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Assemblea dei Delegati 
Summonte (AV) 28/01/2011 
 
 
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 – 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 del Catasto Cavità Artificiali) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Luisa Astolfi (uditore GS G. Rama) 
 
Assenti: 
Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Girolamo Galasso (delegato GS CAI Avellino) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Domanda di ammissione nella FSC da parte del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 
• Approvazione bilancio 2010 
• Preventivo bilancio 2011 
• Definizione della quota sociale per il 2011 
• Comunicazioni in merito a rapporti istituzionali in atto 
• Varie ed eventuali 
 
• Domanda di ammissione nella FSC da parte del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano 

Il presidente Sossio Del Prete comunica anzitutto che la domanda di ammissione da parte 
del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano nella FSC è stata regolarmente inoltrata nei 
modi e nei tempi previsti dallo statuto vigente. 
La domanda, già anticipata ai delegati via mail in data 16/11/2010, contestualmente alla 
convocazione della presente AD, perché avessero il tempo di visionarla e discuterne 
all’interno ciascuno del proprio gruppo, è stata altresì esaminata dal CE che l’ha trovata 
completa di tutti i documenti necessari e pienamente in linea nei contenuti richiesti dallo 
Statuto della FSC per l’ammissione di un nuovo gruppo. Considerato che sia l’attività che 
le persone del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano sono ampiamente noti nell’ambito 
della FSC, il presidente ritiene quindi superfluo aggiungere altro ed invita i delegati ad 
esprimersi in merito alla domanda in esame. 
I delegati ratificano all’unanimità l’ammissione del Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di 
Diano alla FSC come gruppo speleologico federato, in ottemperanza all’articolo 7 dello 
Statuto della FSC. 

 
• Approvazione bilancio 2010 

Il tesoriere Marco Ruocco presenta anzitutto il bilancio pluriennale relativo al progetto 
cofinanziato da Fondazione per il Sud, di cui si allega copia al presente verbale, che vede 
collaborare la FSC con il Parco Regionale dei Monti Lattari. 
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In particolare evidenzia che il progetto si è chiuso a Dicembre 2010 ed il relativo bilancio 
risulta ad oggi completo nelle voci, ma mancante dell’incasso della “III Rata Fondazione 
Sud”, che avverrà all’incirca tra un paio di mesi. 
Successivamente, ancora il tesoriere Marco Ruocco da lettura del bilancio consuntivo 
2010, di cui si allega copia al presente verbale, illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Preventivo bilancio 2011 

Il tesoriere Marco Ruocco da lettura del bilancio preventivo 2011, di cui si allega copia al 
presente verbale, illustrando nel dettaglio le singole voci. 
In particolare ribadisce la necessità di calcolare al 10% al netto dell’IVA l’OverHead per la 
federazione sui ricavi di progetti o lavori finanziati tramite FSC, così come già deliberato 
dai delegati in seno all’AD del 26/01/2008. A tal proposito si ribadisce altresì che si 
provvederà quanto prima a rimodulare di conseguenza il Regolamento della tesoreria. 
Il bilancio preventivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Definizione della quota sociale per il 2011 

Il tesoriere Marco Ruocco, prima che i delegati si pronuncino in merito all’oggetto della 
discussione, chiede che si decida valutando non soltanto le finanze ciascuno del proprio 
gruppo, ma anche le previsioni di spesa in uscita per la FSC, così come appena esaminato 
nel bilancio preventivo 2011, suggerendo quindi che le quote rimangano invariate rispetto 
all’anno precedente. 
I delegati, preso atto delle considerazioni esposte dal tesoriere Marco Ruocco, concordano 
all’unanimità nel lasciare invariate rispetto al 2010 le quote sociali. 
Le quote sociali per il 2011 approvate dall’Assemblea dei Delegati risultano essere di: 
€ 150 per ciascun Gruppo Speleologico Federato; 
€ 10 per ciascun Speleologo Aggregato. 

