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Assemblea dei Delegati 

Atripalda (AV) 31/01/2012 
 
 
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) 
Laura De Nitto (delegato GSAVD) 
Francesco Maurano (delegato GSNE) 
 

Norma Damiano (uditore GS CAI Napoli) 
 
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) 
Luciano Santagata (delegato GSM) 
Natalino Russo (delegato GSM) 
Pierluigi Evangelista (delegato GSNE) 
 
 
Apertura dell’AD ore 19.30 
 
Ordine del giorno 
• Approvazione bilancio 2011 
• Definizione della quota sociale per il 2012 
• Preventivo bilancio 2012 
• Varie ed eventuali 
 
• Approvazione bilancio 2011 

Il tesoriere Marco Ruocco da lettura del bilancio sociale consuntivo 2011, di cui si allega 
copia al presente verbale, illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il presidente Sossio Del Prete comunica che anche per il 2011, viste le magre finanze 
della FSC, per senso di responsabilità verso la FSC, rinuncia ad ogni forma di rimborso 
per le attività da lui svolte in nome e per conto della FSC. 
Il bilancio consuntivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 

 
• Definizione della quota sociale per il 2012 

I delegati concordano all’unanimità nel lasciare invariate rispetto al 2011 le quote sociali. 
Le quote sociali per il 2012 approvate dall’Assemblea dei Delegati risultano essere di: 
€ 150 per ciascun Gruppo Speleologico Federato; 
€ 10 per ciascun Speleologo Aggregato. 

 
• Preventivo bilancio 2012 

Il tesoriere Marco Ruocco da lettura del bilancio preventivo 2011, di cui si allega copia al 
presente verbale, illustrando nel dettaglio le singole voci. 
Il bilancio preventivo viene esaminato dall’Assemblea dei Delegati che lo approva 
all’unanimità. 
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• Varie ed eventuali 

 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito all’iter per 
l’approvazione della Legge Regionale sulla Speleologia. In particolare comunica che, in 
seguito ai numerosi tentativi di sollecito da lui stesso perpetuati verso on. Domenico Pica, 
la segreteria dello stesso gli ha consigliato di contattare il nuovo membro delle fila del PD 
subentrato nel Consiglio Regionale nonché segretaria della Commissione Ambiente della 
Regione, on. Lucia Esposito, alla quale per altro la stessa segreteria dell’on. Domenico 
Pica ha già sottoposto la proposta di legge depositata. Il presidente, nell’assicurare che si 
attiverà quanto prima per prendere contatti con questo nuovo riferimento, sollecita 
nuovamente i delegati tutti a promuovere con atti concreti l’approvazione della proposta 
di legge depositata. 
 

Il presidente Sossio Del Prete aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito all’iter del 
Protocollo d’Intesa avviato con il MIdA. In particolare comunica che, dopo che i delegati si 
erano espressi a maggioranza in maniera favorevole alla firma del citato protocollo 
attraverso la condivisione dello stesso sulla mailing-list dei delegati, una bozza ne era 
stata depositata presso il presidente del MIdA stesso. Successivamente, il disinteresse 
mostrato dal MIdA ha indotto il presidente a soprassedere momentaneamente sulla firma 
di detto protocollo.  
L’Assemblea dei Delegati, preso atto dell’assenza di successive notizie da parte del MIdA 
in merito al percorso intrapreso per la firma del protocollo, decide di non sollecitare 
ulteriormente la questione, ma di restare comunque disponibile ad una eventuale futura 
riapertura dell’argomento da parte del MIdA. 
 

Il vice-presidente Umberto Del Vecchio aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito all’iter 
del Protocollo d’Intesa avviato con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. In 
particolare comunica che la bozza di protocollo, debitamente preparata dalla FSC, è stata 
depositata presso il presiedente del Parco che la dovrebbe esaminare per la firma quanto 
prima. 
 

