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di Promozione Sociale della Regione Campania D.D. n. 78/2012 segreteria

Assemblea dei Delegati  Baronissi (SA) 08/05/2012

Presenti:
Marco Ruocco (presidente, tesoriere uscente, GS CAI NA)
Umberto  Del  Vecchio  (vice-presidente,  curatore  catasto  cavità  naturali, 
delegato GS CAI NA)
De Nitto Laura (segretario, delegato GSAVD)
Norma Damiano (delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (delegato GSNE)
Maria A. Ferrai (delegato GSNE)
Raffaella D'Angelo (delegato GS CAI SA)
Luigimario Giordano (delegato GS CAI AV)

Assenti:
Girolamo Galasso (GS CAI AV)
Enrico Cuomo (GS CAI SA)
Raffaele Basile (GS G. Rama)
Ruocco Dell'Osso (GS G. Rama)
Ivan Martino (GSM)
Natalino Russo (GSM)

Apertura A.D. ore 20.10 
Ordine del giorno:

1. elezione Tesoriere per il mandato 2012/2013

2. resoconto  del  presidente  sul  Tavolo  Permanente  SSI  -  FSR  del 
21/04/2012
 

3. varie ed eventuali, per questo punto vengono posti all'ordine del giorno:
• su richiesta del presidente 

a) relazione progetto didattico a S. Angelo a Fasanellla
b) PIB 2012 

• su richiesta di Maurano    
c) corsi regionali
d) organizzazione campo estivo

Maria Ferrai subentra come delegato GSNE a Luca Losanno Canavacciuolo e si 
propone per la carica di Tesoriere, essendo dottore commercialista e revisore 
contabile  viene  riconosciuta  all'unanimità  quale  persona  competente  e 
qualificata per la carica da ricoprire.

Si procede quindi alle votazioni per l’elezione del Tesoriere
I delegati votanti sono 5 ed i voti così distribuiti:
Maria Ferrai  voti 5 (cinque);
Nessun astenuto.
E’ quindi eletta con voto unanime per il mandato 2012 (maggio) - 2013 
(marzo):
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   Maria Assunta Ferrai,
nata Melbourne (Australia) il 06/07/1977,
residente in Grottolella (AV), C.A.P. 83010, alla Via Benedetto Croce n.7,
C.F. FRRMSS77L46Z700O,
a Tesoriere

Il presidente riassume brevemente quanto emerso al Tavolo Permanete SSI-
FSR tenutosi a Terni il 21 aprile scorso, in attesa del resoconto ufficiale che 
dev'essere ancora stilato da chi di competenza. 
Presenti  all'incontro  i  rappresentanti  di  5  regioni:  Campania,  Puglia,  Lazio, 
Umbria e Marche. L'SSI con il tavolo permanente si è proposta alle federazioni 
regionali  per  impostare  una  collaborazione  per  la  tutela  ambientale  ed  in 
particolare, i consiglieri Moro e Pani intendono trasformare il gruppo di lavoro 
sulla salvaguardia ambientale in Commissione. Come ben spiegato da Maurano 
ciò  determina  un  cambiamento  sostanziale  poiché  la  costituzione  di  una 
Commissione  implica  la  presenza  di  un  rappresentante  regionale  e  la 
sottoscrizione di un regolamento per il  raggiungimento degli  obbiettivi  della 
stessa,  realizzando  quindi  una  maggiore  collaborazione  interregionale 
supportata dalle competenze ed esperienze che i  rappresentanti  potrebbero 
mettere a disposizione reciprocamente. In quest'ottica, visto il comune parere 
favorevole  espresso  dai  delegati,  Raffaella  si  è  proposta  quale  persona  di 
riferimento, date le sue specifiche competenze, e all'unanimità è stata votata. 
Sempre per quanto attiene alla tutela ambientale il presidente SSI Marchesi, 
durante  l'incontro  avutosi  a  Terni,  ha  relazionato  circa  i  progressi 
dell'interazione della SSI con il GAM ovvero il Gruppo parlamentare Amici della 
Montagna. 
Nello  stesso  incontro  oltre  ad  accennare  alle  difficoltà  economiche  in  cui 
versano le varie realtà federali, è stato proposto alle federazioni di partecipare 
all'incontro internazionale di speleologia Spelain 2012 che si terrà dall'uno al 4 
novembre prossimi a Borgo Celano frazione di San Marco in Lamis (Gargano), 
portando le proprie esperienze, lavori, scoperte, studi e quant'altro in modi e 
formule  ancora  da  determinare.  Anche  questa  proposta  ha  visto  il  parere 
favorevole dei delegati.

