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Assemblea dei Delegati 
Napoli 30/06/2009 
 
 
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) 
 

Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Luca Cozzolino (uditore GS CAI Napoli) 
Norma Damiano (uditore GS CAI Napoli) 
 
Assenti: 
Rossana D’Arienzo (tesoriere – delegato GSNE) 
 

Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Raffele Basile (delegato GS G. Rama) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Organizzazione e gestione “Puliamo il buio” & “Parchinmostra” 2009 
• Proposta di adesione al WISH 
• 2010 – II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
• Varie ed eventuali 
 
• Organizzazione e gestione “Puliamo il buio” & “Parchinmostra” 2009 

Il presidente Sossio Del Prete illustra la situazione relativa agli eventi “Puliamo il buio” e 
“Parchinmostra” 2009, entrambi già noti alla FSC per avervi più volte preso parte in 
passato. In particolar modo, evidenzia che tali manifestazioni quest’anno si 
sovrappongono, essendo programmate entrambe per i giorni 26 e 27 Settembre. Fermo 
restando l’impegno che la FSC ha preso, nell’ambito del Progetto “I giovani presidiano il 
Parco presidio di biodiversità”, ad organizzare la pulizia di una cavità naturale nel Parco 
Regionale dei Monti Lattari, il presidente chiede il parere e la disponibilità per una 
eventuale partecipazione anche all’altro evento. 
Il delegato Francesco Maurano propone la partecipazione alla manifestazione 
“Parchimostra” 2009 non secondo la modalità classica, allestendo cioè uno stand, ma con 
la modalità del workshop, proposta come novità di quest’anno dagli organizzatori stessi. 
Tale soluzione ci permetterebbe di non mancare all’evento, impegnandoci però meno 
tempo, rispetto allo stand, che potremmo dedicare invece all’evento “Puliamo il buio” 
2009. 
Il delegato Umberto Del Vecchio, confidando nella partecipazione degli speleologi della 
FSC, propone di non rinunciare comunque allo stand all’interno della manifestazione 
“Parchinmostra” 2009, ricordando che oramai abbiamo già pronta una gran quantità di 
materiale per allestirlo. 
I delegati, discusse le diverse proposte, decidono che la FSC parteciperà all’evento 
“Puliamo il buio”2009, organizzando la pulizia di una cavità sui Monti Lattari, ma anche 
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alla manifestazione “Parchimostra” 2009, sia con un workshop che con uno stand, dove 
sarà evidenziata la nostra concomitante partecipazione all’evento “Puliamo il buio” 2009. 

 
• Proposta di adesione al WISH 

Il presidente Sossio Del Prete, nell’illustrare lo stato di avanzamento dei lavori per la 
realizzazione del Progetto WISH – Web Information System Hyperlink per la geografia del 
sottosuolo, chiede all’Assemblea dei Delegati di esprimersi circa l’adesione della FSC al 
protocollo d’intesa fra Società Speleologica Italiana e Federazioni Speleologiche Regionali. 
I delegati, esaminata la proposta e constatata la valenza del progetto, autorizzano il 
presidente a firmare il protocollo a nome e per conto della FSC per l’adesione della stessa 
al Portale del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia. 

 
• 2010 – II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio, nel confermare l’intenzione del GS CAI Napoli di 
curare l’organizzare del II Convegno Regionale di Speleologia in Campania nel 2010, pone 
l’attenzione sul fatto che il giorno 02 Giugno 2010 cade di mercoledì. Viene stabilito 
quindi che, il convegno, organizzato dalla FSC, dal GS CAI Napoli, dall’Associazione 
Culturale “Valorizziamo Caselle” e dal Comune di Caselle in Pittari (Sa), si terrà nei giorni 
04, 05 e 06 Giugno 2010 presso il Comune di Caselle in Pittari (Sa), mentre nei giorni 02 
e 03 Giugno 2010 saranno organizzate delle escursioni speleologiche preconvegno, in 
grotte appositamente attrezzate in occasione dell’evento. In merito alla eventualità di 
organizzare escursioni anche di natura non speleologica, si decide di tentare di 
coinvolgere l’Associazione “TerraMadre” dello stesso Comune di Caselle in Pittari (Sa) e 
già operante in tali attività. 
Nel ribadire che il comitato organizzatore resta aperto a chiunque voglia dare un 
contributo all’organizzazione del convegno, vengono illustrati e discussi gli argomenti da 
ritenersi prioritari. 
In particolare viene stabilito fondamentale che i passaggi di seguito elencati siano 
programmati e realizzati per il mese di Settembre 2009: 
o stesura di un programma di massima 
o realizzazione di un pieghevoli e/o un A5 
o pubblicità 
o ricerca/richiesta sponsor & patrocini 
anche al fine di essere presenti al workshop Toirano 2009 – Speleologie in Movimento con 
del materiale pubblicitario da distribuire come invito all’evento. 
Resta invece più tempo a disposizione per: 
o l’individuazione di referenti per l’organizzazione 
o l’individuazione di un comitato scientifico per gli interventi 
o l’individuazione di un comitato di redazione per gli atti 
o l’organizzazione della logistica: la ricerca delle sedi e l’organizzazione di interventi ed 

