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Assemblea dei Delegati 
Salerno 22/03/2010 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente uscente - curatore uscente del Centro di Documentazione 

Speleologica “F. Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente uscente - curatore uscente del Catasto Cavità Naturali) 
Rossella Tedesco (segretario uscente - delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere uscente) 
 

Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Girolamo Galasso (delegato GS CAI Avellino) 
Marco Ruocco (delegato GS CAI Napoli) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Rocco Dell’Osso (delegato GS G. Rama) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Berardino Bocchino (delegato GSNE - curatore uscente del Catasto Cavità Artificiali) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Ennio Lametta (uditore GS CAI Avellino) 
Laura De Stefano (uditore GS CAI Avellino) 
Francesco Cosentini (uditore GS CAI Salerno) 
Mario Petrosino (uditore GS CAI Salerno) 
Vincenzo Sessa (uditore GS CAI Salerno) 
Aniello Nigro (uditore GS G. Rama) 
Antonello Gaeta (uditore GSNE) 
 
Assenti: 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Elezioni del Presidente e delle Cariche Sociali per il mandato 2010-2012 
• Varie ed eventuali 
 
• Elezioni del Presidente e delle Cariche Sociali per il mandato 2010-2012 

Il segretario uscente Rossella Tedesco da lettura dell’elenco dei nuovi delegati indicati dai 
Gruppi Speleologici Federati preventivamente inoltrato sulla mailing-list dei delegati in 
data 09/03/2010. 
Il segretario uscente Rossella Tedesco passa quindi a presentare le candidature 
pervenute alla segreteria entro i termini fissati (06/03/2010) anche queste 
preventivamente inoltrate sulla mailing-list dei delegati in data 08/03/2010. 
per la carica di Presidente: Berardino Bocchino (senza nessuna indicazione per il Vice-

Presidente) 
Sossio Del Prete (con Vice-Presidente Umberto Del Vecchio) 

per la carica di Segretario: Rossella Tedesco 
per la carica di Tesoriere: Marco Ruocco 

 

