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Assemblea dei Delegati 

Summonte (AV) 12/12/2011 
 
 
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 – delegato GS CAI Napoli) 
 

Girolamo Galasso (delegato GS CAI Avellino) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Giuseppe Paladino (delegato GSAVD) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Norma Damiano (uditore GS CAI Napoli) 
Laura De Nitto (uditore GSAVD) 
 
Assenti: 
Antonio Di Palma (delegato GS CAI Avellino) 
Giovanna Fiorillo (delegato GS CAI Salerno) 
Raffaele Basile (delegato GS G. Rama) 
Rocco Dell’Osso (delegato GS G. Rama) 
Vittorio Morrone (delegato GSAVD) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Pierluigi Evangelista (delegato GSNE) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Comunicazioni del tesoriere 
• Comunicazioni in merito a rapporti istituzionali in atto 
• Elezioni FSC 2012 
• Sede prossima Assemblea degli Speleologi 
• Varie ed eventuali 
 
• Comunicazioni del tesoriere 

Il tesoriere Marco Ruocco aggiorna i delegati sulla situazione della tesoreria in vista della 
prossima chiusura di bilancio, illustrando nel dettaglio le singole voci suddividendole tra 
quelle già movimentate e quelle che sono in previsione entro fine anno. 
L’Assemblea dei Delegati prende atto della situazione descritta in attesa della 
presentazione del bilancio consuntivo 2011. 

 
• Comunicazioni in merito a rapporti istituzionali in atto 

 

Registrazione all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale. Il presidente Sossio Del 
Prete comunica che è stata finalmente pubblicata sul BURC del 17/10 c.a. la delibera 
grazie alla quale sarà possibile, a partire dal 17/12 c.a., presentare la domanda per la 
registrazione all’albo in oggetto. Nell’informare i delegati che egli stesso ha già 
provveduto a preparare quasi tutto il materiale necessario per la presentazione della 
domanda, ricorda all’assemblea che tale iscrizione concederà alla FSC numerose ulteriori 
opportunità tra le quali quella di accedere ai contributi del 5‰, di stipulare convenzioni 
con Enti ed Istituzioni, di partecipare a progetti tipo PON, POR. 
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Legge Regionale sulla Speleologia. Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea 
dei Delegati in merito all’iter per l’approvazione della legge in oggetto. In particolare 
comunica che, dopo la presentazione della proposta di legge sulla tutela e valorizzazione 
delle aree carsiche e della speleologia, già depositata in Consiglio Regionale (prot. 
15564/A.Gen), da parte del consigliere regionale on. Donato Pica, l’Associazione Grotte 
Turistiche Italiane - AGTI, associazione lucrativa, aveva fatto pervenire, tramite la 
segreteria dell’on. Cortese, alcune proposte di modifica che miravano in molti casi a 
scavalcare la FSC a vantaggio dell’AGTI. Nel portare il visione il testo ai delegati, il 
presidente, tra le varie modifiche avanzate dall’AGTI, cita ad esempio l’istituzione di un 
catasto delle grotte turistiche gestito dall’AGTI, la non autorizzazione ad intervenire da 
parte del CNSAS in caso di incidente in tali grotte, l’esclusività nell’esprimere pareri in 
merito a progetti di fruibilità delle grotte o nella formazione di guide. A seguito di tali 
proposte, lo stesso presidente ed il tesoriere Marco Ruocco sono intervenuti ad un 
incontro convocato appunto dal consigliere regionale nonché rappresentante del PD per la 
provincia di Napoli, on. Angela Cortese, dove hanno avuto modo di dimostrare la non 
congruità di tali proposte di modifiche al testo depositato, essendo il tema delle grotte 
turistiche ben distante dagli obiettivi del testo di legge proposto dalla FSC finalizzato alla 
tutela e salvaguardia di un ambiente naturale quale quello carsico. Sebbene però 
l’incontro si sia concluso con la piena condivisione da parte dell’on. Angela Cortese delle 
ragioni esposte dai rappresentanti della FSC, l’iter a tutt’oggi non ha dato segni di 
ulteriori prosecuzioni. Il presidente, nel sottolineare che ad ogni modo la legge era stata 
depositata e che comunque prima o poi dovrà essere sottoposta ad esame finale, chiede 
a questo punto ai delegati di esprimersi in merito alla volontà o meno di promuovere con 
atti concreti l’approvazione della proposta di legge. 
I delegati, nel prendere atto di quanto avvenuto, fatto e rendicontato, si dichiarano 

decisi ad attivarsi per trovare ulteriori sostegni alla proposta di legge ivi incluso nuovi 
sottoscrittori in seno al Consiglio Regionale, affinché questa proceda nel suo iter. 
 

