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Assemblea degli Speleologi della Campania 

Summonte (AV) 26/02/2012 
 
 
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) 
Marco Ruocco (tesoriere) 
 

GS CAI Avellino 
GS CAI Napoli 
GS CAI Salerno 
GSNE 
Berardino Bocchino (curatore del catasto Cavità Artificiali) 
 
Assenti: 
GS G. Rama 
GSAVD 
GSM 
 
 
Apertura dell’ASC ore 10.00 
 
• Relazione annuale del presidente 

Il presidente Sossio Del Prete apre il suo intervento ringraziando il GSNE per la pronta 
disponibilità della sede, essendo venuta a mancare la possibilità di uso della sede del 
GSAVD per motivi di ordine superiore. 
Lo stesso passa quindi ad illustrare il resoconto delle attività svolte dalla FSC nell’anno 
2011 così come da relazione allegata al presente verbale. 

 
• Comunicazione del segretario 

Il segretario Rossella Tedesco, nel comunicare all’ASC tutta la chiusura del suo mandato, 
anzitutto ringrazia tutti quelli che l’hanno sostenuta nel suo ruolo e quanti si sono trovati 
a collaborare con lei durante questi 6 anni. 
Dall’inizio del suo mandato diverse sono state le procedure che si sono avviate e che 
andranno, si spera, mantenute, ma ancora tante sono le iniziative che possono essere 
realizzate per una gestione ottimale della segreteria della FSC. Il lavoro di questi 6 anni 
non è stato da poco, ma sicuramente è stato costruttivo a livello sia professionale che 
personale. 
Sebbene ci sia la certezza che le amicizie maturate in questa grande famiglia saranno 
senz’altro mantenute personalmente, l’augurio che la stessa si sente di fare è che quanto 
prima possa riprendere l’esperienza di informazione sulle attività, e non solo, che si 
compiono in seno e attorno alla FSC, cosi come lo è stata per un periodo quella della 
CSNews, si da non dover del tutto perdere i contatti con la realtà della federazione. 

 
• Comunicazione del tesoriere 

Il tesoriere Marco Ruocco illustra e commenta la situazione della tesoreria della FSC 
ponendo l’attenzione sulle principali entrate del 2011 (incasso della “III Rata Fondazione 
Sud”) e sulle principali innovazioni introdotte con il suo mandato (bilancio sociale e 
abolizione della quasi totalità dei comodato d’uso). 

 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Artificiali 

Il curatore del catasto Cavità Artificiali Berardino Bocchino illustra e commenta lo stato 
del catasto Cavità Artificiali della Regione Campania. 
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In particolare evidenzia che le cavità censite attualmente sono circa 1980 di cui circa 
1000 provviste di rilievo reperito da fonti differenti. Le cavità censite sono quasi tutte 
situate nell’hinterland napoletano, mentre mancano del tutto le cavità presenti nel 
sottosuolo della Città di Napoli che si stimano essere intorno alle 900 unità. Altri 400/500 
ingressi, sempre compresi nell’hinterland napoletano, frutto della ricerca di un dottorando 
con il quale il curatore stesso sta collaborando, aspettano la pubblicazione della tesi di 
questo studioso per l’inserimento del dato nel catasto regionale. Mancano del tutto le 
miniere. 
Il curatore prosegue illustrando nel dettaglio le principali attività delle quali si è occupato 
durante il suo mandato: la verifica ci circa 100/150 rilievi delle cavità censite e la 
strutturazione di un elenco su foglio Excel seppur semplice ma che mostri per ciascuna 
cavità i dati anagrafici e una foto d’ingresso ed il rilievo quando presenti. 
L’intervento si conclude con la stima verbale di 15/20 mila cavità sul territorio regionale e 
sulla conclusione che ancora tanto rimane il lavoro da fare. 

