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Assemblea dei Delegati 
Summonte (CE) 13/12/2007 
 
 
Presenti: 
Sossio Del Prete (presidente – curatore CDS “F. Allocca”) 
Umberto Del Vecchio (vice-presidente – curatore del catasto CN – delegato GS CAI Napoli) 
Rossella Tedesco (segretario – delegato GS CAI Napoli) 
Rossana D’Arienzo (tesoriere – delegato GSNE) 
 

Raffele Basile (delegato CS G. Rama) 
Raffaella D’Angelo (delegato GS CAI Salerno) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Antonio Gaeta (uditore GS CAI Salerno) 
 
Assenti: 
Ermanno Marino (delegato GS CAI Avellino) 
Italo Giulivo (delegato GS CAI Avellino) 
Davide Napoli (delegato GS CAI Salerno) 
Ivan Martino (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Rosario Varriale (curatore del catasto CA – speleologo aggregato) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Relazione di chiusura anno a cura del presidente 
• Comunicazioni del tesoriere 
• Bilancio I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 
• Bilancio consuntivo 2007 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
• Varie ed eventuali 
 
• Relazione di chiusura anno a cura del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete illustra lo stato di avanzamento del programma delle 
attività della FSC per il biennio 03_2006/03_2008, ovvero durante il suo quasi completo 
mandato di presidenza, così come da suo prospetto allegato al presente verbale. 

 
• Comunicazioni del tesoriere 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo sollecita i presenti in merito alla presentazione delle 
domande di rimborso spese (sollecito peraltro già inoltrato sulla mailing-list dei delegati 
in data 20/11/2007) ricordando che, come da Regolamento della tesoreria, chiunque 
abbia sostenuto delle spese per conto della FSC potrà presentare la domanda di rimborso 
entro e non oltre il 31 dicembre 2007. 
 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo sollecita anche la comunicazione da parte dei Gruppi 
Speleologici Federati del possesso temporaneo del materiale di federazione. Anche questo 
sollecito era già stato inoltrato sulla mailing-list dei delegati in data 20/11/2007. 

 
• Bilancio I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 

Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura del bilancio consuntivo e definitivo relativo al I 
Convegno Regionale di Speleologia in Campania, di cui se ne allega copia al presente 
verbale, illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il bilancio viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva all’unanimità. 
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• Bilancio consuntivo 2007 
Il tesoriere Rossana D’Arienzo da lettura del bilancio consuntivo 2007 illustrando nel 
dettaglio le singole voci. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che ne rimanda 
l’approvazione all’assemblea d’inizio anno. 

 
• VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali: stato avanzamento lavori relativi 

all’organizzazione 
Il presidente Sossio Del Prete illustra lo stato avanzamento lavori relativi 
all’organizzazione del VI Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali. 
Sponsorizzazioni e finanziamenti: ad oggi la manifestazione già si avvale di 10 (dieci) 
patrocini, ed in particolare del patrocinio dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, della 
Soprintendenza per i BBAA di Napoli e Caserta, della Regione Campania, del Comune di 
Napoli, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Ordine dei Geologi della Campania, 
dell’Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, del Parco Sommerso della Gaiola, 
della Società Speleologica Italiana e, infine, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico, mentre finanziamenti alla manifestazione sono già stati erogati dal Parco 
Sommerso della Gaiola (Euro 150) e dall’Ordine dei Geologi della Campania (Euro 1000). 
Si sollecita la richiesta di patrocini, ma soprattutto di sponsorizzazioni e sostegni 
finanziari alla manifestazione. 
Sede della manifestazione: è confermata la disponibilità del supporto tecnico e logistico 
della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli e Caserta per lo svolgimento della 
manifestazione, fermo restando che spetta alla FSC il carico dello straordinario del 
personale del Servizio Educativo impegnato oltre il normale orario di lavoro. 
Logistica: a breve verrà pubblicato, sul sito web dedicato alla manifestazione, un elenco 
di attività ricettive da suggerire agli ospiti della manifestazione, estrapolato dal vice-
presidente Umberto Del Vecchio tra le numerose offerte napoletane in base ad un criterio 
di ricerca parametrizzato secondo distanza e costo dell’offerente e del servizio. 
Trasporti: a breve verrà realizzato, sul sito web dedicato alla manifestazione, un link ad 
un sito che effettui il calcolo del percorso per raggiungere la manifestazione. 
Escursioni: ad oggi la manifestazione prevede il seguente programma relativo alle 
escursioni: 
Venerdì 30 maggio - Complesso Monumentale di San Lorenzo Maggiore 
Sabato 31 maggio – Tombe ipogee di Via dei Cristallini e Cimitero delle Fontanelle 
Domenica 01 giugno – Grotta di Seiano e Cave di Trentaremi ed escursione di 

snorkeling nel parco sommerso della Gaiola 
Lunedì 02 giugno - Piscina Mirabilis e 100 Camerelle 

