
Federazione
Speleologica
Campana

Associazione senza scopo di lucro iscritta nel Registro delle Associazioni 
di Promozione Sociale della Regione Campania D.D. n. 78/2012 segreteria

Assemblea dei Delegati FSC sede del GSNE Summonte (AV) 13/12/2013

Presenti:

Marco Ruocco (Presidente, GS CAI NA)
Umberto Del Vecchio (Vice-Presidente, Curatore Catasto Cavità Naturali, Delegato GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segreteria, Delegato GSAVD)
Norma Damiano (Delegato GS CAI NA)
Tina Nunneri (Delegato GSNE)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Giuseppe Paladino (Delegato GSAVD)
Francesco Catuogno (Curatore Catasto Cavità Artificiali GS CAI NA)
Simona Cafaro (socio GSAVD)

Assenti:

Raffaella D'Angelo (Delegato GS CAI SA)
Errico Cuomo (Delegato GS CAI SA)
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)
Luigimario Giordano (Delegato GS CAI AV)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)
Rocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)

Apertura AD ore 20.00

Ordine del giorno:

1. comunicazioni del tesoriere 
2. aggiornamento sulla legge regionale 
3. sede Assemblea degli Speleologi 2014 e data ultima presentazione candidature
4. data elezioni FSC 2014 
5. XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015
6. varie ed eventuali: Acquedotto Carolino, quota gruppi FSC anno 2014, situazione catasto 

C.A., Gruppo Speleologico del  Matese.

Marco Ruocco in qualità di Tesoriere propone uno schema di Bilancio che riassume la situazione 
finanziaria della FSC a dicembre 2013. 
I Delegati Maurano e De Nitto nel visionare lo schema proposto sollevano alcune obbiezioni poiché 
ritengono  impossibile  comprendere  la  situazione  finanziare  da  uno schema  nel  quale  i  Bilanci 
Preventivo e Consuntivo sono sovrapposti; inoltre, tra le varie incongruenze, risultano tra le entrate 
anche le quote dei gruppi Federati  non ancora riscosse. In particolare i  Gruppi che ancora non 
hanno versato la quota federativa sono: il GS CAI AV moroso per l'anno 2012 e 1013 e il GS G. 
Rama per la quota 2013. 
Per  quanto  attiene  al  GS CAI AV: Ruocco afferma  di  avere  già  parlato  dell'argomento  con il 
delegato e Del Vecchio sottolinea che se ci si è mostrati tolleranti con il GS Matese si debba seguire 
la  stessa linea.  Maurano e De Nitto  sono di  parere  contrario  ritenendo che un sollecito  scritto 
potrebbe invece essere anche d'aiuto al delegato della sezione speleologica avellinese affinché gli 
sia avvallato il pagamento delle morosità in essere.
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Per quanto riguarda il GS G. Rama essendo il primo anno e non avendo ancora avuto modo di 
incontrare i delegati neppure in occasione dell'Assemblea degli Speleologi, si ritiene sia opportuno 
aspettare prima di intervenire per chiarine la posizione.
De Nitto rileva come la mancanza di partecipazione dei delegati di ben tre dei sei gruppi federati sia 
sintomatico di una mancanza di interesse che necessita di un maggiore e attento esame per il quale 
in questi due anni non si è fatto nulla neppure a livello di dialogo per capirne le cause. 
Viene  quindi  posto  a  verbale  e  approvato  dai  delegati  presenti  che  il  Presidente  Ruocco  invii 
sollecito scritto al delegato del GS CAI AV e che alla prossima AD Ruocco in qualità di Tesoriere 
presenti i Bilanci Preventivo e Consuntivo in altra formulazione.

Marco Ruocco passa quindi ad aggiornare i delegati sull'iter della legge regionale per la quale sono 
state chieste alcune piccole modifiche al testo, in particolare è stato reinserito il piano finanziario 
precedentemente  stralciato.  La  legge  dovrebbe  essere  ammessa  in  Commissione  Ambiente  non 
appena in Regione avranno superato l'urgenza delle discussioni relative alle problematiche della 
“terra dei fuochi”. L'onorevole Pica risulta comunque fiducioso sull'esito dell'iter.
De Nitto chiede copia delle variazioni apportate. 

