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Assemblea dei Delegati 

Pertosa (SA) 12/05/2011 
 
 
Presenti: 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del Catasto Cavità Naturali) 
Rossella Tedesco (segretario – delegato GS CAI Napoli) 
Marco Ruocco (tesoriere – delegato GS CAI Napoli) 
 

Giuseppe Paladino (delegato GSAVD) 
Vittorio Morrone (delegato GSAVD) 
 

Laura De Nitto (uditore GSAVD) 
 
Assenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. 

Allocca”) 
 

Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Girolamo Galasso (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) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
Pierluigi Evangelista (delegato GSNE) 
 
 
Apertura dell’AD ore 20.00 
 
Ordine del giorno 
• Grotta di Polla: aggiornamenti e prospettive 
• Varie ed eventuali 
 
• Grotta di Polla: aggiornamenti e prospettive 

Il tesoriere Marco Ruocco aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito alla proposta di 
collaborazione avanzata dalla FSC al Comune di Polla finalizzata alla valorizzazione della 
grotta omonima. In particolare comunica di essere stato nuovamente contattato 
dall’Assessore al Turismo del Comune di Polla, Giovanni Ritorto, il quale gli comunicava a 
sua volta che ci sarebbe stata una riapertura del bando PSR “Misura 313 – Incentivazione 
di attività turistica” nel trimestre Luglio-Settembre 2011. Il tesoriere, nel tentare una 
ricostruzione degli eventi occorsi in merito alla questione in oggetto, riferisce che, dopo la 
proposta inoltrata dalla FSC così come condivisa dai delegati in seno all’AD del 
09/12/2010, nei primi mesi del 2011, lavori relativi alla realizzazione di un rilievo 3D 
della grotta sono stati affidati alla ditta Tecno In S.p.A. che ha pertanto cominciato ad 
eseguire alcuni sbancamenti all’ingresso della grotta in oggetto. Successivamente a 
questa assegnazione di lavori, già una prima volta l’assessore Giovanni Ritorto lo aveva 
ricontattato chiedendogli nuovamente una bozza di progetto per il Ramo B della Misura 
“Attività divulgative e promozione del territorio”. In tale occasione egli stesso si era fatto 
carico di sviluppare un progetto sulla falsa riga di quello già presentato a Dicembre 2010 
che puntava a promuovere l’inquadramento geologico dell’area ed il turismo esterno alla 
grotta e che si riassume nei punti: 
• promozione del territorio 
• realizzazione di materiale divulgativo 
• realizzazione di eventi e manifestazioni 
• allestimento di un info point 



 

 
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 

• produzione di supporti multimediali 
• stesura e realizzazione di progetti finalizzati alla promozione del territorio in conformità 
ai criteri / indirizzi della Giunta Regionale. 
La riapertura del bando nel prossimo trimestre Luglio-Settembre 2011, così come indicato 
dall’assessore, sarebbe però totale, comprensiva cioè sia del Ramo A della Misura 
“Attività di struttura (sentieristica interna ed esterna)” sia del Ramo B della Misura 
“Attività divulgative e promozione del territorio”. 
Il tesoriere chiede quindi ai delegati di esprimersi in merito alla volontà di partecipare o 
meno all’allestimento di una proposta da presentare per il bando della Misura illustrata e 
relativamente a quali rami della stessa, considerando che se per il Ramo B il materiale è 
più o meno già sviluppato, si tratterebbe solo di risistemarlo secondo le modalità richieste 
dal bando, per il Ramo A è necessario individuare un tecnico all’interno della FSC che si 
renda disponibile a progettare e sviluppare l’idea e che coordini un gruppo di lavoro che si 
verrebbe ad individuare sempre all’interno della federazione. 
Il tesoriere conclude il suo resoconto riportando l’idea sviluppata con l’assessore di 
organizzare, nel frattempo che si riapra il bando, una giornata divulgativa fuori la grotta 
con la possibilità di una visita all’interno per un gruppo ristretto di persone. In questo 
modo si potrebbe dare visibilità alle attività che l’assessore sta portando avanti 
relativamente alla sua amministrazione e contemporaneamente verrà fornita a noi FSC la 
possibilità di valutare la fattibilità di una guida interna alla grotta senza la costruzione di 
strutture artificiali. 
L’Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto fin qui rendicontato dal tesoriere Marco 
Ruocco, si dichiara intenzionata a partecipare alla stesura di un progetto da presentare in 
occasione della riapertura del bando PSR “Misura 313 – Incentivazione di attività 
turistica”, sia per quel che concerne il Ramo A che il Ramo B. A tal fine si decide di 
organizzare un gruppo di lavoro di tecnici che concretizzi un’idea progettuale entro 
Settembre 2011 sollecitando i delegati, attraverso la mailing-list dedicata, a chiedere 
all’interno ciascuno dei propri gruppi eventuali disponibilità a farvi parte. L’assemblea 
concorda inoltre nell’idea di sviluppare altresì il progetto della manifestazione, 
orientativamente tra fine Luglio e inizio Agosto 2011, potendosi l’evento rivelare 
fondamentale per una migliore comprensione della grotta e della risposta 
dell’amministrazione all’opera di sensibilizzazione portata avanti dalla FSC. Lo stesso 
tesoriere, nominato referente dai delegati presenti, si farà carico di inviare, sempre sulla 
mailing-list dei delegati, una bozza progettuale, relativa all’organizzazione della 
manifestazione, da implementare. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il tesoriere Marco Ruocco aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito alla situazione della 
tesoreria. In particolare riferisce che se mentre da una parte la situazione è migliorata 
essendo stata liquidata anche la terza rata del Progetto “I giovani presidiano il Parco 
presidio di biodiversità”, progetto che ha visto la collaborazione della FSC con il Parco 
Regionale dei Monti Lattari, rimangono ancora da saldare alcune quote sociali di Gruppi 
Speleologici Federati relative all’anno 2011. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio auspica che, una volta ultimata la stesura del 
progetto relativo al bando PSR “Misura 313 – Incentivazione di attività turistica”, lo stesso 
sia poi presentato, ovviamente con gli adattamenti del caso, anche ad altri comuni 
esclusivamente per quel che riguarda il Ramo B della Misura “Attività divulgative e 
promozione del territorio”. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio nel comunicare all’Assemblea dei Delegati che il 
prossimo 28 Maggio 2011 il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in occasione 
della settimana del GeoParco, organizza una visita al sistema carsico dell’alto e medio 
Bussento, invita quanti desiderassero parteciparvi a non mancare l’evento. Il percorso 
che parte da Sanza, passa per Caselle in Pittari e giunge fino alle Grotte dell’Oasi di 
Morigerati risulta essere un’escursione di interesse anche speleologico. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.30 
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Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 