Il tesoriere Marco Ruocco comunica che ha predisposto, così come deliberato dai delegati 
in seno all’AD del 12/12/2012, la documentazione per la consegna definitiva a titolo 
gratuito dei beni FSC in concessione ai singoli Gruppi Speleologici federati e procede 
quindi a far firmare gli stessi ai delegati presenti in rappresentanza ciascuno del proprio 
gruppo di appartenenza. 
 

Il delegato Laura De Nitto aggiorna l’Assemblea dei Delegati in merito all’incontro 
avvenuto il 28/01/2012 con il Sindaco di Sant’Angelo a Fasanella (SA). A tale incontro, 
scaturito dall’interesse manifestato dal sindaco stesso, in seguito alla riunione dell’ 
“ALBURNI Exploration – Team” tenutasi in Alburni il 07/01/2012, per attività divulgative 
da tenersi presso le scuole del comune, hanno partecipato il GSAVD di Pertosa e il GPG di 
Castellana-Grotte nelle persone di Giuseppe Paladino, Laura De Nitto, Gianpaolo Pinto e 
Vito Buongiorno. Durante tale incontro è stata consegnata al sindaco una lettera, peraltro 
già inoltrata ai delegati sulla mailing-list dedicata e di cui si allega comunque copia al 
presente verbale, contenente le proposte didattiche di informazione e sensibilizzazione 
ambientale del patrimonio carsico rivolte alle scuole del comune. Le stesse sono state poi 
illustrate non solo al sindaco, ma anche ad alcuni insegnanti della scuola media coinvolta 
nel progetto, dimostratisi estremamente entusiasti. La lettera è stata infine inoltrata al 
dirigente scolastico competente sul territorio. 
L’Assemblea dei Delegati prende atto di quanto fin qui fatto dai delegati dell’GSAVD in 
nome e per conto della FSC e da mandato agli stessi di continuare a seguire l’iniziativa 
nell’ambito del “ALBURNI Exploration – Team”, pur ribadendo la piena apertura a 
chiunque altro voglia dare un contributo all’organizzazione delle attività. 
 

Il delegato Francesco Maurano pone all’attenzione dei delegati una questione emersa 
dall’esperienza partecipativa della FSC alla manifestazione Futuro Remoto dello scorso 
anno: la carenza all’interno della FSC stessa di formatori. Nell’ottica, espressa anche dal 
presidente attraverso la mailing-list dei delegati, che, per il futuro, questa federazione e i 
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suoi gruppi valorizzino sempre più e meglio l'argomento della didattica, il delegato 
propone la formazione dei soci in tal senso. In particolare, comunica che lui stesso si è 
attivato per contattare alcuni tra esperti della formazione e psicologi infantili per 
organizzare un confronto di esperienze, per approfondire il tema di come interfacciarsi 
con i bambini, da realizzarsi a breve termine. Lo stesso chiede quindi la disponibilità dei 
delegati alla scrittura congiunta di un breve progetto da inviare a quanti disposti ad 
intervenire all’incontro, per fornire a questi ultimi un canovaccio su cui orientare il proprio 
intervento. 
L’Assemblea dei Delegati, ritenendo che formare i soci alla divulgazione sia un percorso 
importante da seguire, da mandato al tesoriere Marco Ruocco affinché si coordini con il 
delegato Francesco Maurano per la stesura di un indice degli argomenti da trattare. 
 

Il delegato Francesco Maurano comunica all’Assemblea dei Delegati che, come già 
anticipato in seno all’AD del 12/12/2012, il GSNE ha ottenuto la concessione di una stalla 
da risistemare per le attività di appoggio all’attività speleo. Lo stesso aggiunge che la 
gestione sarà a carico del GSNE ma sarà data ampia disponibilità a tutti gli speleologi che 
ne facessero richiesta di usufruire della struttura. 