Si ricorda infine la proposta del curatore del catasto CA Rosario Varriale di organizzare 
una “cena sociale” ai Bagni di Regina Elena con successiva proiezione serale. 

 
• Varie ed eventuali 

 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio fa una breve relazione sulla situazione del Catasto 
Nazionale Cavità Naturali. 
Anzitutto ricorda che in occasione dello scorso incontro internazionale di speleologia, 
svoltosi a Castelnuovo di Garfagnana (LU), l’attuale curatore del Catasto Nazionale Cavità 
Naturali, Massimo Mancini, aveva presentato una proposta di un progetto per la 
realizzazione di un Web Information System sul “Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia” 
per la cui realizzazione ciascun catasto regionale avrebbe dovuto cedere i propri dati al 
catasto nazionale che, appoggiandosi alle strutture ed alle macchine dell’Università del 
Molise, avrebbe realizzato il progetto. La proposta, ampiamente discussa, ha portato alla 
rimodulazione del progetto con un accordo tra il curatore del Catasto Nazionale Cavità 
Naturali e le federazioni regionali alla pubblicazione dei dati sintetici (codice catastale, 
nome, comune) delle cavità naturali su di un SIT nazionale dal quale poi si sarebbe 
acceduto, tramite appositi link, ai GIS già realizzati dalle singole federazioni regionali. 
Rimaneva concordata inoltre, secondo questa nuova modulazione del progetto, la 
pubblicazione sul SIT nazionale di eventuali catasti speciali. A conclusione di tale incontro 
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fu istituito un tavolo permanente per la realizzazione del progetto. Il vice-presidente, in 
qualità di curatore del catasto regionale delle cavità naturali, in attesa dell’ufficialità del 
nuovo progetto e dei chiarimenti che il curatore del catasto nazionale CN dovrà avere a 
Febbraio 2008 con la Commissione Catasto SSI, comunica all’Assemblea dei Delegati la 
sua volontà di aderire nel passaggio totale dei dati, ma solo dei dati sintetici. 
I delegati condividono ed appoggiano la volontà del curatore del catasto CN. 
 

Il delegato Francesco Maurano propone l’implementazione del servizio FSCNews 
attraverso la realizzazione di notizie scorrevoli da linkare su altri siti speleologici. 
I delegati prendono atto della proposta, riservandosi l’opportunità di valutarla in futuro. 
 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati sullo stato del CDS “F. 
Anelli”. 
In particolare, nel sottolineare la ripresa delle attività on line del sopraccitato centro, 
comunica l’invito da parte di questi a partecipare al Progetto Speleoteca che consiste nel 
far confluire l’elenco delle pubblicazioni disponibili nelle biblioteche dei gruppo o delle 
federazioni in un database nazionale delle pubblicazione speleologiche collegato 
all’Sistema Bibliotecario Nazionale. La proposta progettuale prevede l’adesione secondo 
due opzioni ed in particolare la prima opzione, gratuita, permette semplicemente di 
rendere noto sul database la disponibilità di una data pubblicazione da un elenco di 
default che corrisponde a quello del materiale documentale in possesso della Biblioteca F. 
Anelli, mentre la seconda opzione, dal costo di € 400 iniziali per l’acquisto di un software 
dedicato e di € 150 annui per la gestione ordinaria, in aggiunta alla modalità precedente 
prevede anche la possibilità di inserire nuovi volumi non presenti nell’elenco della 
biblioteca. Il presidente, in qualità di curatore CDS “F. Allocca”, comunica all’Assemblea 
dei Delegati la possibilità da parte del CDS della federazione di poter aderire al progetto 
scegliendo, anche per motivi economici, la prima opzione. 
I delegati condividono l’intento e danno mandato al curatore di aderire all’iniziativa 
avvalendosi anche del supporto del delegato Francesco Maurano per gli aspetti 
informatici. 