per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Naturali:  Umberto Del Vecchio 
per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Artificiali: Berardino Bocchino 
per la carica di Curatore Biblioteca:     Sossio Del Prete 
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Il delegato Francesco Maurano si fa portavoce dell’opinione del gruppo speleologico che 
rappresenta secondo cui il nuovo Statuto della FSC entrerebbe in vigore col prossimo 
mandato, quindi tra 2 anni, e che, di conseguenza, anche le elezioni che si stanno per 
svolgere e le candidature presentate dovrebbero rifarsi alle regole del vecchio Statuto 
della FSC. 
Il vice-presidente uscente Umberto Del Vecchio, in risposta alla suddetta interpretazione, 
fa notare che l’art. 28 del nuovo Statuto della FSC sancisce, fra l’altro, che lo statuto “… 
entrerà in vigore alla scadenza del mandato dell’attuale Presidente. …”. Da ciò deriva che 
il nuovo Statuto della FSC è entrato in vigore già dal 16 Marzo c.a., ovvero in 
concomitanza della scadenza del mandato del presidente e di tutte le cariche sociali 
uscenti. Ciò premesso il nuovo Statuto della FSC risulta regolarmente vigente al momento 
dell’assemblea in corso e, pertanto, vigono anche le nuove regole per le elezioni delle 
cariche sociali. 
Il presidente uscente Sossio Del Prete ed i delegati Natalino Russo e Raffaella D’Angelo, a 
turno esprimono la propria idea in accordo con quella del vice-presidente uscente 
Umberto Del Vecchio. 
Il tesoriere uscente Rossana D’Arienzo invece, nel sostenere la tesi esposta dal delegato 
Francesco Maurano, sottolinea che, ammesso pure che il nuovo Statuto della FSC sia 
entrato in vigore oggi, le candidature sono state fatte quando era ancora in vigore il 
vecchio statuto. 
Di nuovo quindi, il delegato Natalino Russo ribadisce che non è corretto svolgere le 
elezioni secondo le regole di qualcosa che non è più in vigore e che quindi le elezioni 
devono essere svolte secondo le regole fissate nel nuovo statuto. 
Il delegato Francesco Maurano, in risposta all’intervento del vice-presidente uscente 
Umberto Del Vecchio, sostiene che c’è un difetto nell’art. 28 del nuovo Statuto della FSC, 
perché non vi è indicato qual’è “… il mandato dell’attuale presidente”; in sostanza, 
secondo il delegato, dovrebbe esserci indicata una data che invece non compare. 
In risposta a quest’ultima osservazione, il presidente uscente Sossio Del Prete spiega che 
allo statuto è allegato il verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Delegati del 03/09/2009, 
durante la quale lo statuto stesso è stato approvato all’unanimità da tutti i delegati 
presenti. 
Il vice-presidente uscente Umberto Del Vecchio, a questo punto della discussione, chiede 
al delegato Francesco Maurano se ritiene attualmente in vigore il nuovo Statuto della 
FSC. A tale quesito il delegato Francesco Maurano risponde che ritiene in vigore il nuovo 
Statuto della FSC e che l’opinione esposta ad inizio assemblea deriva solo dai dubbi 
espressi da alcuni speleologi del suo gruppo di appartenenza. Il delegato spiega altresì 
che riportando tali perplessità all’interno dell’assemblea ha potuto ricevere dall’assemblea 
stessa le risposte che gli necessitavano per far fronte con convinzione ai dubbi espressi 
da alcuni speleologi del suo gruppo di appartenenza. 
Il delegato Natalino Russo prima, e il delegato Marco Ruocco poi, chiedono all’assemblea 
che ogni dubbio sia sciolto in quella sede e che le votazioni non vengano svolte fin tanto 
che tutti i dubbi non siano stati chiariti. 
Il delegato Natalino Russo chiede quindi ai delegati ed ai presenti tutti se qualcuno ha 
ancora dubbi da esporre. Preso atto che nessuno ha da esporre ulteriori dubbi sulla 
entrata in vigore del nuovo Statuto della FSC, sulle modalità di svolgimento delle elezioni 
e la validità delle candidature presentate, l’Assemblea dei Delegati decide di procedere 
senza indugio con le elezioni. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Presidente, dando prima la parola ai due 
candidati per un ultimo breve discorso prima delle votazioni. 
Il candidato Berardino Bocchino riferisce che si è candidato ritenendo di poter dare il suo 
contributo alla FSC e spiega che l’assenza nella sua candidatura dell’indicazione di un suo 
Vice è dovuta alla sua volontà che lo stesso venga scelto dai delegati e nel novero dei 
delegati stessi. 
Il candidato Sossio Del Prete ricorda ai delegati le numerose attività svolte durante i due 
precedenti mandati appena conclusisi illustrando sommariamente i numerosi obiettivi 
conseguiti a livello regionale e nazionale (Centro di Documentazione Speleologica, 
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WebGIS del Catasto delle Grotte della Campania, I Convegno Regionale di Speleologia in 
Campania, VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, progetto e 
costituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione del Portale Nazionale del Catasto 
delle Grotte d’Italia in ambito SSI, collaborazione a progetti di ricerca nazionali con la 
SSI, progetto didattico ambientale con il Parco Regionale dei Monti Lattari, etc.) nonché 
lo sviluppo dei rapporti con istituzioni a livello regionale (enti parco, ordini professionali, 
sovrintendenze, etc.). Per il prossimo mandato indica tra le priorità un maggior 
coinvolgimento della base degli speleologi nelle attività della FSC e la ripresa dell’iter 
della Legge Regionale confidando in una Giunta Regionale più sensibile della precedente 
al tema. Infine, il candidato rappresenta all’assemblea che l’indicazione di Umberto Del 
Vecchio come vice-presidente è stata formulata nell’ottica di assicurare la continuità 
operativa rispetto ai precedenti mandati. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Sossio Del Prete � voti 5 (cinque); 
Berardino Bocchino � voti 1 (uno); 
Nessun astenuto. 
Il tesoriere uscente Rossana D’Arienzo, preso atto della votazione appena espressa dai 
delegati e delle candidature presentate per le altre cariche sociali, fa notare all’assemblea 
che, proseguendo così le votazioni, se queste andranno a buon fine, i ¾ del Comitato 
Esecutivo saranno rappresentati da soci del GS CAI Napoli. 
Il delegato Marco Ruocco ricorda che da Statuto il CE esegue le decisioni dell’AD (art.12) 
e spiega che la sua stessa decisione di candidarsi è frutto della sua disponibilità a 
collaborare in seno alla FSC in rappresentanza di tutti i Gruppi Speleologici Federati. 
Il delegato Raffaella D’Angelo fa notare all’Assemblea dei Delegati che la nomina dei 
candidati alle cariche sociali scaturisce da una libera votazione che rappresenta la forma 
massima della democrazia. 
Il presidente Sossio Del Prete fa notare al tesoriere uscente Rossana D’Arienzo che la sua 
osservazione è del tutto fuori luogo avendo avuto tutti gli aventi diritto la possibilità di 
candidarsi. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Segretario. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Rossella Tedesco � voti 6 (sei); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Tesoriere. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Marco Ruocco � voti 6 (sei); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Curatore Catasto Regionale Cavità 
Naturali. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Umberto Del Vecchio � voti 6 (sei); 
Nessun astenuto. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Curatore Catasto Regionale Cavità 
Artificiali. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Berardino Bocchino � voti 5 (cinque); 
Un (1) astenuto. 
Il neoeletto Berardino Bocchino chiede al delegato astenutosi, Natalino Russo, di motivare 
la sua astensione. Il delegato Natalino Russo spiega che tale decisione è stata dettata dal 
fatto che, a differenza di quanto fatto da tutte le altre cariche sociali, in occasione 
dell’ultima ASC non c’è stata nessuna relazione sulle attività svolte del neoeletto, già 
curatore del Catasto Cavità Artificiali, in merito allo stato del catasto ed al lavoro da lui 
svolto nel corso del suo precedente mandato. 
Il curatore del Catasto Cavità Artificiali Berardino Bocchino approfitta quindi dello spunto 
di riflessione per relazionare brevemente all’Assemblea dei Delegati circa lo stato del 
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Catasto Cavità Artificiali. In particolare spiega che il lavoro di informatizzazione dei dati è 
stato rallentato da iniziali incomprensioni tra soci della FSC e che quindi il catasto per ora 
consiste ancora dello scatolo con tutto il cartaceo così come esattamente gli era stato 
consegnato all’inizio del precedente mandato, ma che quanto prima, superate le 
incomprensioni citate, procederà alla schedatura informatica di quelle che dovrebbero 
essere le circa 15mila cavità stimate sul territorio regionale. 

