
21 marzo 2014 Assemblea dei Delegati 
sede GSNE Starze di Summonte (AV)

Delegati Presenti:
Marco Ruocco (Presidente - Tesoriere, GS CAI NA)
Umberto Del Vecchio (Vicepresidente, Delegato GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segretario, Delegato GSAVD)
Norma Damiano (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)
Rocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)
Raffaele Fasano (Delegato GSAVD)
Francesco Montefusco (GS CAI SA)
Ciro Bello (Delegato GS CAI SA)

Delegati Assenti:
Carla Ziviello (Delegato GS CAI AV)
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)

Incaricati di settore Presenti:
Umberto Del Vecchio (Curatore Catasto Cavità Naturali, GS CAI NA)
Sossio Del Prete (Curatore del Centro di Documentazione Speleologico F. Allocca, GSNE)

Incaricati di settore Assenti:
Francesco Catuogno (Curatore Catasto Cavità Artificiali, GS CAI NA)

Soci Presenti:
Michele Manco (GSNE)
Ivana Guidone (GSNE)
Vincenzo Sessa (GS CAI SA)
Giuseppe Paladino (GSAVD)

Ordine del giorno:
 elezioni Direttivo biennio 2014/2015
 varie  ed  eventuali:   Ruocco  video Acquedotto  Carolino;  Del  Vecchio  proposta  Garmin;

Ruocco situazione quote FSC e 5 per mille; Sossio sede per Centro di Documentazione “F.
Allocca”;  Guidone autorizzazione  per  Cuma;  Manco proposta  per  lavori  alla  stalla  a  S.
Angelo a Fasanella.

Il Delegato Ciro Bello del GS CAI SA causa impegni personali lascia l'AD prima dell'inizio dei
lavori.

Aperture AD ore 20.30

Prima dell'inizio  delle  votazioni,  il  Presidente  sottopone all'Assemblea  il  video sull'Acquedotto
Carolino realizzato da Roberta Ventrella (cognome?) per l'approvazione della sua pubblicazione a
cura dei responsabili del progetto. Visionato il filmato l'AD acconsente.

Si passa quindi alle votazioni delle  cariche sociali per il biennio 2014/2015.
De Nitto in qualità di Segretario indica il nome del candidato e un delegato di ciascun gruppo, su
mandato dei propri soci, indica il voto. Gruppi presenti 5 su 6.



Presidente: 
candidato Michele Manco (GSNE) con Vicepresidente Norma Damiano (GS CAI NA)
5 voti su 5 gruppi: eletto all'unanimità
Tesoriere: 
candidati Ciro Bello (GS CAI SA) e Raffaele Fasano (GSAVD)
Ciro Bello 1 voto; Raffaele Fasano 4 voti
eletto Raffaele Fasano a maggioranza dei voti
Segretario: 
candidato Laura De Nitto
5 voti su 5 gruppi: eletto all'unanimità
Incaricato Cavità Artificiali: 
candidato Ivana Guidone
5 voti su 5 gruppi: eletto all'unanimità
Incaricato Cavità Naturali: 
candidato Umberto Del Vecchio
5 voti su 5 gruppi: eletto all'unanimità
Incaricato Centro di Documentazione “F. Allocca”
candidato Sossio Del Prete
5 voti su 5 gruppi: eletto all'unanimità

le votazioni hanno termine alle 20.43
il nuovo Direttivo risulta così costituito:
Presidente Michele Manco (GSNE)
Vicepresidente Norma Damiano (GS CAI NA)                                                                     
Tesoriere Raffaele Fasano (delegato GSAVD)
Segretario Laura De Nitto (delegato GSAVD)
Incaricati di settore:
Cavità Naturali: Umberto Del Vecchio (GS CAI NA)
Cavità Artificiali: Ivana Guidone (GSNE)
Centro di Documentazione “F. Allocca”: Sossio Del Prete (GSNE)

Umberto Del Vecchio sottopone quindi all'AD la proposta ricevuta dal CAI di Castellammare di
fornire alla Garmin alcuni dati  relativi alle grotte adiacenti  ai  sentieri CAI. Per inciso la stessa
proposta è stata fatta dall'azienda al CAI Regionale che in base alle competenze provinciali fornirà
il proprio contributo. A seguito del coinvolgimento della FSC da parte del CAI di Castellammare,
Del Vecchio ha avuto contatti diretti con la Garmin che si è detta interessata anche ai dati che la
FSC potrà fornire. Propone quindi di chiedere all'azienda come controparte la sponsorizzazione del
XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015. L'AD si dichiara favorevole, chiede quindi a Del
Vecchio di procedere con la proposta rimandando la discussione sulla natura dei dati forniti alle
risposte ottenute.

Marco  Ruocco  indica  la  situazione  attuale  delle  quote  versate  dai  gruppi  federati.  Francesco
Montefusco  per  il  GS  CAI  SA regolarizza  seduta  stante  la  propria  posizione  mentre  Rocco
Dell'Osso per il GS G. Rama chiede gli siano inviate le coordinate bancarie onde provvedere.

Marco invita inoltre a versare il 5 per mille a favore della FSC.

Sossio Del  Prete  informa l'AD che si  potrebbe essere sulla  buona strada per  risolvere l'annosa
questione  della  sede  per  il  Centro  di  Documentazione.  Il  Preside  dell'Istituto  Tecnico  Statale
“Buonarroti” di Caserta sarebbe infatti favorevole a concedere una stanza dedicata alla biblioteca
FSC.  L'AD ritiene  interessante  tale  possibilità  e  invita  Sossio  a  procedere  per  avere  maggiori
dettagli circa gli accordi necessari a tale sistemazione in base ai quali si riprenderà la discussione.



Ivana Guidone per le cavità artificiali ricorda che l'accordo per lo studio e quindi l'accesso al Parco
Archeologico  di  Cuma sia  regolamentato  e  subordinato  alla  presentazione  dei  nominativi  degli
speleologi interessati. L'AD, in accordo con l'impegno assunto di maggiore collaborazione per le
cavità artificiali,  intende fornire ad Ivana la possibilità di  interagire direttamente con i  soci dei
gruppi federati con i quali potrà essa stessa mettersi in contatto per iniziare a creare un gruppo
interessato a tale attività.

Michele Manco nell'evidenziare come l'attività in Alburni sia stata lesa dalla mancanza di un punto
fisico d'appoggio, propone di riprendere come FSC i lavori alla stalla, concessa da un privato, sita
nel comune di S. Angelo a Fasanella. L'argomento viene rinviato.

L'AD si conclude alle ore 23.15.
                                      

                                                                                       il Segretario verbalizzante
                                                                                                Laura De Nitto


