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Assemblea dei Delegati 

Castello del Matese (CE) 22/10/2010 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente - curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente - curatore del Catasto Cavità Naturali) 
Rossella Tedesco (segretario - delegato GS CAI Napoli) 
 

Girolamo Galasso (delegato GS CAI Avellino) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Norma Damiano (uditore GS CAI Napoli) 
Ivan Martino (uditore GSM) 
 
Assenti: 
Marco Ruocco (tesoriere - delegato GS CAI Napoli) 
 

Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Rocco Dell’Osso (delegato GS G. Rama) 
Berardino Bocchino (delegato GSNE - curatore del Catasto Cavità Artificiali) 
 
 
Apertura dell’AD ore 20.00 
 
Ordine del giorno 
• Bilancio II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
• Comunicazioni relative alla partnership con il Parco Regionale dei Monti Lattari in merito al 

progetto finanziato da Fondazione per il Sud 
• Resoconto Puliamo il Buio 2010 
• Organizzazione e gestione Casola 2010 
• Dominio campaniaspeleologica.org 
• Varie ed eventuali 
 
• Bilancio II Convegno Regionale di Speleologia in Campania 

Il presidente Sossio Del Prete comunica ai delegati che, causa imprevisti, il tesoriere non 
è potuto intervenire all’assemblea. Il vice-presidente Umberto Del Vecchio, sulla base di 
quanto predisposto dal tesoriere Marco Ruocco, da lettura della bozza del bilancio relativo 
al convegno in oggetto, illustrandolo dettagliatamente. 
I delegati, esaminata la bozza del bilancio, prendono atto della bozza in attesa del 
bilancio definitivo. 
A tal proposito, si precisa che la bozza del bilancio approvata in questa occasione, seppur 
compilata debitamente nelle causali delle entrate e delle uscite, risulta incompleta per 
motivi oggettivi legati ai costi di stampa degli atti del convegno, ancora in fase di 
allestimento, e ad eventuali altri finanziamenti di cui si spera di usufruire proprio per la 
stampa degli stessi. Il presidente invita pertanto tutti i delegati ed i loro gruppi a 
contribuire alla eventuale ricerca di fonti di finanziamento nonché alla ricerca di preventivi 
per la stampa degli atti. 
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• Comunicazioni relative alla partnership con il Parco Regionale dei Monti Lattari in merito al 

progetto finanziato da Fondazione per il Sud 

Il segretario Rossella Tedesco, in assenza del tesoriere e responsabile di progetto Marco 
Ruocco e sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso, 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 coprono più del 60% delle attività di 
competenza della FSC e che le restanti ore saranno coperte dall’organizzazione della 
manifestazione “Grotte Aperte”, manifestazione di promozione della speleologia 
attraverso l’accompagnamento di persone in grotta, prevista per il 14/11/2010 presso il 
Comune di Scala (SA). A tal proposito, tutti i Gruppi Speleologici Federati sono invitati a 
collaborare all’iniziativa comunicando la propria disponibilità al tesoriere e responsabile di 
progetto Marco Ruocco. 
Il vice-presidente Umberto Del Vecchio illustra infine il prospetto relativo allo stato 
economico del progetto, rimandando alla conclusione delle attività la stesura di un 
bilancio economico dettagliato. 