 

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Curatore Biblioteca. 
I delegati votanti sono 6 ed i voti così distribuiti: 
Sossio Del Prete � voti 6 (sei); 
Nessun astenuto. 

 

Sono quindi eletti per il mandato 2010 (marzo) - 2012 (marzo): 
 

Sossio Del Prete, 
nato a Frattamaggiore (NA) il 04/05/1971, 
residente in Caserta, C.A.P. 81100, alla Via Ferrarecce n. 7, 
C.F. DLDSSS71E04D789Y, 
a Presidente 

 

Umberto Del Vecchio, 
nato a Napoli il 29/06/1968, 
residente in Napoli, C.A.P. 80128, alla Via Alfredo Rocco n. 56, 
C.F. DLVMRT68H29F839W, 
a Vice-Presidente 

 

Rossella Tedesco, 
nata a Napoli il 03/04/1974, 
residente in San Giorgio a Cremano (NA), C.A.P. 80046, alla Via Giovanni Papini n.12, 
C.F. TDSRSL74D43F839A, 
a Segretario 

 

Marco Ruocco, 
nato a Vico Equense (NA) il 19/04/1979, 
residente in Praiano (SA), C.A.P. 84010, alla Via Guglielmo Marconi n. 23, 
C. F. RCCMRC79D19L845J, 
a Tesoriere 

 

Umberto Del Vecchio, 
nato a Napoli il 29/06/1968, 
residente in Napoli, C.A.P. 80128, alla Via Alfredo Rocco n. 56, 
C.F. DLVMRT68H29F839W, 
a Curatore Catasto Regionale Cavità Naturali 