eventuali proiezioni e/o stand e/o mostre fotografiche e non e/o attività per le 
scolaresche e/o bambini in genere 

o l’organizzazione della ristorazione: coffee breack 
o la stesura del Programma degli Interventi 
o la realizzazione di cartelline e Libro degli Abstract 
o la raccolta degli articoli e la redazione degli atti del convegno 
attività che saranno via via pubblicizzate sul sito www.campaniaspeleologica.org, 
appositamente aggiornato per l’evento. 
Si tenta infine una prima bozza del tipo di spese da sostenere che risultano, anche in 
base alle esperienze pregresse, espresse dalle voci: ● stampa cartacei per pubblicità, ● 
stampa cartelline, ● stampa abstract, ● spedizione lettere per richiesta sponsor & 
patrocini e ● cffee braeck. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il delegato Francesco Maurano ricorda ai delegati il Campo Speleo Alburni 2009, 
organizzato dal Gruppo Speleologico Natura Esplora, il Gruppo Puglia Grotte, il Gruppo 
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Speleologico CAI Napoli, il Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano e il Centro Altamurano 
Ricerche Speleologiche, nel periodo compreso tra i giorni 08 – 23 Agosto 2009, con base 
logistica il rifugio Ausineto sito in Sant'Angelo a Fasanella (Sa). Le attività del campo 
saranno concentrate su differenti grotte quali: Inghiottitoi delle Gravaccine, Grava del 
Campo, Grotta dei Vitelli, Inghiottitoio III dei Piani di Santa Maria; inoltre verranno 
effettuate battute di ricerca in zona Panormo. 
 

Il delegato Francesco Maurano aggiorna l’Assemblea dei Delegati sulla situazione del 
rifugio Ausineto nel Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA). In particolare, comunica 
che, nella giornata del 16 Giugno, alcuni speleologi, tra cui lui stesso, Vincenzo 
Martinucci, Pino Paladino e Erwan Gueguen, a nome e per conto dell’Alburni Exploration 
Team FSC-FSP, Coordinamento Campano – Pugliese per l’Esplorazioni in Alburni, si sono 
recati presso la sede del Comune di Sant'Angelo a Fasanella e sono stati ricevuti dal 
Sindaco, dal ViceSindaco e da due Assessori. Dopo una breve introduzione della 
delegazione sull'importanza del rifugio per gli speleologi, accompagnata dalla lettera di 
cui si allega copia al presente verbale, i rappresentati dell’amministrazione comunale 
presenti hanno comunicato di aver presentato un progetto alla Regione Campania per 
l'importo di € 170.000 per la ristrutturazione del rifugio e la sistemazione dell'area 
antistante e di avere buone probabilità di finanziamento. Gli stessi hanno altresì 
evidenziato che, visto il tipo di bando, prevedono che a Settembre potrebbero avere il 
finanziamento e predisporre per l'affidamento dei lavori. A queste parole, la delegazione 
ha sia offerto la collaborazione degli speleologi per fare dei lavori utili, sia chiesto cosa 
succederà dopo tale ristrutturazione, se sia cioè intenzione o meno dell’amministrazione 
comunale darlo in affidamento agli speleologi. Dalla preliminare disponibilità mostrata 
durante il colloquio da parte dell’amministrazione, è emersa quindi la necessità di 
cominciare a preparare una sorta di convenzione per questo scopo. 
Inoltre, i rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti hanno chiesto una 
presenza più attiva sul territorio, attraverso l’organizzazione di manifestazioni, ma anche 
lezioni sul carsismo presso le scuole e, per questo, la delegazione si è accordata per 
l'organizzare di visite guidate all’ingresso della Grotta di Fra’ Gentile e alla Grotta 
dell'Acqua durante la prossima manifestazioni dell'estate sant'angiolese prevista dal 16 al 
22 Agosto. 