De Nitto per il terzo punto all'ordine del giorno, propone di fissare la sede e la data dell'Assemblea  
annuale degli speleologi, il termine ultimo di presentazione delle candidature e la data delle elezioni 
FSC 2014.
Su  proposta  del  Vice-Presidente  Del  Vecchio  viene  approvata  dai  delegati  come  sede 
dell'Assemblea degli Speleologi la sede storica del GS CAI NA di Castel dell'Ovo (Napoli); per 
l'occasione è prevista, a cura del gruppo partenopeo, una visita al museo di etnopreistoria “Alfonso 
Piciocchi”.
La data dell'Assemblea viene fissata per domenica 23 febbraio 2014.
Termine ultimo di presentazione delle candidature domenica 16 febbraio 2014 ore 24.00.
Le elezioni si terranno presso la sede del GSNE a Summonte (AV) venerdì 21 marzo ore 19.00 in 
prima convocazione e ore 19.30 in seconda convocazione.
I delegati approvano quanto proposto.

Maurano  illustra  la  situazione  attuale  dell'organizzazione  del  XXII  Congresso  Nazionale  di 
Speleologia 2015. Il Congresso è stato presentato dallo stesso Maurano a Casola Valsenio durante il 
raduno  nazionale  di  speleologia  in  un  apposita  conferenza  organizzata  dalla  SSI  e  tramite  la 
brochure realizzata per l'occasione, e in Puglia a Spelaion dal Presidente SSI Giampietro Marchesi. 
E' già attivo il sito visionabile all'indirizzo www.congressospeleo2015.org/  e  presente su facebook 
dove conta circa 700 contatti. 
Considerando che il raduno nazionale degli speleologi non avverrà nei prossimi due anni a causa 
della mancanza del ponte tra la fine di ottobre e novembre, il Congresso sarà organizzato in modo 
da proporre anche una serie di manifestazioni ed eventi rivolti ad un pubblico meno interessato a 
temi  di  specifico  carattere  scientifico.  Saranno inoltre  previste  delle  lectio  magistralis  per  ogni 
argomento trattato. 

Il Presidente passa quindi ad illustrare la situazione della collaborazione assunta con l'architetto 
Ventrella per un progetto di studio e riqualificazione dell'acquedotto Carolino. 
I delegati ritengono che in questa fase sia del tutto irrilevante l'esito del bando per il progetto dei 
Ventrella e che la FSC debba comunque collaborare attraverso l'esplorazione dei condotti essendo 
questa un'occasione comunque interessante per studiare nuove cavità artificiali ed il loro stato e per 
far così conoscere le proprie competenze.

I delegati decidono di confermare la quota gruppi FSC che anche per il 2014 ammonta a 150,00 €.
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Catuogno curatore del Catasto Cavità Artificiali definisce come disastrosa la situazione della stessa. 
Ritiene di non aver potuto fare nulla poiché ha poco materiale per altro passatogli in modo del tutto 
informale da Del Vecchio e di non essere ancora venuto in possesso di quello cartaceo custodito da 
Bocchino sebbene non più in carica. 
Chiede inoltre cosa la FSC voglia o pensi di fare per le C.A. 
I delegati De Nitto, Maurano, Paladino, Nunneri ritengono quanto meno sorprendente che venga 
sottoposta loro questa situazione solo ora a fronte di ben due anni di mandato e che chi si è proposto 
come curatore non solo non abbia fatto nulla ma non sappia neppure cosa fare. 
Posto che sia presa in esame una maggiore attenzione al problema e che la FSC si impegna in tal 
senso appare evidente che Catuogno debba delineare il proprio programma in modo chiaro.

Ultimo punto in discussione: uscita del GSM dalla Federazione.
I delegati prendono atto della comunicazione di Natalino Russo relativa alla situazione del Gruppo 
Speleologica del Matese e della conseguente uscita dello stesso dalla FSC.

I  delegati,  in  base  allo  Statuto  FSC,  TITOLO  V  –  Figure  Onorarie  Art.   20  “… Sono  Soci  
Benemeriti gli speleologi che, essendosi particolarmente distinti con la loro opera a favore della 
speleologia  in  Campania,  vengono  dall'AD  ritenuti  meritevoli  di  tale  titolo.”  propongono  e 
approvano la nomina di Natalino Russo a Socio Benemerito.

L'AD ha termine alle 22.45.

                                                                                         Il segretario verbalizzante
                                                                                                  Laura De Nitto
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