Marco  ha  poi  raccontato  la  propria  esperienza  relativamente  al  progetto 
didattico che il GPG e il GSAVD stanno portando avanti con le scuole medie del 
comune di S. Angelo a Fasanella con il patrocinio delle Federazioni Campana e 
Pugliese e per il quale il GS CAI NA ha dato disponibilità. Il presidente ha infatti 
attivamente collaborato all'iniziativa quale relatore alla lezione teorica tenutasi 
sabato 28 aprile  scorso e che ha visto la partecipazione di  una trentina di 
studenti che hanno seguito con grande interesse e partecipazione.
La  relazione  completa  è  visionabile  al  seguente  indirizzo 
www.fscampania.it/alburni/index.htm

Il presidente ha poi avanzato la richiesta posta da Giampaolo Pinto del GPG di 
realizzare  Puliamo il  Buio  2012 alla  Grotta  Raffaele  Lombardi  ricadente  nel 
territorio comunale di S. Angelo a Fasanella a coronamento delle iniziative che 
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le  federazioni  campana  e  pugliese  stanno  realizzando  nel  territorio.  Tale 
proposta,  già  accettata  dal  comune come attestato  dalla  lettera,  protocollo 
n°409  del  30/01/12,  firmata  dallo  stesso  con  il  GPG  e  il  GSAVD  poiché 
contenuta  nella  proposta  di   progetto  didattico  di  cui  prima (visionabile  al 
seguente  indirizzo  www.fscampania.it/alburni/quaderno/2012-01-
30%20resoconto%20progetto%20didattico%20S.%20Angelo.pdf),  potrebbe 
essere realizzata anziché dai gruppi proponenti dalle Federazioni. 
Anche questo punto viene condiviso all'unanimità dai presenti. 
Si  pone  quindi  come  obbiettivo  del  Pib  2012  l'intervento  alla  cavità 
summenzionata.

Maurano passa in rassegna gli argomenti da lui proposti al punto 3.
Dal  30  giugno  al  22  luglio  si  svolgerà  un  corso  di  avvicinamento  alla 
Speleologia con il patrocinio delle Federazioni Campana e Pugliese sotto l'egida 
della  AET  e  ad  opera  del  Coordinamento  CNSS  Campana  e  Pugliese. 
Collaborano al corso la: Scuola di Speleologia di Summonte (AV) del Gruppo 
Speleologico Natura Esplora, Scuola di Speleologia di Martina Franca (TA) del 
Gruppo Speleologico Martinese, Scuola di Speleologia di Castellana Grotte (BA) 
del  Gruppo Puglia Grotte,  Scuola di Speleologia del  Vallo di Diano (SA) del 
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano ed il Gruppo Speleo CAI Napoli.
Il corso prevede sei lezioni teoriche, una palestra di roccia, due grotte verticali 
ed una orizzontale.
A breve sarà pubblicato il programma completo.
 
A partire dal 27-28-29 luglio si terrà il Corso di II livello CNSS-SSI intitolato 
"Dalla matita al DistoX - Il rilievo in speleologia". Il corso di costituisce di tre 
moduli indipendenti tra loro perciò è possibile partecipare ad uno solo e/o a 
tutti. Tutte le informazioni le potete trovare su 
http://www.gsne.it/index_rilievo.htm oppure sul sito SSI nella sezione Scuole 
di Speleologia - Corsi di II e III livello http://www.ssi.speleo.it/

Francesco invita poi  chi  voglia a devolvere il  5 per il  mille al  GSNE codice 
fiscale 92054480642 secondo lo slogan “...una scelta che aiuta una gruppo a 
diffondere la speleologia nel rispetto della natura”
Altro argomento sottoposto ai delegati da Maurano le possibili difficoltà nella 
logistica del Campo Speleo 2012 dovute alla probabile mancanza di un luogo 
fisico d'appoggio poiché la stalla che il GSNE sta ristrutturando potrebbe non 
essere pronta. Si conviene che il rifugio del Corcomone ricadente nel comune 
di  Corleto  sia  eccessivamente  decentrato  e  si  rimanda qualsia  decisione in 
attesa di appurare la reale possibilità di utilizzare la stalla o meno.

Chiusura dell'Assemblea ore 21.40.
Il segretario 
verbalizzante
Laura De Nitto
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