 
Chiusura dell’AD ore 22.30 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Bilancio sociale consuntivo 2011 
• Bilancio preventivo 2012 
• Iniziativa di informazione e sensibilizzazione ambientale del patrimonio carsico 



Federazione Speleologica Campana 
Federazione Speleologica Campania P I 04500201217 
Associazione Culturale 
Via Trinità degli Spagnoli 41 c/o C.A.I.-80123- Napoli 

BILANCIO SOCIALE al 31/12/2011 

Premessa 

Il presente bilancio sociale, riassume le attività svolte dalla Federazione Speleologica 
Campania nell'anno 2011. 
Esso è suddiviso in quattro parti, la prima definisce l'organigramma con nomi e funzioni, ed 
elenca i soci della FSC che collaborano alla realizzazione dei progetti; la seconda parte 
definisce le attività svolte; la terza si occupa dei dati economici, fiscali, e delle quote sociali; 
infine l'ultima parte descrive brevemente i progetti da intraprendere per i prossimi anni. 
L'associazione è riuscita a raggiungere il risultato di pareggio grazie alle quote di 
sottoscrizione dei soci, mentre l'attività prettamente commerciale ha rilevato una perdita di 
euro 273,08. 

Sommario 
1. Organigramma 
2. Attività Svolte 
3. Gestione Economico finanziaria e Fiscale 
4. I Progetti 

1. Organigramma 
Presidenza: 

Del Prete Sossio 
Vice Presidenza: 

Del Vecchio Umberto 
Segreteria: 

Tedesco Rossella 
Tesoreria: 

Ruocco Marco 
Gestione Contabile: 

Studio Siciliano Antonio 
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Federazione Speleologica Campana 
Associati: 
Gruppo Speleologico CAI Avellino 
Gruppo Speleologico CAI Napoli 
Gruppo Speleologico CAI Salerno 
Gruppo Speleologico G. Rama 
Gruppo Speleologico del Matese 
Gruppo Speleologico Natura Esplora 
Gruppo Speleologico Alpinistico Vallo di Diano 

2. Attività Svolte 
La Federazione Speleologica Campana nell'anno 2011 ha Svolto le seguenti attività: 
In data 5 marzo come discusso all' AS del 27 febbraio 2011, la FSC ha aderito alla campagna referendaria per l'acqua 
bene comune 
Il 16 marzo 2011 in occasione del Seminario e visita guidata al Tunnel Borbonico organizzato dall'Ordine dei Geologi 
della Campania, il presidente in rappresentanza della FSC ha tenuto un intervento su Geositi e Cavità. 
In data 8 aprile 2011 al Convegno sul tema "Il Gruppo montuoso Avella-Partenio - Clima, morfologia e territorio" 
organizzato dal CAI sezione di Avellino presso la sede della sottosezione di Quadrelle, il presidente in rappresentanza 
della FSC ha tenuto un intervento su "Fenomeni carsici e ricerche speleologiche nell'area dei Monti Avella-Partenio". 
Il 28-29 maggio i soci U. Del Vecchio e M. Ruocco hanno collaborato in qualità di relatori alle escursioni per gli aspetti 
riguardanti il carsismo dell'area di Caselle in Pittali e Morigerati in occasione del workshop "Il Geoparco del Cilento e 
del Vallo di Diano - verso un modello di gestione integrata del patrimonio geologico" organizzato dal Parco nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano 
In data 8 giugno il socio M. Ruocco viene delegato a partecipare alla riunione del tavolo tecnico regionale 
sull'osservatorio per la biodiversità in Regione Campania presso il Settore ecologia della Regione Campania cui la FSC 
era stata invitata. 
Il 20 giugno viene depositata la Proposta di legge regionale inerenti "Norme per la tutela del patrimonio speleologico 
delle aree carsiche della Campania e per lo sviluppo della speleologia" Reg. Gen. 217 depositata il 20 giugno 2011 
(Prot. n. 15564/A.Gen) di cui la FSC si era fatta promotrice. 
Dal 16 al 18 settembre, in occasione della manifestazione Puliamo il Buio2011, la FSC con il patrocinio del Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, dei comuni di San Rufo, Sant'Arsenio e Corleto Monforte, ha organizzato 
una serie di attività didattiche e divulgative che hanno coinvolto oltre 400 studenti delle scuole dei comuni prima citati, 
un workshop sul tema "l'importanza della tutela degli acquiferi carsici" presso l'Auditorium del comune di S. Arsenio 
ed una giornata di attività sul campo che ha previsto la pulizia dell'ingresso e del primo pozzo di accesso della Grotta di 
Piano d'Allaga (Cpl004, Comuni di San Rufo e di Corleto Monforte), ad opera degli speleologi della FSC e di volontari 
del luogo con la collaborazione ed il supporto dei comuni in cui ricade la grotta. Nel corso dell'intervento sono stati 
rimossi oltre 600 kg di rifiuti e portata alla luce una discarica abusiva. Altri interventi di rimozione di rifiuti in grotta 
sono stati patrocinati dalla FSC nell'ambito della stessa iniziativa coordinata dall'Ente Parco Regionale dei Campi 
Flegrei realizzata in alcune cavità del territorio del Parco (grotta del Lazzaretto a Nisida, grotta dello zolfo a Bacoli e 
Scalinata di Croce di Campana a Pozzuoli) con il supporto dell'AMP Parco Sommerso della Gaiola, Guardia di 
Finanza, Guardia Costiera, comuni interessati e altre istituzioni e associazioni locali. L'intervento ha portato alla 
rimozione di oltre 1000 kg di rifiuti. 