 
• Comunicazione del curatore del catasto Cavità Naturali 

Il curatore del catasto Cavità Naturali Umberto Del Vecchio, dopo aver condiviso con 
l’assemblea l’interesse mostrato ed i complimenti fatti da vari Enti ed Istituzioni al lavoro 
svolto dalla federazione nella strutturazione del database del catasto, più che aggiornare i 
presenti sulle nuove grotte censite nel 2011, preferisce stimolare la richiesta di eventuali 
suggerimenti e/o idee per migliorare la fruibilità del catasto agli speleo. 
La richiesta principale che si sviluppa dalla platea è quella di un aggiornamento dei dati 
già pubblicati attraverso l’allineamento sul web ai censimenti del 2011. 
Il curatore, nel ricordare che la gestione del server su cui sono posizionati i dati per il 
WebGIS è a carico della Regione Campania, paventa l’ipotesi insieme ai presenti di creare 
un secondo WebGIS gestito direttamente dalla federazione, aggiornabile direttamente e 
magari integrato con la sentieristica. Era già intenzione del curatore, infatti, aggiornare in 
qualche modo la descrizione dell’itinerario per raggiungere l’ingresso. 
Lo speleologo Luca Losanno mostra, a tale proposito, attraverso la connessione ad 
internet, una prova che aveva sviluppato con l’utilizzo del software open source 
MapServer. 
Il curatore, quindi, si auspica che si crei un Gruppo di Lavoro affinché le idee di 
aggiornare ed integrare con la sentieristica il catasto on line siano portate avanti in un 
prossimo futuro. 

 
• Comunicazione del curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” 

Il curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” Sossio Del Prete 
illustra e commenta, attraverso l’ausilio della presentazione in PowerPoint “Attività e 
acquisizioni della Biblioteca della FSC nel 2011”, lo stato del Centro di Documentazione 
Speleologica “F. Allocca” della FSC focalizzando l’attenzione sul catalogo dei volumi 
posseduti, costantemente aggiornato e consultabile sul sito web della federazione, sulle 
nuove acquisizioni, sia cartacee che digitali, sull’implementazione della biblioteca digitale 
on line, che consente agli utenti del sito web della federazione di scaricare gratuitamente 
in formato pdf sempre più articoli, e sull’idea nata e cresciuta nel corso dello scorso anno 
di sviluppare una rete delle biblioteche della FSC. 

 
• Presentazione dello speleologo Luca Losanno 

Lo speleologo Luca Losanno illustra e commenta, attraverso la connessione al sito 
internet dedicato, il progetto “Una biblioteca per tutti – Database di catalogazione libraia 
per i gruppi aderenti alla FSC” da lui realizzato utilizzando una piattaforma open source 
francese, PMB, ed impostando il lavoro tecnico sulla base delle indicazioni fornite dal 
curatore del Centro di Documentazione Speleologica della FSC. Il database, una volta 
completato, oltre a costituire un vero e proprio portale delle biblioteche speleologiche 
campane, permetterà, a quei gruppi che lo desidereranno, di realizzare anche delle 
sezioni personalizzate per ogni biblioteca. 
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• Presentazione del vice-presidente 
Il vice-presidente Umberto Del Vecchio illustra e commenta, attraverso l’ausilio della 
presentazione in PowerPoint “Quando qualcuno … COLORA!”, il lavoro che il Gruppo di 
Lavoro Colorazioni sta portando avanti in seno all’ “ALBURNI Exploration – Team”. 

 
• Presentazione dello speleologo Luca Cozzolino 

Lo speleologo Luca Cozzolino presenta, attraverso l’ausilio dell’audiovisivo “L’Onda 
Verde”, il lavoro che il Gruppo di Lavoro Colorazioni sta portando avanti in seno all’ 
“ALBURNI Exploration – Team”. 

 
• Presentazione del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano illustra e commenta, attraverso l’ausilio della 
presentazione in PowerPoint “La stalla, una casa per la speleologia”, il lavoro che il GSNE 
sta portando avanti, precisando che sia l’invito ad un aiuto nei lavori ora che l’ospitalità 
poi sono aperti a tutti gli speleologi. 

 
• Presentazione del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano illustra e commenta, attraverso l’ausilio della 
presentazione in PowerPoint “Bocca del Vento – Un abisso sul Partenio”, il lavoro di 
esplorazione che il GSNE ha realizzato sul Partenio. 

 
• Presentazione del delegato Francesco Maurano 

Il delegato Francesco Maurano presenta, attraverso l’ausilio dell’audiovisivo “I bambini 
incontrano gli speleologi – Futuro Remoto 2011”, il resoconto dell’esperienza della FSC in 
seno alla manifestazione Futuro Remoto 2011 presso Città della Scienza a Napoli svoltasi 
con lo scopo di divulgare le conoscenze sull’ambiente carsico e le attività degli speleologi 
al suo interno. 

 
• Presentazione dello speleologo Vincenzo Paolo Taraldo 

Lo speleologo Vincenzo Paolo Taraldo presenta, attraverso l’ausilio dell’audiovisivo 
“Quando i pensieri scorrono lungo le corde”, l’esperienza del XX Corso di Introduzione alla 
Speleologia del GS CAI Salerno attraverso i racconti degli allievi. 