 
• Comunicazioni in merito a rapporti istituzionali in atto 

 

Grotta di Polla. Il vice-presidente Umberto Del Vecchio, nel ricordare ai delegati 
l’urgenza con cui gli incontri con l’Assessore al Turismo del Comune di Polla, Giovanni 
Ritorto, si erano presentati, comunica che è stata inviata all’Assessore, entro la data da 
questi indicata (ovvero entro il 24/12/2010), la proposta di collaborazione finalizzata alla 
valorizzazione del sito, cosi come concordato dai delegati stessi in seno all’AD del 
09/12/2010. Lo stesso aggiunge inoltre che, sebbene già dai primi giorni del 2011 ha 
sollecitato più volte l’Assessore telefonicamente, non ha ricevuto ad oggi nessuna risposta 
in merito alla proposta presentata dalla FSC. 
I delegati ribadendo in pieno quanto concordato durante la citata assemblea, cosi come 
risulta dal relativo verbale, prendono atto di quanto fatto e rendicontato dal CE, 
augurandosi quanto prima la ripresa dei contatti con la FSC da parte dell’Assessore 
Giovanni Ritorto. 

 

Progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità”. Il presidente Sossio Del 
Prete comunica ai delegati che il progetto che vede collaborare la FSC con il Parco 
Regionale dei Monti Lattari si è ufficialmente e positivamente concluso a Dicembre 2010. 
A tal proposito richiama inoltre il bilancio pluriennale definitivo che ne rendiconta le 
attività e che solo pochi istanti prima è stato già portato all’attenzione dell’assemblea. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il segretario Rossella Tedesco porta all’attenzione dei delegati le ultime due richieste di 
patrocinio concesse dalla FSC per la proiezione “Naica” presso MIdA organizzata dal 
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano e per il XIV corso di I livello organizzato dalla 
Scuola di Speleologia di Summonte del Gruppo Speleologico Natura Esplora, 
rispettivamente. 
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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 lista sopracitata nei tempi stabiliti dai delegati stessi in seno all’AD del 22/10/2010. 
 

L’Assemblea dei Delegati stabilisce di convocare l’Assemblea degli Speleologi della 
Campania dell’anno 2011 per domenica 27/02/2011 alle ore 10.00 presso la sede del 
Gruppo Speleologico Natura Esplora (Centro Sociale “Papa Giovanni Paolo II” – Strada 
Vicinale Leo – Starze di Summonte (AV)). A tale proposito si sollecita la comunicazione 
presso la segreteria FSC degli interventi che ciascun gruppo federato o singolo speleologo 
intende presentare alla suddetta assemblea, nonché del numero di persone per ciascun 
gruppo che intendono fermarsi al pranzo (al costo di € 5 per persona) organizzato dal 
gruppo che ospiterà l’assemblea. 

 

Il delegato Berardino Bocchino porta all’attenzione dei delegati alcune iniziative che si 
stanno realizzando all’interno della Grotta di Castelcivita. Esiste infatti l’intenzione, da 
parte dell’associazione di gestione turistica della grotta, di rendere fruibile la stessa 
anche ai portatori di handicap. Così come è stata avanzata la proposta, da parte dello 
speleologo Mario Mantio, di eseguire delle immersioni al lago terminale. In riferimento a 
quest’ultima iniziativa in particolare, lo stesso sollecita la partecipazione di chiunque 
voglia dare una mano alla sua realizzazione. 