 
Chiusura dell’AD ore 23.00 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Stato avanzamento programma FSC 03_2006/03_2008 
• Bilancio I Convegno Regionale di Speleologia in Campania 


	Verbale
	Allegato1




Contributo Provincia Salerno 2.500,00€     
Contributo Ordine Geologi 1.000,00€     


Contributo Scienze Biologiche BN 500,00€        


Contributo Scienze Geologiche BN 500,00€        
Contributo Masserini 300,00€        
Contributo Banco SanPaolo 400,00€        
Contributo DueGi Sport 200,00€        
Contributo partecipanti 300,00€        


PROPRI Contributo FSC 759,13€        
Spese stampa (de cunzio, bluemon, 
elettrosele) 1.060,50€         
Pasti 1.326,00€         
Catering 440,00€           
Intrattenimento partecipanti 1.000,00€         
Atti convegno 2.584,80€         
Acquisto cartoleria 47,83€             


TOTALE 6.459,13€   6.459,13€      


ENTRATE USCITE
Contributo Provincia Salerno 2.500,00€     
Contributo Enti 2.000,00€     
Contributo privati 1.200,00€     
Contributi propri 759,13€        
Spese cartoleria 47,83€             
Spese logistiche partecipanti (pasti, 
intrattenimento, catering) 2.766,00€         
Spese tipografiche (stampa 
brochures, pieghevoli, pannelli 
illustrativi, atti convegno) 3.645,30€         


TOTALE 6.459,13€   6.459,13€      


I CONVEGNO REGIONALE DI SPELEOLOGIA


DESCRIZIONE
CASSA


I CONVEGNO REGIONALE DI SPELEOLOGIA  ANNO 2007 


DATA


PRIVATI


ENTI


ENTRATE USCITEOPERAZIONE








PROGRAMMA DELLE ATTIVITÁ DELLA FSC PER IL BIENNIO 03_2006/03_2008 
Stato di avanzamento al dicembre 2007 


 
Le attività che ci hanno coinvolto in questo quasi biennio di mandato sono state numerose ed 
impegnative. Nella prima parte di questo elenco si fa riferimento allo stato di avanzamento di quegli 
obiettivi dichiarati a inizio mandato, mentre nella seconda parte ad altri che sono stati conseguiti o 
in corso di svolgimento nello stesso periodo. 
 
1) Legge regionale sulla speleologia: completata la redazione del testo finale che recepisce anche 


gli ultimi aggiornamenti in materia di organizzazione amministrativa vigente in Regione 
Campania. 


 
2) Ristrutturazione del sito web della federazione: il sito è stato ristrutturato ed operativo. 


Contiene numerose sezioni su vari temi che vanno dal carsismo alla storia della speleologia in 
Campania, al catasto grotte naturali. Disponibile per tutti i delegati, attraverso un’area 
riservata con accesso tramite password, è una sezione contenente tutti i verbali e i regolamenti 
di settore (catasto, tesoreria, concessione patrocini, etc.). Disponibilità ad alcuni speleologi 
federati sono state chieste in merito alla possibilità di traduzione del sito in altre lingue. 


 
3) Apertura della FSC anche a gruppi noti per serietà e impegno che si occupano di speleologia 


in cavità artificiali: è entrato a far parte della FSC, come speleologo aggregato, Rosario 
Varriale che per la sua esperienza in materia di CA è stato anche nominato curatore del catasto 
CA. 


 
4) Costituzione del catasto delle Cavità Artificiali della Campania, in ottemperanza al verbale 


della AD del 21 febbraio 2001 tenutasi a Baronissi, e nomina del nuovo curatore: con la 
nomina del nuovo curatore è stata avviato il lavoro di ricostituzione del catasto CA. 


 
5) Ricerca ed individuazione di una sede stabile della FSC in cui poter ospitare ed organizzare la 


Biblioteca, o Centro di Documentazione Speleologica Regionale, ed un Museo della 
Speleologia: prima di procedere in tal senso sono state avviate le pratiche per l’iscrizione della 
FSC nell’albo regionale delle associazioni poiché credenziale fondamentale per poter avviare 
qualsiasi discorso in merito con le amministrazioni. 