 

Berardino Bocchino, 
nato a Benevento il 12/06/1963, 
residente in San Martino Sannita (BN), C.A.P. 82010, alla Via Costantinopoli n. 12, 
C.F. BCCBRD63H12A783O, 
a Curatore Catasto Regionale Cavità Artificiali 

 

Sossio Del Prete, 
nato a Frattamaggiore (NA) il 04/05/1971, 
residente in Caserta, C.A.P. 81100, alla Via Ferrarecce n. 7, 
C.F. DLDSSS71E04D789Y, 
a Curatore Biblioteca 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati l’ultima richiesta di 
patrocinio concessa dalla FSC per il Corso di II livello "Cartografia ed uso del GPS in 
ambiente speleologico" organizzato dal Comitato esecutivo Campania della Commissione 
Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana in collaborazione con il 
Gruppo Speleologico Natura Esplora. 
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In particolare ricorda che la richiesta, pervenutagli 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 delegati stessi sulla 
lista sopracitata. 
 

Il presidente Sossio Del Prete porta all’attenzione dei delegati la richieste di patrocinio, 
pervenutagli secondo le modalità approvate nelle Norme per la concessione di patrocini, 
per il XIII Corso di I livello organizzato dalla Scuola di Speleologia di Summonte del 
Gruppo Speleologico Natura Esplora. 
L’Assemblea dei Delegati, esaminata la richiesta e verificatene le finalità, delibera di 
concedere il patrocinio all’iniziativa. 
 

Il delegato Francesco Maurano ricorda all’Assemblea dei Delegati che dal 9 all’11 Aprile 
prossimi si svolgerà, presso la sede del MIdA a Pertosa (SA), 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 e la Fondazione MIdA, patrocinato dalla FSC e 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi, dal Comune di Pertosa (SA) e dal Comune di Auletta 
(SA). 
 

Il delegato Francesco Maurano ricorda all’Assemblea dei Delegati che dal 1 al 2 Maggio 
prossimi si svolgerà, presso il Comune di Sant’Angelo a Fasanella (SA), il Corso di II 
livello “Cartografia ed uso del GPS in ambiente speleologico”, organizzato dal Comitato 
esecutivo Campania della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società 
Speleologica Italiana in collaborazione con il Gruppo Speleologico Natura Esplora, 
patrocinato dalla FSC e dal DueGI Sport. 
 

Il delegato Francesco Maurano comunica all’Assemblea dei Delegati che è finalmente 
riuscito ad entrare in possesso di una copia della delibera con la quale la Giunta Regionale 
della Campania ha approvato, in data 20/11/2009, il disegno di legge regionale 
“Istituzione del registro regionale della promozione sociale, ai sensi della legge n. 383 del 
7 dicembre 2000, e dell’Albo regionale delle cooperative sociali, legge n. 381 dell’8 
novembre 1991. Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 11/2007”. Tale delibera 
interessa la FSC ai fini di una possibile iscrizione al suddetto albo, che consentirebbe di 
ricevere il 5%o delle dichiarazioni dei redditi da chi lo volesse donare nonché la possibilità 
di partecipare a progetti POR. Il delegato ne consegna una copia al CE. 
Il presidente Sossio Del Prete fa presente che essendo la Giunta Regionale in scadenza di 
mandato bisognerà verificare che il disegno di legge sia effettivamente stato convertito in 
legge. Il CE si attiverà in tal senso per avere notizie in merito. 
 

Il presidente Sossio Del Prete ricorda all’Assemblea dei Delegati che dal 3 al 6 Giugno 
prossimi si svolgerà, presso il Comune di Caselle in Pittari (SA), il II Convegno Regionale 
di Speleologia in Campania, organizzato dal Gruppo Speleologico CAI Napoli, dalla FSC, 
dal Comune di Caselle in Pittari (SA) e dall’Associazione Culturale “Valorizziamo Caselle”, 
patrocinato da numerosi tra Enti, Istituzioni e privati. Ricorda inoltre a tal proposito che 
sarà possibile fino alla fine del mese in corso inviare richiesta di partecipazione con 
interventi orali o poster. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


