
 

 
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 

 
Assemblea dei Delegati 
Summonte (AV) 19/01/2010 
 
 
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) 
 

Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Marco Ruocco (uditore GS CAI Napoli) 
Norma Damiano (uditore GS CAI Napoli) 
Rocco Dell’Osso (uditore GS G. Rama) 
Aniello Nicastro (uditore GS G. Rama) 
 
Assenti: 
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) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Approvazione bilancio 2009 
• Preventivo bilancio 2010 
• Definizione della quota sociale per il 2010 
• Comunicazioni del presidente in merito a rapporti istituzionali in atto 
• II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
• Varie ed eventuali 
 
• Approvazione bilancio 2009 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura del bilancio consuntivo 2009 preparato 
preventivamente illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il presidente Sossio Del Prete comunica che, viste le magre finanze della FSC, per senso 
di responsabilità verso la FSC, rinuncia ad ogni forma di rimborso per le attività da lui 
svolte in nome e per conto della FSC nell'anno 2009. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Preventivo bilancio 2010 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura della bozza del bilancio preventivo 2010 
preparato preventivamente illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Definizione della quota sociale per il 2010 

Le quote sociali per il 2010 approvate dall’Assemblea dei Delegati risultano essere di: 
€ 150 per ciascun Gruppo Speleologico Federato; 
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€ 10  per ciascun Speleologo Aggregato. 
 
• II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio illustra lo stato avanzamento lavori relativi 
all’organizzazione del II Convegno Regionale di Speleologia in Campania. 

Brochure. Con la sistemazione dei loghi dei patrocini ad oggi ottenuti la realizzazione 
della stessa è praticamente ultimata; si prevede di stamparla entro fine Gennaio 2010 
tramite un servizio di tipografia on-line che ne stamperà circa 500 copie. Per la sua 
distribuzione, si decide di usufruire dell’elenco già predisposto per i primi due convegni 
organizzati dalla FSC, unitamente ad un secondo indirizzario che realizzerà l’Associazione 
Culturale “Valorizziamo Caselle”. Si precisa inoltre che, su suggerimento dell’Associazione 
Terra Madre, l’evento sarà altresì pubblicizzato inserendolo nel Calendario degli Eventi 
organizzati nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano per il 2010. 

Patrocini e Sponsor. Ad oggi la manifestazione si avvale di 7 (sette) patrocini, ed in 
particolare del patrocinio dell’Ordine dei Geologi della Campania, dell’EPT Salerno, del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, della Fondazione MIdA, della Società 
Speleologica Italiana, della Pro Loco Caselle in Pittari e, infine, dell’Associazione Terra 
Madre), mentre finanziamenti alla manifestazione sono stati promessi solo dall’Ordine dei 
Geologi della Campania. La richiesta di sponsorizzazione dell’evento avanzata alla 
Fondazione Nechinarami resta in attesa di un accordo in via definizione per il 
finanziamento degli Atti del Convegno. La richiesta di sponsorizzazione dell’evento 
avanzata al Club Alpino Italiano resta in attesa della concessione del patrocinio all’evento; 
tale patrocinio garantirà infatti anche la copertura assicurativa (sia per i soci che per i non 
soci CAI) per le escursioni previste durante il convegno, considerando l’evento 
programmato in seno alle attività previste per l’anno 2010. La richiesta di 
sponsorizzazione dell’evento avanzata all’Assessore all’Ambiente della Provincia di 
Salerno ha rimandato ad una nuova richiesta di patrocinio e sponsorizzazione da 
effettuarsi direttamente presso l’Ufficio della Presidenza della Provincia di Salerno. La 
richiesta di sponsorizzazione dell’evento avanzata al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano resta in attesa della definizione del Piano dei finanziamenti dell’Ente Parco per il 
2010 che l’ente stesso definisce nel mese di marzo. Le richieste di sponsorizzazione 
dell’evento avanzate alla Regione Campania, all’ARPAC, all’EPT Salerno, al CNSAS, 
all’EdiPOWER ed alla Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo restano ancora in 
attesa di risposta. La richiesta di sponsorizzazione dell’evento al WWF deve ancora essere 
avanzata necessitando prima di un incontro diretto con la Sezione di Morigerati. Infine, 
richieste di sponsorizzazioni dell’evento a Sponsor Tecnici sono state avanzate tramite 
Giovanni Galdieri, ma restano, anche queste, ancora in attesa di risposta. 
Si concorda di inserire nella brochure anche l’elenco dei patrocini richiesti ed ancora in 
attesa di una risposta definitiva. 