 
 
Chiusura dell’AD ore 22.30 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Lettera sul rifugio Ausineto 



 

Alburni Exploration Team FSC-FSP 
Coordinamento Campano – Pugliese per l’Esplorazioni in Alburni 

referente Francesco Maurano cell. 3299064395 fax 0825.299105 francesco.maurano@gsne.it  
www.fscampania.it/alburni/index.htm 

Ill.mo Sindaco Comune di Sant’Angelo a Fasanella  
Vito Loia 
Piazza Marconi, 3 
84027 Sant’Angelo a Fasanella (SA) 
Fax: 0828‐961346 

 

Oggetto: Rifugio Ausineto 

 

Ill. mo Sindaco Loia, 

come a Lei sicuramente già noto, le esplorazioni e le ricerche speleologiche dei Monti Alburni ed in 

particolare della zona di Sant’Angelo a Fasanella da parte della comunità speleologica nazionale, 

risalgono almeno a partire dagli anni 70 dello scorso secolo. 

Nel corso degli anni esploratori, documentaristi e semplici corsisti provenienti da tutta Italia e non 

solo hanno percorso le sue doline e disceso le sue grotte. Il riferimento logistico principale di tutta 

questa attività è stato senza dubbio il rifugio Ausineto, da sempre nucleo di aggregazione attorno 

a cui è ruotata l’organizzazione di campi esplorativi sia estivi che invernali, nonché punto di ristoro 

che ha accolto i suoi ospiti con un tetto e un camino in ogni periodo dell’anno. 

Negli ultimi tempi dopo un serie di lavori di sistemazione risalenti ad alcuni anno or sono grazie 

proprio all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, l’assenza di una periodica manutenzione 

ha portato il rifugio ad un normale stato di fatiscenza con intonaci cadenti, grondaie divelte dalla 

neve, impianto elettrico in rovina, staccionata a contorno del manufatto ormai scomparsa, etc. 

Tuttavia, pur in questo stato grazie all’opera di volenterosi speleologi, il rifugio tutt’oggi continua 

ad avere un minimo di funzionalità rimanendo ospitale quel tanto che basta allo spartano spirito di 

adattamento degli speleologi. 

Ciò premesso, considerato il nostro legame affettivo e coscienti della grande importanza logistica 

che questa struttura riveste per tutti gli speleologi che svolgono attività sui Monti Alburni, si 

chiede un incontro con codesta Amministrazione comunale al fine di valutare la possibilità del 

coinvolgimento e della collaborazione delle organizzazioni speleologiche operanti sul territorio per 

la definizione di un piano di intervento e recupero della funzionalità minima della struttura nonché 

della sua eventuale gestione futura. 

 



 

Alburni Exploration Team FSC-FSP 
Coordinamento Campano – Pugliese per l’Esplorazioni in Alburni 

referente Francesco Maurano cell. 3299064395 fax 0825.299105 francesco.maurano@gsne.it

Sicuri di un Suo positivo riscontro 

 

 

Federazione Speleologica Campana ………………………………………………………………………………………………… 

Federazione Speleologica Pugliese ……………………………………………………………………………………………… 

Gruppo Speleologico Natura Esplora (Summonte – AV)………………………………………………………………….. 

Gruppo Puglia Grotte (Castellana – BA) …………………………………………………………………………………………… 

Gruppo Speleologico CAI Napoli …………………………………………………………………………………………………….. 

Centro Altamurano Ricerche Speleologiche (Altamura – BA)………………………………………………………….. 

Gruppo Speleologico Vespertilio CAI Bari……………………………………………………………………………………….. 

Gruppo Speleologico Martinese (Martina Franca – TA) …………………………………………………………………… 

Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano (Sala Consilina – SA) ……………………………………………………….. 

Gruppo Speleologico Giovanni Rotondo (Giovanni Rotondo – FG) ………………………………………………… 

Gruppo Speleologico Dauno (Foggia) ……………………………………………………………………………………………. 

Speleo Club Cryptae Aliae (Grottaglie – TA) …………………………………………………………………………………… 
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