In data 30 settembre si tiene una riunione tra il presidente della FSC ed altri soci (U. Del Vecchio, P. Paladino, L. De 
Nitto) con il presidente del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano a Palinuro in occasione della quale 
vengono illustrate al presidente del Parco le attività che svolge la FSC in materia di esplorazione, ricerca, divulgazione 
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Federazione Speleologica Campana 
e salvaguardia delle aree carsiche. L'apprezzamento mostrato dal Presidente del parco e l'interesse in particolare ad 
attivare dei programmi di collaborazione futura in materia di didattica e monitoraggio ambientale delle grotte, ha 
avviato un percorso per la definizione di un protocollo d'intesa tra FSC e Parco. 
Il 20 novembre 2011, in occasione della manifestazione Futuro Remoto 2011 - Viaggio al Centro della Terra la FSC ha 
svolto presso la fondazione IDIS - Città della Scienza a Bagnoli, nello spazio Nuova Agorà GNAM, il Workshop, 
coordinato dal socio A. Gaeta, dedicato ai bambini ed alle loro famiglie "I bambini incontrano gli speleologi e scoprono 
le grotte. L'importanza dell'acqua che beviamo". L'intervento tenuto dal socio M. Ruocco, è stato dedicato alla 
conoscenza del mondo sotterraneo, con particolari riferimenti alla sensibilizzazione sui temi della vulnerabilità 
dell'ambiente ipogeo e della tutela della risorsa acqua. L'incontro ha avuto come obiettivo la diffusione, nei bambini e 
nelle famiglie, della sensibilizzazione e della giusta attenzione per la qualità del mondo in cui vivono, di avviarli verso 
una giusta comprensione del delicato equilibrio degli ecosistemi naturali, della complessità del loro funzionamento, 
delle modificazioni indotte dall'intervento dell'uomo. 