 
• Presentazione del curatore del catasto Cavità Artificiali 

Il curatore del catasto Cavità Artificiali Berardino Bocchino illustra e commenta, 
attraverso l’ausilio di una presentazione in PowerPoint, il lavoro di esplorazione, rilievo ed 
immersione che il GS CAI Avellino ha realizzato all’interno di una risorgenza del Terminio, 
la Sorgente dello Scorziello. 

 
• Presentazione dei candidati per il biennio 2012-2013 

Il segretario Rossella Tedesco presenta le candidature pervenute alla segreteria entro i 
termini fissati (24/02/2012), dando a ciascun candidato la possibilità di presentarsi e 
presentare il proprio programma per il prossimo biennio e quant’altro ritengono 
opportuno comunicare e condividere con la base elettorale. 

 

Per la carica di Presidente: Berardino Bocchino (con Vice-Presidente Raffaella D’Angelo) 
Marco Ruocco (con Vice-Presidente Umberto Del Vecchio) 

 

Il candidato Berardino Bocchino comunica la sua rinuncia alla candidatura in oggetto. 
Il candidato Marco Ruocco presenta personalmente la sua candidatura a presidente della 
FSC ricordando le sue esperienze di questi ultimi tre anni all’interno della FSC, che gli 
hanno permesso altresì di maturare una conoscenza approfondita della federazione tutta. 
Dichiara altresì che è sua intenzione continuare a seguire i percorsi già intrapresi tra cui 
l’iter relativo alla Proposta di Legge Regionale sulla Speleologia, la ricerca di una sede per 
la FSC ed il Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” e l’iter per l’iscrizione 
all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché puntare il più possibile alla 
divulgazione per stabilire contatti che sostengano la salvaguardia dell’ambiente. 
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Per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Artificiali: Berardino Bocchino 
          Francesco Catuogno 

 

Il curatore del catasto Cavità Artificiali Berardino Bocchino presenta personalmente la sua 
candidatura a curatore del catasto Cavità Artificiali della FSC per il biennio 2012-2013 
ricordando la sua esperienza in materia di cavità artificiali maturata non soltanto in 
ambito professionale, ma anche durante lo scorso biennio 2010-2011 durante il quale già 
rivestiva la carica che auspica gli sia riconfermata per proseguire il lavoro iniziato. 
Lo speleologo Francesco Catuogno presenta personalmente la sua candidatura a curatore 
del catasto Cavità Artificiali della FSC sottolineando quali priorità del catasto Cavità 
Artificiali della FSC la condivisione, l’informatizzazione e la fruibilità delle informazioni di 
tutte le cavità censite, priorità che intende concretizzare qualora fosse eletto al ruolo per 
cui si candida. 

 

Per la carica di Curatore Catasto Regionale Cavità Naturali: Umberto Del Vecchio 
 

Il curatore del catasto Cavità Naturali Umberto Del Vecchio presenta personalmente la 
sua candidatura a curatore del catasto Cavità Naturali della FSC per il biennio 2012-2013 
attraverso l’ausilio dell’audiovisivo “udv CURATORE”. 

 

per la carica di Curatore Biblioteca:     Sossio Del Prete 
 

Il curatore del Centro di Documentazione Speleologica “F. Allocca” Sossio Del Prete 
presenta personalmente la sua candidatura a curatore del Centro di Documentazione 
Speleologica “F. Allocca” della FSC ricordando la sua esperienza, per altro costantemente 
rendicontata in ogni ASC, dello scorso biennio 2010-2011 durante il quale già rivestiva la 
carica che auspica gli sia riconfermata per proseguire il lavoro iniziato di catalogazione, 
informatizzazione e sviluppo di un database unitario della FSC di cui è stata presentata 
una prima bozza avanzata proprio in questa ASC. 

 
Chiusura dell’ASC ore 14.30 
 
 

Il segretario verbalizzante 
Rossella Tedesco 

 
 
 
 
Si allega al presente verbale: 
• Relazione annuale del presidente 
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA  
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

Relazione del Presidente 
Summonte, 26/02/2012 

 
 
Prima di introdurre la mia annuale relazione, consentitemi innanzitutto un doveroso ringraziamento al GSNE 
per la solidarietà espressa in un momento “emergenziale” che ci ha costretto, per motivi di ordine superiore, 
a cambiare sede dell’AS all’ultimo momento. 
 