 

Il delegato Natalino Russo sollecita l’invio da parte di chiunque ne abbia disponibilità di 
notizie da inserire nel prossimo numero di CSNews, periodico di informazione interno alla 
FSC. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.10 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Bilancio pluriennale Progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di biodiversità” 
• Bilancio consuntivo 2010 
• Bilancio preventivo 2011 



cofinanz FSC21.1% Fond sud tot  rend FSC

3757 14048 17805

Bilancio Pluriennale Progetto I Giovani Presidiano il Parco Presidio di Biodiversità
Parco Regionale dei Monti Lattari cofinanziato da Fondazione Per il Sud

Anno Tiop di Movimento Entrate Uscite

2009 I rata Fondazione Sud (Anticipo2009) 4214,44

2009 Compenso Ruocco Marco 2575,00

2009 Compenso Colamarco Adele 1160,00

2009 Compenso Damiano Norma 580,00

2009 Materiale PIB 2009 1000,00

2010 II Rata Fondazione Sud (Rata 2010) 5879,50

2010  I rata Compenso Tedesco Rossella 1220,00

2010 Compenso Ruocco Marco 6470,00

2010 compensoDamiano Norma 1160,00

2010  II rata Compenso Tedesco Rossella 1200,00

2010 Compenso Cinque marta 580,00

2010 Compenso Grilli eleonora 660,00

2010 Materiale Grotte aperte 1200,00

2010 Cofinanziamento FSC 21.1% 3757,00

2011

III Rata Fondazione Sud (Da incassare 

intorno a Feb-Mar 2011) 3954,06

17805,00 17805,00



OPERAZIONE ENTRATE USCITE NOTE

Chiusura 2009 (saldo banca + liquidità cassa) 2.272,88€         

Recupero quote soci arretrate 3.900,00€         

Spese registrazione Statuto 340,12€          

Contributo Ordine Geologi II Convegno 1.000,00€         

Stampa brochure  €            66,30 

Vendita atti vari 2010 190,00€            

Spese bancarie 2010 218,52€          

Rinnovo sito web FSC Aruba 27,19
Quota sociale  2011 soc. spel. Italiana 140,00€          

Spese segreteria 28,39€            

Spese Presidenza 139,00€          

Spese tesoriere (titoli di viaggio Alife Banca) 15,50€            

Cofinanziamento gruppi progetto Lattari 2.000,00€         

Rientro Rimborso spese educatori progetto Parco dei Lattari 61,35€              

II Rata Contributo progetto Parco dei Lattari 5.879,50€         

Pagamento operatori  Prog Parco Regionale dei Monti Lattari 7.251,00€       

Pagamento ritenute F24  Prog Parco dei Monti Lattari 4.037,18€       

Pagamento fattura Mastrel (acquisto materiale Prog Latt) lugl 2010 543,20€          

Pagamento fattura 2G (acquisto materiale Prog Latt) sett 2010 702,00€          

TOTALI 13.030,85€       13.508,40€     

SALDO 31/12/2010 1.795,33€                                       

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010



FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011

OPERAZIONE ENTRATE USCITE

Chiusura 2010 (saldo banca + liquidità cassa) 1.919,33€                      

Quote soci 2010 1.050,00€                      

Lavoro rilievo in cavità naturale presso cava di calcare 

in località Monte Maiulo Castel di Sasso (CE) 

 (fattura) eseguito da GSCAINA 1.800,00€                      
Lavoro rilievo verifica Grottanaturale Seiano, (fattura) 

eseguito GSCAINA 480,00€                         

Pagamento IVA 20% Fatture rilievi grotte 380,00€        

Acquisto Materiali Gs Cai Napoli 1.710,00€     

III Rata Contributo Progetto Parco Regionale Lattari 3.954,06€                          
Stampa Atti (II Convegno di Speleologia) 1.000,00€     

Compensi commercialista 2009-2010 1.700,00€     

Rinnovo sito web FSC aruba 30,00€          

Spese Presidenza 400,00€        

Spese bancarie 250,00€        

Quota sociale 2012 soc. spel. Italiana 150,00€        

Spese varie (segreteria, postali, etc) 50,00€          

Sanzioni agenzia entrate tardati pagamenti 318,51€        

TOTALE 7.284,06€                      5.988,51€     

Chiusura 2011 3.214,88€         