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Il presidente Sossio Del Prete informa i 
delegati che, a seguito della manifestazione PiB2011, il Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano aveva manifestato un interesse all’attività didattica nonché divulgativa 
svolta dalla FSC sulla base del quale si è organizzato un incontro con il presidente del 
Parco, avv. Amilcare Troiano. Durante tale incontro è emersa la disponibilità del Parco a 
sottoscrivere con la FSC un Protocollo d'Intesa. Obiettivo del protocollo sarebbe quello di 
un riconoscimento della FSC sulle tematiche relative al carsismo da parte del Parco. Nello 
stesso tempo, lo stesso presidente aveva avanzato la proposta di incrementare il 
comitato scientifico del Parco con un rappresentante della FSC. La valorizzazione della 
FSC ovviamente comporta al Parco il vantaggio di implementare e aggiornare le proprie 
conoscenze sulle valenze carsiche del suo territorio. Naturalmente, una bozza di 
protocollo, debitamente preparata dalla FSC e già sottoposta e condivisa dai delegati sulla 
mailing-list dedicata, è stata inviata al Parco dal quale si attendono comunicazioni nella 
persona del geol. Aniello Aloia, funzionario incaricato di seguire l’atto per conto del 
presidente del Parco. 

 
• Elezioni FSC 2012 

Il presidente Sossio Del Prete ufficializza la chiusura del suo mandato con lo scadere della 
sua carica il prossimo 22/03/12. Nell’avviare i preparativi per le elezioni del presidente e 
delle cariche sociali per il biennio 2012-2013, invita i delegati tutti a comunicare 
tempestivamente nel proprio gruppo di appartenenza l’apertura delle candidature, 
ricordando che, come da statuto, il presidente è eletto sulla base delle candidature 
raccolte tra tutti i Soci federati così come i curatori dei catasti e della biblioteca. 
Il delegato Francesco Maurano propone che venga predisposta una comunicazione scritta 
ad hoc per diffondere l'apertura delle candidature e che venga fatta circolare sia sulla 
mailing-list dei delegati delegati@fscampania.it che attraverso quella della ex CSNews 
postmaster@fscampania.it. Lo stesso propone altresì che le candidature vengano 
presentate entro la prossima Assemblea degli Speleologi della Campania e che i candidati 
possano avere, in sede di assemblea, la possibilità di presentarsi e presentare il proprio 
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programma per il prossimo biennio e quant’altro ritengono opportuno comunicare e 
condividere con la base elettorale per stimolare il confronto con i gruppi e tutti i Soci 
federati. Ciò affinché ogni gruppo possa fare successivamente le sue scelte e valutazioni, 
di cui i rispettivi delegati si faranno portavoce in occasione delle elezioni. 
L’Assemblea dei Delegati approva la mozione all’unanimità dando mandato al presidente 
di preparare la comunicazione da diffondere. Viene stabilito inoltre che gli interessati a 
candidarsi ad una delle cariche aperte a tutti i Soci federati (presidente con indicazione 
del vicepresidente nonché curatori catastali e della biblioteca) possono comunicarlo alla 
segreteria segreteria@fscampania.it entro il 24/02/2012. 
In riferimento alle prossime elezioni, si invitano infine tutti i gruppi ad attivarsi quanto 
prima per regolarizzare la propria quota sociale alla tesoreria e per comunicare le nomine 
dei nuovi delegati alla segreteria. 

 
• Sede prossima Assemblea degli Speleologi 

L’Assemblea dei Delegati stabilisce di convocare l’Assemblea degli Speleologi della 
Campania dell’anno 2012 per domenica 26/02/2012 alle ore 10.00 presso la sede del 
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano (Piazza G. De Marco c/o Museo MIdA 01 – 
Pertosa (SA)). Come di consueto si invitano tutti gli incaricati sociali a comunicare per 
tempo alla segreteria eventuali loro interventi sulle attività svolte ed analogamente si 
sollecitano i delegati a comunicare eventuali interventi che ciascun gruppo federato o 
singolo speleologo intende presentare alla suddetta assemblea. 

 
• Varie ed eventuali 

 

In seguito all’intervento di tutti i delegati in rappresentanza ciascuno del proprio gruppo 
di appartenenza, l’Assemblea dei Delegati all'unanimità delibera di cedere a titolo gratuito 
i beni FSC concessi ad oggi in comodato d’uso ai singoli Gruppi Speleologici federati della 
Federazione Speleologica Campana, in quanto gli stessi beni non hanno più alcun valore 
commerciale e non sono più utilizzabili per le funzioni per le quali sono stati acquisiti. Si 
da pertanto mandato al tesoriere Marco Ruocco di predisporre la documentazione per la 
consegna definitiva a titolo gratuito dei beni FSC in concessione come da inventario 
allegato al presente verbale. 
 