 
6) Organizzazione di un convegno regionale di speleologia: l’1-3 giugno 2007 abbiamo svolto il 


I Convegno Regionale di Speleologia in Campania. L’occasione ci ha anche permesso di 
stringere rapporti con enti ed istituzioni che ci hanno sostenuto nell’iniziativa. La 
manifestazione, come a tutti noto, ha riscontrato notevole successo non solo a livello regionale 
ma anche a livello nazionale. La qualità degli atti pubblicati ed in corso di distribuzione ne è 
un’ulteriore testimonianza. 


 
7) Organizzazione del VI Convegno Nazionale di Speleologia in CA: siamo in fase di 


organizzazione e già possiamo vantare collaborazioni come quella della Soprintendenza ai 
Beni Archeologici di Napoli e Caserta che ci ha messo a disposizione la Sala Conferenze del 
Museo Archeologico Nazionale. Come per il convegno regionale è già attivo anche il sito web 
www.campaniaspeleologica.org. 


 
Altro: 
 
Il nuovo direttivo appena insediatosi si è reso conto della necessità di provvedere con una certa 
urgenza ad una attività di riordino in particolare della Tesoreria e della Segreteria. Un’attività che è 







stata portata avanti molto silenziosamente ma che ha richiesto un notevole sforzo ed impegno di 
tempo. 
Con riferimento alla Tesoreria, di pari passo con le fasi conclusive dei pagamenti da effettuare verso 
i collaboratori che hanno partecipato al progetto catasto si è proceduti a sistemare in modo ordinato 
tutta la documentazione cartacea in materia di fatture di pagamento e oneri fiscali. Con riferimento 
a quest’ultimo aspetto, in ottemperanza anche alle nuove regolamentazioni tributarie è stata attivata 
anche la procedura per il pagamento delle tasse on line. Infine, è stato redatto ed approvato dai 
delegati anche un regolamento che disciplina le modalità di richiesta dei rimborsi. 
Analogamente la Segreteria ha provveduto a riordinare tutta la corrispondenza in archivio nonché i 
verbali delle AD. È stato anche istituito un protocollo ufficiale per la corrispondenza in entrata ed in 
uscita. 
 
Nell’ambito delle attività di riorganizzazione amministrativa è stato anche redatto ed approvato un 
regolamento che disciplina la concessione del patrocinio e di eventuali finanziamenti da parte della 
FSC. 
 
Nell’ottica di avviare un percorso che consenta alla FSC di ottenere un riconoscimento ufficiale a 
livello istituzionale, sono state avviate le pratiche per l’iscrizione della FSC nell’albo delle 
associazioni regionali. 
 
Nel settembre c.a. è stato portato a termine e consegnato il progetto WebGIS finanziatoci dalla 
Regione Campania per la messa online del catasto delle cavità naturali della Campania. Il prodotto 
non è ancora consultabile in rete per motivi tecnici della Regione Campania in merito alla messa a 
disposizione di un server ad hoc. 
 
Il Centro di Documentazione Speleologica ha notevolmente incrementato il suo patrimonio librario 
s.l. Dalle poche decine di libri iniziali, oggi la biblioteca conta oltre 600 volumi, una raccolta di 
miscellanea di circa 70 articoli, una ventina di audiovisivi, ed un repertorio cartografico di circa 100 
tavole tematiche. Oltre ai normali rapporti di scambio con altre strutture speleologiche, sono stati 
instaurati rapporti di scambio anche con la biblioteca dell’APAT – Servizi Tecnici Nazionali. 
 
Al fine di migliorare la comunicatività tra FSC e la base degli speleologi campani, nonché 
permettere anche un migliore scambio di informazioni in merito alle attività esplorative dei vari 
gruppi, è stata realizzata una newsletter denominata CSNews attraverso la quale vengono diffuse 
notizie e informazioni in merito a convegni e altre manifestazioni, comunicazioni e servizi offerti 
dalla FSC (Biblioteca, Catasto, etc.), nonché informazioni sulle novità esplorative dei vari gruppi 
speleologici federati. 
 
È proseguita anche l’attività di riordino e aggiornamento del catasto delle cavità naturali con oltre 
40 nuove grotte aggiunte all’elenco del 2005. 
 





