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Assemblea dei Delegati 

Summonte (AV) 09/12/2010 
 
 
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) 
Marco Ruocco (tesoriere - delegato GS CAI Napoli) 
 

Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Giovanni Galdieri (uditore GS CAI Salerno) 
 
Assenti: 
Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Girolamo Galasso (delegato GS CAI Avellino) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Rocco Dell’Osso (delegato GS G. Rama) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Berardino Bocchino (delegato GSNE - curatore del Catasto Cavità Artificiali) 
 
 
Apertura dell’AD ore 20.00 
 
Ordine del giorno 
• Esito del sopralluogo alla Grotta di Polla e prospettive di sviluppo 
• Varie ed eventuali 
 
• Esito del sopralluogo alla Grotta di Polla e prospettive di sviluppo 

Il presidente Sossio Del Prete ed il vice-presidente Umberto Del Vecchio relazionano in 
merito ai contatti con l’Assessore al Turismo del Comune di Polla, Giovanni Ritorto, 
avvenuti nelle scorse settimane. 
In particolare, comunicano all'Assemblea dei Delegati che l'Assessore al Turismo del 
Comune di Polla si era inizialmente messo in contatto con la SSI per raccogliere dati e 
informazioni sulla Grotta di Polla. La SSI, tramite telefonata di Michele Sivelli al 
presidente della FSC e comunicazione orale di Mila Bottegal (segreteria della SSI) al 
segretario della FSC, aveva comunicato di aver indirizzato l'Assessore proprio alla FSC. 
Ciò avvenuto, come da comunicazione preliminare inviata ai delegati via mail in data 
16/11/2010, si è svolto un primo incontro con il suddetto Assessore per definire una data 
di sopralluogo alla grotta e prendere nota delle sue richieste. 
Il suddetto sopralluogo è stato effettuato venerdì 26/11/2010 dal presidente, vice-
presidente e tesoriere della FSC. A seguito del sopralluogo si è avuto un colloquio con 
l'Assessore il quale ha illustrato le sue motivazioni di seguito descritte sollecitando nel più 
breve tempo possibile (ovvero entro la data del 24/12/2010) un riscontro da parte della 
FSC al fine di ottemperare in tempi brevi alle incombenze di natura amministrativa di 
stretta pertinenza dell'Amministrazione Comunale del Comune di Polla. Per tale motivo il 
presidente ha ritenuto necessario convocare un AD urgente al fine di valutare le 
opportunità di seguito esposte cercando di mediare tra le scadenze temporali citate 
dall'Assessore e quelle della convocazione dell'AD. 
L’idea dell’Assessore sarebbe quella si studiare la fattibilità di un progetto da sottoporre 
solo in seguito all’Amministrazione Comunale. Per il momento quindi non è prevista la 
stesura di un progetto vero e proprio, ma soltanto lo sviluppo di un’idea, per la quale è 
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stato chiesto alla FSC di avanzare una proposta per la promozione del sito, che sia 
successivamente attuabile in termini progettuali. Per questo studio preliminare, relativo 
in pratica a cosa si può realizzare per la promozione della risorsa grotta, 
l’Amministrazione Comunale ha già previsto una cifra, non ancora precisamente 
comunicata al CE, ma che deve essere impegnata entro la fine del 2010. 
Il CE, anche in seguito agli esiti del sopralluogo, ha già evidenziato all’Assessore che la 
grotta non è fruibile turisticamente, a causa dell’elevata quantità di fango presente nella 
stessa, ed ha anticipato allo stesso che nell’eventualità che si sarebbe convenuti ad un 
accordo, il progetto presentato sarebbe stato alternativo a quello di un fruizione intesa in 
senso classico, ma più orientato verso un approccio didattico-divulgativo dell’ambiente 
grotta in genere e della storia specifica di quel sito. 
L’incontro è terminato quindi con la promessa di una pronta valutazione da parte della 
FSC della richiesta di un’idea da sviluppare per investire dei fondi per promuovere la 
Grotta di Polla anche se non proprio a livello turistico, quanto meno a livello culturale. 
A questo punto, il presidente chiede quindi ai delegati come la FSC si vuole porre nei 
confronti di tale richiesta, se svilupparla o meno, e nel caso affermativo cosa si vuole 
proporre. 
I delegati, preso atto della impossibilità di conciliare la necessità di fornire risposta nei 
tempi richiesti dall'Amministrazione Comunale, in merito ai tempi necessari per la 
valutazione ed elaborazione di una proposta tecnica da fornire alla stessa 
Amministrazione, con i tempi normali previsti per la convocazione di un'AD secondo 
statuto vigente (15gg), anzitutto, concordano all’unanimità di procedere con la seduta in 
itinere dichiarando valida l'AD e, sempre all’unanimità, concordano di essere intenzionati 
a collaborare col Comune di Polla. 
Seguono diversi interventi da parte di ciascuno dei delegati presenti, ognuno volto ad 
illustrare una propria idea di cosa si potrebbe realizzare. A conclusione, si delibera 
all’unanimità di avanzare all’Assessore una proposta di collaborazione, finalizzata alla 
valorizzazione del sito i cui punti salienti sono di seguito riassunti. Tale proposta, che 
qualora fosse accettata sarà coordinata dalla FSC, consisterà nella raccolta ed 
elaborazione di documentazione di vario carattere (geologico, storico, fotografico, etc.) 
relativa alla grotta e nella realizzazione di un rilievo tradizionale di dettaglio della stessa, 
entrambi sviluppati in seguito ad indagini specifiche, con indicati i tempi di fattibilità. 
Sarà altresì evidenziata la disponibilità da parte della FSC di realizzare, a conclusione di 
tale piano, una Mostra-Convegno con la presentazione di quanto realizzato: foto, rilievo e 
eventuali studi di altra natura. A conclusione di quanto sarà elaborato, viene poi deciso di 
indicare alcune possibili iniziative da sviluppare eventualmente in una fase successiva, 
qualora l’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto già realizzato da FSC, 
intendesse proseguire l’azione di valorizzazione e per la promozione didattico-culturale 
della grotta. Le possibili iniziative vengono riassunte e schematizzate come segue: 
• realizzazione di un volume divulgativo legato appunto all’ambiente grotta s.l. ed alla 
storia specifica del sito in oggetto; 