 
Cari amici, 
come a molti di voi già noto questa è la mia ultima Assemblea degli Speleologi che presiederò. 
Si chiude così un ciclo di sei anni il cui bilancio lo lascio ai posteri per un giudizio più obiettivo. 
Personalmente posso solo definire questi anni come entusiasmanti, sicuramente impegnativi e carichi di 
responsabilità; anni in cui le varie prove che abbiamo dovuto affrontare mi hanno permesso di conoscere 
anche la vera indole di molte persone. 
Abbiamo fatto cose buone, cose meno buone; potevamo fare di più, potevamo fare meglio? 
Ricordando a tutti noi che quella che svolgiamo è un’attività volontaristica, sicuramente posso dirvi che 
abbiamo sempre lavorato per TUTTI e fatto tutto quello che era umanamente possibile fare con coscienza, 
senso di responsabilità e con l’intento e la consapevolezza di gettare delle solide basi per il futuro della 
speleologia in Campania. Da questo punto di vista ci siamo sempre ispirati a una politica di piccoli ma 
risoluti passi, perché ho/abbiamo sempre ritenuto che la vera conquista non era raggiungere un obiettivo ma 
saperlo mantenere. 
Per questo ringrazio sentitamente tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro costruttivo contributo per la 
realizzazione e l’attuazione di programmi di lavoro, progetti, manifestazioni, etc. di questa Federazione. 
Consentitemi, inoltre, un ringraziamento anche alla mia famiglia che mi ha “sopportato” e supportato fino 
all’ultimo nei momenti felici ma soprattutto in quelli più difficili e faticosi. 
 
Chi mi conosce sa che sono un grande fautore del rinnovamento (magari accompagnato anche da un 
ringiovanimento) dei vertici direttivi e pertanto chiudo qua questa mia esperienza di presidenza anche 
affinché nuove persone si rendano responsabili e disponibili in FSC e tutti siano esortati a decidere quale 
futuro dare alla FSC. 
Rinvigorirla e renderla attrice della cultura speleologica campana o renderla una struttura inerte e puramente 
formale? Io credo e sono sicuro che siate tutti convinti dell’importanza di seguire la prima strada, pena un 
isolamento che sarà l’inizio di un declino per tutto il movimento speleologico regionale. 
 
Dopo sei anni di continuità, il cambio di vertice porterà sicuramente, come è normale che sia, all’instaurarsi 
di nuovi equilibri interni e quindi auspico un forte senso di responsabilità da parte dei nuovi delegati e del 
nuovo esecutivo ma soprattutto un forte spirito di collaborazione e supporto reciproco da parte di tutti voi. 
Confido, pertanto, in una competizione elettorale più serena dell’ultima e a tal proposito sulla base di questi 
anni di esperienza, per quanto riguarda le future presidenze, ma più in generale tutte le varie cariche elettive, 
sento il dovere di suggerirvi di indirizzare sempre le vostre scelte su una “guida” oggettivamente in grado di 
rappresentarvi, ovvero una persona che sia da un lato competente dal punto di vista tecnico scientifico, ma 
che sappia soprattutto relazionarsi con l’esterno, dotata cioè di capacità diplomatiche e di argomentazione. 
Siate sempre vigili contro gli individualismi e dite no ai radicalismi e agli estremismi da qualunque parte essi 
provengano poiché recano solo danno all’immagine dei gruppi, del movimento speleologico e della FSC in 
quanto istituzione che li rappresenta. 
Talvolta qualcuno mi ha dato del polemico. Ebbene, se rivendicare i meriti di scelte contestate da chi non 
riusciva ad avere una visione futura o dire le cose come stavano sulla base di motivazioni oggettive e fatti 
documentati significa essere polemico, allora sono ben contento di esserlo stato. 
 
Con questo voglio dire che è necessario coadiuvare la presidenza e l’esecutivo criticando quando necessario, 
ma sempre in maniera costruttiva (ossia ponendo alternative valide e argomentate e non chiacchiere vacue) e 
collaborando attivamente allo svolgimento della vita federativa e delle attività istituzionali. 
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Talvolta mi è capitato di sentire qualche socio parlare della Federazione come fosse qualcosa che non gli 
appartiene o peggio ancora come fosse qualcosa di deleterio per il proprio gruppo. Evidentemente c’è 
qualche cosa che ancora non è chiaro visto che i gruppi sono stati gli ispiratori e i fondatori di questa 
Federazione. 
La FSC è di TUTTI e in quanto tale TUTTI siete chiamati a rappresentarla e a dare il vostro contributo anche 
semplicemente lavorando nel vostro gruppo. 
E’ troppo facile starsene fuori, belare o abbaiare, lagnarsi e puntare il dito, il difficile è confrontarsi, 
decidere, assumersi le responsabilità perché si crede e si vuole contribuire a costruire qualcosa per il bene 
comune, rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Ancora oggi, purtroppo, alcuni gruppi sono assenti dai tavoli 
di lavoro e troppe singole potenzialità rimangono inespresse e spero che in futuro anche questa lacuna si 
vada colmando. 
 