Il delegato Francesco Maurano aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito alla riunione 
dell’ “ALBURNI Exploration – Team” tenutasi a Castellana-Grotte (BA) lo scorso 
11/12/2011. In particolare evidenzia che rispetto alle possibilità esplorative si è 
focalizzata l’attenzione sulle seguenti grotte che pertanto saranno l’oggetto delle 
prossime frequentazioni del team: 
- Grava dei Gentili (riarmo e rivisitazione della grava, aggiornamento del rilievo, prove 

colorimetriche con riferimento al sistema Fumo- Piani III di Santa Maria, risalita di 
nuova esplorazione e preparazione per il lavoro del campo estivo 2012), 

-  Grava dei Vitelli (l’esplorazione è ferma la 4° lago, per il cui svuotamento ci sarebbe 
bisogno di almeno 8 batterie in un periodo ideale come questo attuale), 

-  Grava del Campo (l’esplorazione è ferma alla frana che si dovrebbe tentare di 
bypassare, 

-  Serra Carpineto (allargamento del meandro dopo il quale ci si è accertati della 
prosecuzione della grotta). 

Il delegato, nel ribadire la definitiva impossibilità di usufruire del Rifugio Ausineto per 
qualsiasi attività di appoggio all’attività speleo, informa i delegati che il GSNE ha avviato 
una trattativa per la concessione di una stalla da riadattare. 
 

Il delegato Francesco Maurano informa l’Assemblea dei Delegati in merito all’idea che si 
sta sviluppando di creare un sistema globale tra le singole biblioteche della FSC. Tale 
database dovrebbe contenere tutti i volumi indicandone il riferimento al gruppo che lo 
possiede. Il curatore della biblioteca Sossio Del Prete comunica che nel corso dell’anno si 
sono già avviati rapporti con alcuni soci esperti in informatica e che si è proceduti quindi 
nell’individuare un adeguato software open source da utilizzare per gli scopi suddetti. Il 
delegato Francesco Maurano comunica infine che verrà a breve fissato un incontro tra i 
responsabili delle singole biblioteche ed i sistemisti che stanno lavorando al progetto. 
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Il delegato Francesco Maurano fa notare che nel solo Dicembre 2012 Gruppi Speleologici 
Federati alla FSC hanno concretizzato la pubblicazione di ben due volumi, gli Atti del II 
Convegno Regionale di Speleologia in Campania e gli Atti del 48° Corso di III livello 
“Biospeleologia”. Tale evento deve essere sentito sia come motivo di soddisfazione per 
l’ottimo lavoro svolto sia come uno stimolo a fare sempre meglio. 
 

Infine, vengono ricordati i prossimi appuntamenti speleologici regionali ed in particolare: 
14/12/2011 � Presentazione di un lavoro di esplorazione speleologica sul Monte Terminio 

di una cavità naturale di circa 240 m a cura del Gruppo Selelo9logico CAI 
Avellino – Club Alpino Italiano - Sezione di Napoli 

15/12/2011 � Evento “KONG DAY” – Baronissi (SA) 
17/12/2010 � Presentazione de “Il seme della follia” di Daniele Nardi – Pertosa (SA). 

 
Chiusura dell’AD ore 23.20 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Inventario dei beni FSC da cedere a titolo gratuito 
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Inventario dei beni FSC da cedere a titolo gratuito 

 

Gruppo Assegnatario Beni Beni OGGETTO della cessione Gratuita  

    
 
 

Gruppo Speleologico del Matese 
GSM  

 
 

• 1 generatore EU 101G R86 - Honda  
• 1 bussola Silva 

 
 

Gruppo Speleologico Natura 
Esplora 
GSNE  

 
 

• 1 clinometro con illuminazione Suunto  
• 1 GPS etrex Summit - Garmin 

 
 

Gruppo Speleologico G. Rama 
GS G. Rama  

 
 

• Ricevuta comodato d'uso per l'anno 2011 di 1 notebook Asus 
A6F-AP045H LCD 15.4 WXGA  

• 1 stampante Epson Stylus DX4800 Multifunzione  
• 1 proiettore EMP-TW20 Thomson Sender 

 
 

Gruppo Speleologico CAI Salerno 
GS CAI Salerno  

 
 

• 1 GPS etrex Summit – Garmin  
• 1 bussola con clinometro tandem Suunto 

 
 

Gruppo Speleologico CAI Napoli 
GS CAI Napoli  

 
 

• 1 gruppo elettrogeno KIPOR mod. KGE 2000 TC  
• 1 GPS etrex Summit – Garmin  
• 2 illum. Lilliput 300/650 W C/pin 
• 1 clinometro Silva C/Prisma 

 