Escursioni. Si informa che l’introduzione dell’Associazione Terra Madre tra i patrocinatori 
dell’evento è dovuta alla decisione di affidarle due delle quattro escursioni previste in 
seno al convegno; in particolare si precisa che ad oggi il programma dell’evento prevede 
l’organizzazione di quattro escursioni: due di natura speleologica (l’Escursione Traversata 
Cozzetta-Orsivacca e l’Escursione Inghiottitoio del Bussento), che saranno gestite da 
speleologi esperti, e due di natura escursionistica s.s. (Monaci e Munacieddi – Escursione 
Grotta di San Michele a Caselle in Pittari e Grotta dell’Angelo e Il fiume sotterraneo - 
Escursione agli ingressi principali dell’area), che saranno gestite dall’Associazione Terra 
Madre. Per ciò che concerne le assicurazioni per tale tipo di attività si ricorda che i soci 
SSI sono già dotati di assicurazione in quanto soci SSI, mentre la copertura assicurativa 
per gli altri partecipanti sarà garantita dal CAI che sostiene l’assicurazione sia per i soci 
che per i non soci CAI che partecipando ad un’escursione inserita nel programma delle 
attività previste dai singoli gruppi per l’anno in corso. 

Sede della manifestazione. Il Comune di Caselle in Pittari metterà a disposizione per la 
realizzazione dell’evento: la palestra della scuola elementare, dove sarà possibile 
attrezzare la sala per gli interventi e installare alcuni poster nella sala antistante, e 
l’InfoPoint, organizzato in due ambienti ed una piccola cavità naturale, dove sarà possibile 
allestire mostre ed installare poster didattici da far visionare alle scolaresche che 
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interverranno alla manifestazione. Si comunica che domenica 24/01/2010, in occasione 
dell’Assemblea degli Speleologi della Campania che si terrà proprio nel Comune di Caselle 
in Pittari, sarà possibile visionare i luoghi descritti. 

Alloggi. L’alloggio sarà a cura e carico dei partecipanti. L’organizzazione comunque si 
impegna a pubblicare a breve, sul sito web dedicato alla manifestazione, un elenco di 
Hotel, B&B ed altre possibili sistemazioni da suggerire agli ospiti della manifestazione. 
Esiste inoltre la disponibilità di posti tenda all’interno del campo sportivo comunale dove è 
possibile usufruire di bagni con doccia calda. Si segnala infine che la disponibilità di 
eventuali posti camper sarà possibile solo se concordata preventivamente con 
l’organizzazione, in quanto tali posti sarebbero da allestire appositamente all’interno dello 
stesso campo sportivo. 

Ricettività. I coffe-break organizzati durante la manifestazione saranno serviti, presso la 
palestra in cui avrà sede il convegno, a turno dai due principali bar del centro paese. Per i 
pranzi invece, non è prevista alcuna forma di convenzione, ma i ristoranti saranno tutti 
sollecitati a predisporre dei menù ad hoc per l’evento che saranno pubblicizzati presso la 
sede stessa del convegno. 

 
• Comunicazioni del presidente in merito a rapporti istituzionali in atto 

 