 
• Resoconto Puliamo il Buio 2010 

Il presidente Sossio Del Prete, nel ricordare l’evento “Puliamo il Buio 2010”, iniziativa 
della Società Speleologica Italiana giunta alla sesta edizione svoltasi dal 24 al 26 
Settembre c.a., elenca le attività attraverso le quali quest’anno la FSC vi ha preso parte. 
In particolare ricorda: ● l’iniziativa, promossa dal Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
e patrocinata dalla FSC, presso l’Inghiottitoio di Vallivona nel Comune di Sanza (SA), 
iniziativa finalizzata alla rimozione delle impalcature e di alcuni cavi elettrici e lampadine 
che ancora si trovano lungo il tratto iniziale della grotta; e ● l’iniziativa, promossa dal 
Gruppo Speleologico Natura Esplora e patrocinata dalla FSC, presso il Pozzo Moriaturo nel 
Comune di Cusano Mutri (BN), iniziativa finalizzata alla rimozione dei rifiuti accumulati 
negli anni alla base del pozzo d’ingresso ed alla realizzazione di uno stand divulgativo nel 
centro abitato del comune. 
Il merito all’iniziativa presso l’Inghiottitoio di Vallivona, il presidente riferisce del positivo 
riscontro che ha avuto il workshop organizzato venerdì 24/09/2010, presso il C.E.A. - 
Centro di Educazione Ambientale del Comune di Sanza (SA). L’evento ha visto la 
partecipazione tra i convenuti dell'intera giunta comunale e numerosi residenti, ai quali è 
stato illustrato il significato di PiB e delle problematiche dell'inquinamento dei sistemi 
carsici suscitando un vivo e partecipe interesse della platea, dando ancora una volta 
risalto alla FSC ed alle sue attività e conoscenze. 
In merito all’iniziativa presso il Pozzo Moriaturo, il delegato Francesco Maurano relaziona 
nel dettaglio lo svolgimento dell’attività, illustrando la tipologia  e le quantità dei materiali 
rimossi (tra cui farmaci e copertoni) e spiegando che, mentre l’iniziativa di rimozione dei 
rifiuti si è normalmente svolta secondo le previsioni, l’attività divulgativa attraverso lo 
stand nel centro abitato del comune non si è potuta svolgere a causa delle condizioni 
climatiche avverse nei giorni in cui era prevista la manifestazione. Lo stesso aggiunge 
infine che, durante l’attività di rimozione dei rifiuti, è stato altresì prodotto del materiale 
utile per la documentazione dell’attività stessa. 
Pur ribadendo il positivo riscontro che l’evento ha riscosso quest’anno all’interno della 
FSC stessa, il presidente Sossio Del Prete coglie l’occasione per segnalare che l’elenco 
delle Cavità a Rischio Ambientale della Campania presenti sul sito Puliamo il Buio è 
incompleto ed invita quindi tutti i Gruppi Speleologici Federati a comunicare al catasto 
eventuali variazioni dello stato ambientale delle grotte o integrazioni a quanto già noto. 
Il presidente comunica, infine, che è stato predisposto dal CE un documento illustrativo 
relativo al PiB in generale, alle Cavità a Rischio Ambientale censite in Regione Campania 
ed alle attività fin qui realizzate, che sarà inviato agli assessorati all’Ambiente regionali e 
provinciali al fine di rendere noto quanto svolto dai GSF e FSC. 

 
• Organizzazione e gestione Casola 2010 

Il presidente Sossio Del Prete, nel ricordare il prossimo Incontro Internazionale di 
Speleologia “Casola 2010 – Geografi del vuoto” che si terrà dal 29 Ottobre al 1 Novembre 
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c.a. presso il Comune di Casola Valsenio (RA), elenca le attività attraverso le quali la FSC 
vi prenderà parte attiva. 
In particolare illustra le iniziative promosse dal laboratorio del catasto: ● di allestire 
un’aula dove ogni Regione verrà rappresentata con un poster a colori che contenga le 
caratteristiche peculiari dei fenomeni carsici della regione e notizie aggiornate sulla 
situazione regionale del catasto (allo stato attuale sono già 10 i poster realizzati tra cui 
appunto quello della Regione Campania che viene anche presentato in bozza 
all’assemblea); e ● di allestire banchetti regionali dove ciascuna FSR potrà mettere in 
visione tutte le pubblicazioni realizzate (la FSC interverrà con la messa in visione del 
volume “Grotte e speleologia della Campania” e dei due volumi inerenti gli atti dei due 
convegni, regionale e nazionale rispettivamente, fin ora pubblicati). 