In data 12 novembre vengono stampati gli Atti del II Convegno regionale di Speleologia svoltosi a Caselle in Pittari il 
3-6 giugno 2010. 
Stampa a cura del Coordinamento Scuole di Speleologia della Campania gli Atti del 48° Corso di III livello di 
Biospeleologia patrocinato, tra gli altri, dalla FSC. 
Gestione ordinaria e aggiornamento del Catasto Grotte della Campania 
Gestione ordinaria e implementazione del patrimonio documentale del Centro di Documentazione Speleologica della 
FSC. Sono stati acquisiti per il 2011, 61 volumi, 2 audiovisivi e 7 estratti. È proseguita l'attività di digitalizzazione del 
patrimonio documentale che ha visto la messa on line sul sito della FSC di 7 volumi monografici e 24 articoli estratti da 
8 Bollettini. 
Nel corso del 2011 sono stati inoltre concessi i seguenti patrocini: 
1) Proiezione "Naica" presso MIdA a GSAVD 
2) XIV corso di I livello di Speleologia a GSNE 
3) Corso di I livello di speleologia a GS CAI Avellino 
4) XXVT corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Napoli 
5) 5° Corso di Speleologia della Scuola di Speleologia Vallo di Diano a GSAVD 
6) Al Parco Regionale dei Campi Flegrei per iniziative inerenti "Puliamo il Buio" 
7) XX corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Salerno 
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Federazione Speleologica Campana 
3. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
Si riportano di seguito i principali dati che hanno interessato la gestione economico finanziaria, 
suddivise in tabelle e riportate più dettagliatamente nel bilancio CEE e nota integrativa. 

ENTRATE USCITE 

Incasso Rilievo Monte Maiulo 1.800,00 Acquisti di Materiale 947,05 

Lavori Seiano 480,00 Servizi Contabili 687,96 

III Rata Progetto Lattari 3.950,71 Rinnovo sito 33,47 

Quote Soci 750,00 Oneri Bancari 228,81 

Quota SSI 140,00 

Sanzioni diverse 608,71 

Forniture ante 2011 666.01 

TOTALE ENTRATE 6.980,71 TOTALE USCITE 3.312,01 

AVANZO FINANZIARIO 3.668.70 

TOTALA PAREGGIO 6.980,71 

Gestione Finanziaria 

Residuo cassa iniziale 1.083,13 Saldo banca iniziale 610,00 

Movimenti 2011 -267,28 Movimenti 2011 4.038,18 

Saldo Cassa 815,85 Saldo 2011 4.648,18 

Bilancio Fiscale 
A) Valore della produzione 

Descrizione 31/12/2011 
Prestazioni di servizi 1.900,00 
Contributi 0 
Totale 1.900,00 

B) Costi della produzione 
Descrizione 31/12/2010 

Acquisti Beni 947,05 
Costi per servizi 676,00 
Ammortamenti 328,00 
Altri Costi 222,03 
Totale costi 2.173,08 

PERDITA DI ESERCIZIO 273,08 
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6.1 PROGETTI 
• Realizzazione di Puliamo il Buio 2012, attività di divulgazione e salvaguardia del 

patrimonio carsico regionale 
• Esplorazioni ed indagini con traccianti sul Massiccio dei Monti Alburni, nel Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
• Attività di educazione ambientale e divulgazione Speleologica nei comuni interessati dai 

fenomeni carsici, in particolare nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
• Corso per formatori e divulgatori su temi di tutela delle aree carsiche e speleologia 
• Corso di rilievo topografico in grotta 
• Avanzamento dell'informatizzazione e messa in rete del Centro di Documentazione 

Speleologica della FSC al fine di una fruizione della documentazione scientifica in materia 
speleologica e d'interconnessione con le altre biblioteche 

• Gestione ed aggiornamento ordinario Catasto grotte e del Centro di Documentazione 
Speleologica della FSC 

• Varie attività esplorative ed indagini speleologiche sul territorio regionale 
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FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 
BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012 

OPERAZIONE ENTRATE USCITE 
Quote soci 2011-2012 € 1.350,00 
Acquisto Materiali Gs Cai Napoli € 776,94 
Acquisto Materiali Gs Cai Napoli € 546,00 
Compensi commercialista 2012 € 1.400,00 
Rinnovo sito web FSC aruba € 35,00 
Spese Presidenza € 400,00 
Spese bancarie € 250,00 
Quota sociale 2013 soc. spel. Italiana € 140,00 
Spese varie (segreteria, postali, etc) € 80,00 
Risultato 2012 € 1.350,00 € 3.627,94 -€ 2.277,94 
Avanzo finanziario 2011 € 5.464,03 
Chiusura 2012 € 3.186,09 

Presidente 

—oc ^ 7 