• realizzazione di un plastico 3D della grotta; 
• realizzazione di una mostra fotografica nei primi ambienti della grotta; 
• realizzazione di un laboratorio preistorico nei primi ambienti della grotta con la 
eventuale formazione di persone del luogo che ne curino la gestione; 

• realizzazione di un percorso dedicato al turismo geologico e/o archeologico del e 
nell’area; 

• realizzazione di un progetto di studio della biologia della grotta. 
Si comprende ampiamente che l’idea della FSC è quella di proporre la realizzazione di 
attività esterne o nei primi ambienti della grotta atte a promuovere la valorizzazione non 
solo turistica della grotta, ma anche e soprattutto didattico-divulgativa di tutte le risorse 
legate all’ambiente grotta, interno ed esterno, fruibile sul territorio comunale di Polla. 
I delegati approvano all’unanimità la proposta da sottoporre all’Amministrazione sopra 
formulata e schematizzata, dando mandato al CE di continuare a coordinare il rapporto 
istituzionale. Assicurano inoltre, che si faranno portavoce di tutto quanto fin qui riassunto 
ciascuno presso il proprio gruppo, non soltanto per informare, ma anche per invitare tutti 
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alla massima partecipazione anche attraverso l’individuazione di altre idee da sottoporre 
preliminarmente all’Amministrazione e/o nei progetti da promuovere successivamente. 

 
• Varie ed eventuali 

Nessun delegato dichiara di avere ulteriori argomenti da sottoporre all’Assemblea dei 
Delegati in questa sede. 

 
Chiusura dell’AD ore 21.30 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