 
• Dominio campaniaspeleologica.org 

Il presidente Sossio Del Prete, nel ricordare che attualmente la FSC paga e gestisce due 
domini e quindi due siti (www.fscampania.it & www.campaniaspeleologica.org), manifesta 
l’intenzione del CE di estinguere il secondo, esclusivamente dedicato alla pubblicizzazione 
e gestione dei convegni fin qui realizzati, e di portare il suo contenuto sul primo, sito 
principe della FSC nel quale viene sia descritta la federazione, sia le sua attività. Tale 
scelta porterebbe non soltanto uno sgravio economico, che seppur esiguo si ripropone 
annualmente, ma soprattutto aumenterebbe la visibilità del sito istituzionale della FSC 
attraverso una sua maggiore consultazione anche in occasione dello svolgimento di futuri 
convegni. 
I delegati prendono atto della proposta e la approvano all’unanimità dando mandato al 
delegato e webmaster Francesco Maurano di procedere in tal senso. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete ricorda all’Assemblea dei Delegati che dal 30 al 31 Ottobre 
prossimi si terrà, presso il nuovo centro per la ricerca e divulgazione scientifica del Parco 
Sommerso di Gaiola, il Workshop "Didattica e Formazione nelle Aree Protette della 
Campania, organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
dall’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” e dall’associazione C.S.I. GAIOLA 
onlus. 
Al workshop, parteciperà, in rappresentanza della FSC, il nostro tesoriere Marco Ruocco 
con l'intervento "Educazione ambientale e formazione, l'esperienza con il Parco Regionale 
dei Monti Lattari e del II Convegno Regionale di Speleologia" che porterà all’attenzione 
dei convenuti proprio i risultati delle due esperienze citate. 
 

Il delegato Natalino Russo propone ai delegati la stampa di adesivi con il logo della FSC. 
I delegati, vista la scarsa disponibilità economica della FSC allo stato attuale, propongono 
di riprendere l’argomento in sede della prossima Assemblea degli Speleologi della 
Campania. 
 

Il segretario Rossella Tedesco porta all’attenzione dei delegati le ultime richieste di 
patrocinio concesse dalla FSC per il “XXV Corso di Introduzione alla Speleologia” 
organizzato dal GS CAI Napoli, per l’organizzazione dell’iniziativa, promossa dal Gruppo 
Speleo Alpinistico Vallo di Diano, presso l’Inghiottitoio di Vallivona nel Comune di Sanza 
(SA), nell’ambito dell’evento Puliamo il Buio 2010 e per l’organizzazione dell’iniziativa, 
promossa dal Gruppo Speleologico Natura Esplora, presso il Pozzo Moriaturo nel Comune 
di Cusano Mutri (BN), nell’ambito dell’evento Puliamo il Buio 2010. 
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. 
A tale proposito, l’Assembla dei Delegati approva la modalità di concessione dei patrocini 
attraverso la comunicazione da parte della segreteria sulla mailing-list dei delegati. La 
concessione del patrocinio avverrà in relazione alla maggioranza semplice dei consensi 
espressi dai delegati stessi sulla mailing-list sopracitata trascorsa una (1) settimana dal 
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giorno della trasmissione della richiesta sulla mailing-list e intendendo la mancata 
espressione di parere come un’astensione. 
 

Il delegato Francesco Maurano sottopone all’attenzione dei delegati la richiesta di 
patrocinio per il III Ciclo di Seminari d’Approfondimento organizzato dal Coordinamento 
Scuole della Campania in collaborazione con la Scuola di Speleologia di Summonte del 
Gruppo Speleologico Natura Esplora. 
L’Assemblea dei Delegati, esaminata la richiesta e verificatene le finalità, delibera di 
concedere all’unanimità il patrocinio all’iniziativa. 
 

Il delegato Francesco Maurano comunica all’Assemblea dei Delegati la disponibilità del 
Gruppo Speleologico Natura Esplora ad ospitare la prossima Assemblea degli Speleologi 
della Campania. 
I delegati prendono atto della proposta ed assicurano che ne terranno conto nella scelta 
della sede della prossima ASC. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