Fondazione MIdA. Il presidente Sossio Del Prete comunica che, tramite la mediazione 
del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano, gruppo speleologico non federato, ha avuto 
un incontro con il Presidente della Fondazione MIdA nel mese di Ottobre 2009 a Pertosa 
(SA) per la definizione di un programma di collaborazione FSC - Fondazione MIdA (Musei 
Integrati per l’Ambiente). Tale collaborazione consisterebbe anzitutto in un’attività di 
supporto e consulenza che la FSC si propone di svolgere nei confronti della Fondazione 
MIdA per la realizzazione e la gestione del Centro di Documentazione Speleologica del 
MIdA presso i locali della fondazione stessa. 
Si è anche discusso di un’attività di collaborazione finalizzata al monitoraggio ambientale 
ed analisi dei dati della Grotta dell'Angelo a Pertosa. Tale progetto ha visto l’incontro nei 
mesi di Novembre e Dicembre 2009 del presidente Sossio Del Prete, del delegato 
Francesco Maurano e di altri speleologi della FSC, nonché di rappresentanti del GSAVD 
con il Responsabile Tecnico prima (ing. Antonio Mastrangelo) e Scientifico poi (prof.ssa 
Mariana Amato) della strumentazione per il monitoraggio della grotta volto a fornire alla 
FSC e al GSAVD gli strumenti necessari alla realizzazione del Piano Tecnico per il 
lavoro/studio dei dati acquisiti. Successivamente a questi incontri la FSC in collaborazione 
con il GSAVD ha redatto e consegnato un documento illustrativo alla Fondazione MIdA 
relativo alle problematiche connesse ad un corretto monitoraggio ambientale e alla 
corretta localizzazione ed implementazione della strumentazione corredato anche da 
indicazioni inerenti l'elaborazione dei dati e la corretta gestione del sistema di 
monitoraggio ambientale della grotta. 
Il delegato Francesco Maurano sottolinea, infine, che attualmente i rapporti intercorsi con 
Fondazione MIdA si sono concretizzati nella disponibilità della fondazione ad ospitare, dal 
9 all’11 Aprile prossimi, lo svolgimento, presso i locali della propria sede, del 48° Corso di 
III livello in Biospeleologia, organizzato dal Comitato esecutivo Campania della 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana in 
collaborazione con il Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano e patrocinato dalla FSC. 
 

Progetto “ALBURNI Exploration – Team FSC FSP”. Il presidente Sossio Del Prete, nel 
confermare l’appuntamento di domenica 31/01/2010 presso i locali della Biblioteca del 
Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA) in occasione della ricorrenza della nascita del 
progetto, invita i delegati a farsi portavoce presso i propri gruppi della possibilità, per 
quanti lo volessero, di presentare in tale occasione le proprie esperienze realizzate in 
seno al progetto. 
 

Progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità”. Lo speleologo Marco 
Ruocco illustra lo stato avanzamento attività relative al progetto che vede collaborare la 
FSC con il Parco Regionale dei Monti Lattari. In particolare sottolinea che le attività già 
svolte, attività di didattica presso le scuole, coprono più del 60% delle attività di 
competenza della FSC e che le restanti ore saranno coperte dall’organizzazione di 
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manifestazioni, denominate Grotte aperte, di promozione della speleologia attraverso 
l’accompagnamento di persone in grotta. Lo stesso conclude promettendo copia della 
relazione di metà progetto che a breve sarà redatta. 
 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il vice-presidente Umberto Del Vecchio 
comunica che, a seguito di rapporti intercorsi con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, ne sta derivando un primo coinvolgimento per la FSC nelle attività del parco 
stesso. In particolare l’ente citato ha fatto richiesta alla FSC di trattare alcuni geositi 
carsici nell'ambito di una pubblicazione breve sui geositi di sua competenza, chiedendo 
alla FSC di elaborare delle brevi relazioni illustrative sulle peculiarità geologiche e 
geomorfologiche dei geositi individuati. 

L’Assemblea dei Delegati decide di comunicare la notizia ai tutti i delegati, attraverso la 
mailing-list dei delegati, affinché se ne facciano portavoce all’interno ciascuno del proprio 
gruppo per chiedere a chi volesse partecipare di farsi avanti. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati le ultime due richiesta di 
patrocinio concesse dalla FSC per il 9° corso di speleologia organizzato della Scuola di 
Speleologia del Gruppo Speleologico del Matese e per il 48° Corso di III livello in 
Biospeleologia organizzato dal Comitato esecutivo Campania della Commissione Nazionale 
Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana in collaborazione con il Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, rispettivamente. 
In particolare ricorda che le richieste, pervenutegli 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 lista sopracitata. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.30 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