A tal proposito, dovrebbe essere superfluo ricordavi, che se il movimento speleologico regionale oggi vanta 
uno degli Atlanti più belli d’Italia, un catasto informatizzato all’avanguardia e unanimemente apprezzato 
anche al di fuori dell’ambito speleo (vedi ASI), se siamo stati attori protagonisti nel processo di realizzazione 
del Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia, se si sta riuscendo a instaurare relazioni con gli enti, se si è 
avviato un percorso per la legge regionale, se si sono fatti 3 convegni in 6 anni (di cui 1 nazionale) e altre 
cose ancora su cui non mi dilungo ma vi rimando ai documenti d’archivio, questo non è merito di questo o 
quel singolo gruppo federato di questo o quel singolo speleo, ma di un'unica grande orchestra diretta dalla 
Federazione che come una cabina di regia si avvale dello sforzo congiunto di tutte le esperienze e le 
competenze presenti nei vari gruppi federati convogliandone le energie verso obiettivi comuni e condivisi. 
 
In quest’ottica, pertanto, senza avere la presunzione di dettare le linee programmatiche per chi verrà dopo di 
me, alcuni degli obiettivi che sento comunque doveroso suggerire di perseguire, sono sicuramente quelli: 

1. della legge regionale o almeno l’inserimento nel registro regionale delle associazioni di promozione 
sociale; 

2. della costituzione di un catasto delle cavità artificiali degno di questo nome vista l’importanza di 
questa tipologia di ipogei nella nostra regione; 

3. di sostenere e dare forte impulso allo sviluppo di percorsi didattici e seminariali di ogni ordine e grado 
rivolti all’esterno del nostro ambiente, non solo per avvicinare nuove menti, ma anche per divulgare 
nell’ambito della società civile tutte le conoscenze che abbiamo acquisito riguardo la salvaguardia 
delle aree carsiche e dell’acqua. 

 
Vi saluto e chiudo, infine, questa mia relazione e anche questo mio ultimo mandato, rivolgendo un accorato e 
forte APPELLO ALL’UNITÁ DEL MOVIMENTO SPELEOLOGICO REGIONALE affinché si lavori tutti 
insieme per il progresso e la diffusione delle conoscenze speleologiche nella nostra società. 
 
 
Passo ora, come di consueto, ad annoverarvi sinteticamente le principali attività svolte nel 2011 in ambito 
regionale e federato ricordandovi che questo è stato un anno tutto proiettato verso la concretizzazione di un 
percorso per la legge regionale dopo tanti anni in cui non siamo mai riusciti, nonostante i numerosi tentativi, 
ad avere un interlocutore in regione. 
 
 
Il 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. 
 
L’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”. 
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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 Pittari 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. 
 
L’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 in quanto rappresentanza regionale della SSI. 
 
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. 
 
29 giugno se ne va Mario Mantio a cui va il nostro più caro ricordo. 
 
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 (Cp1004, 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. Relazione illustrativa dell’intervento è stata come di consueto 
trasmessa all’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania. 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 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 al momento sul tavolo del Presidente ed in attesa della sua firma. 
 
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. 
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Nello stesso mese di novembre vengono stampati 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. 
 
Nel mese di dicembre sono state avviate le pratiche di richiesta di inserimento della FSC nell’albo delle 
associazioni di promozione sociale della Regione Campania che in caso di esito positivo permetterà alla FSC 
di accedere ai contributi del 5‰, di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni, e altre opportunità. 
 
Gestione ordinaria e aggiornamento del Catasto Grotte della Campania per i cui dettagli rimando alla 
relazione del curatore. 
 
Catasto artificiali … siamo al palo ormai da più di 3 anni e mai alcuna relazione è stata presentata. 
 
Gestione ordinaria e implementazione del patrimonio documentale del Centro di Documentazione 
Speleologica della FSC per i cui dettagli si rimanda alla relazione del curatore. 
 
Dicembre, Maurano viene riconfermato al Consiglio della SSI. 
 
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) XXVI corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Napoli; 
5) 5° Corso di Speleologia della Scuola di Speleologia Vallo di Diano a GSAVD; 
6) Parco Regionale dei Campi Flegrei per iniziative inerenti “Puliamo il Buio”; 
7) XX corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Salerno. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Sossio Del Prete 


