contributi CAI NA 100,00€         
Acquisto videocassette (ELDO) 107,00€        
Spese Cartoleria(carta e cartucce + 

fotocopie) 82,87€          

Tipografia Gaeta (cartelline e brochures) 859,20€        
Personale soprintendenza 1.595,03€      
Pagamento ritenuta personale 

soprintendenza 398,81€        
Spedizioni ricevute 8,00€            
Coffe Break 392,50€        
Escursioni (pullman) 50,00€          
Escursioni (grotta sibilla) 30,00€          
Escursioni (S.Lorenzo) 105,00€        
Stampa atti convegno (opera ipogea) 3.973,84€      
Contributo partecipanti 395,00€         
Contributi propri  €      2.000,00 

TOTALE 4.195,00€    7.602,25€   

SALDO 3.407,25-€    

CASSA

DESCRIZIONE

VI CONVEGNO NAZIONALE DI SPELEOLOGIA IN CAVITA' ARTIFICIALE (anno 2008)




