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Assemblea dei Delegati giorno sabato 15 novembre rifugio Aresta comune di Petina.

DELEGATI PRESENTI
Michele Manco (Presidente – GSNE)
Norma Damiano (Vicepresidente -- GS CAI NA)
Raffaele Fasano (Tesoriere, Delegato GSAVD)
Laura De Nitto (Segretario, Delegato GSAVD)
Umberto Del Vecchio (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)

DELEGATI ASSENTI
Marco Ruocco (Delegato GS CAI NA)
Rocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)
Francesco Montefusco (Delegato GS CAI SA)
Ciro Bello (Delegato GS CAI SA)
Alessandro De Cristofaro (Delegato GS CAI AV)

Incaricati di settore presenti
Umberto Del Vecchio (Curatore Catasto Cavità Naturali, GS CAI NA)

Incaricati di settore assenti
Ivana Guidone (Curatore Catasto Cavità Artificiali, GSNE)
Sossio del Prete (Curatore Centro di Documentazione “F. Allocca”)

Ordine del giorno:

1. acquisto memoria a supporto biblioteca FSC
2. Centro Carsismo Matese
3. nuova sede FSC
4. sintesi sullo stato della FSC
5. modifiche allo statuto
6. Congresso 2015
7. varie ed eventuali: intervento del Tesoriere

Si premette che dato il forte ritardo nell'inizio della Ad dovuto all'assenza della maggior parte dei delegati,  il
tesoriere (Raffaele) Enzo Fasano alle ore 15.30 ha dovuto lasciare la sede di assemblea, causa impegni
pregressi, riservandosi di esporre ai delegati, alla prossima riunione, le linee di gestione contabile che la
FSC intende seguire.

Inizio AD ore: 16.30

Il Presidente Michele Manco apre la riunione. Prima di introdurre i punti all'ordine del giorno, con grande
rammarico riscontra l'ennesima assenza dei delegati  del GS CAI SA, che avevano assicurato la propria
presenza, e del del GS G. Rama.

Primo punto all'ordine del giorno la richiesta di Sossio Del Prete, avanzata al direttivo, per l'acquisto di un
hard  disk  esterno  che  possa  sopperire  alle  esigenze  di  archiviazione  dati  della  biblioteca.  La  richiesta
sottoposta ai delegati presenti è accolta all'unanimità. Michele Manco si occuperà dell'acquisto stesso.

Secondo punto: Centro Carsismo Matese. Ad oggi non si hanno avuto ulteriori informazioni circa la proposta
avanzata da Natalino Russo, si rimanda perciò l'argomento alla prossima AD.

Terzo punto: sede FSC. Come è noto, l'attuale sede della FSC coincide con quella del GS CAI NA. Alla luce
delle problematiche legate alla perdita della suddetta da parte del gruppo, si rende evidente la necessità che
la federazione abbia una propria sede. Si individua il comune di Pertosa come possibile soluzione. Pertosa,
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si  ritiene sia  un centro rappresentativo per la  Speleologia campana sia  per  la  presenza delle  Grotte di
Pertosa – Auletta, cp 1 del Catasto Cavità Naturali della Campania, sia per la vicinanza con il massiccio degli
Alburni e sia per la presenza di un ente, il  MIdA, che ha nella propria mission anche l'integrazione con
l'ambiente ben evidenziata dal museo MIdA 01.  Si procederà quindi a sottoporre al comune la richiesta della
concessione di un locale atto ad accogliere la FSC. 

Quarto punto: stato della FSC. Perché la Federazione abbia una concreta forza è necessario che i gruppi
campani  interagiscano  e  dialoghino  maggiormente.  A tal  fine  il  Presidente  propone  di  creare  progetti
condivisibili che coinvolgano tutte le realtà regionali. Un'occasione di maggior dialogo potrebbe anche essere
ripensare l'incontro annuale degli speleologi campani. Michele, propone una ASC di due giorni nella quale
tutti  i  gruppi saranno chiamati  a raccontare la propria attività,  con relazioni,  foto,  filmati  o come meglio
riterranno opportuno esprimersi. Momento quindi per raccontarsi ma anche per sviluppare progetti ed idee
comuni. La proposta viene accolta con parere il favorevole di tutti i delegati presenti.

Quinto  punto:  modifiche  dello  statuto.  Il  direttivo  fa  notare  che  l'Art.  12  dello  statuto  FSC  recita:  ”...
COMITATO ESECUTIVO (CE): …  è composto da: Presidente, Segretario e Tesoriere...”, non viene preso in
considerazione il ruolo del Vicepresidente, il quale non è né delegato né ha diritto di voto e risulta essere
estromesso da qualsiasi  decisione non essendo neppure parte del Direttivo. È evidente che tale lacuna
debba essere colmata. Il direttivo si premurerà quindi di analizzare lo statuto e di proporre alcune variazioni
che sottoporrà ai delegati per la loro approvazione.

Sesto  punto:  Congresso  Nazionale  2015.  Francesco  Maurano  relaziona  circa  lo  stato  attuale
dell'organizzazione.  Sono stati  sottoposti  alla  commissione  scientifica  oltre  un  centinaio  di  riassunti,  un
numero  davvero  importante  che  supera  l'ultimo  congresso  triestino  e  persino  il  penultimo  tenutosi  in
Sardegna.  Le  premesse  lasciano  quindi  ben  sperare  per  una  buona  partecipazione.  La  presentazione
istituzionale svoltasi a Pertosa il  25 ottobre ha visto l'assenza della Provincia e del Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni mentre la Regione, che non ha potuto partecipare per pregressi impegni, ha
espresso almeno verbalmente parere favorevole per un sostegno concreto. Naturalmente, se ad ora non è
stato necessario coinvolgere molte persone per l'organizzazione dell'evento, essendo stato portato avanti un
lavoro più che altro burocratico, durante lo svolgimento del congresso sarà necessaria la partecipazione di
tutti e l'occasione per valutare le forze in campo potrebbe essere proprio la ASC durante la quale a tutti gli
speleologi campani sarà chiesto di comunicare la propria disponibilità per le date che vanno dal 29 maggio al
07 giungo 2015.  Durante  il  congresso  Girolamo Galasso  come presidente  del  CNSAS della  Campania
organizzerà  un  presidio  a  Pertosa  in  modo tale  da  assicurare  una  copertura  continuativa  delle  attività
durante tutte le fasi della manifestazione.

Si propone di fissare la data della prossima AD nel mese di Gennaio 2015 (accorpando quella di fine anno
con quella di inizio anno) e la data della ASC per il mese di Febbraio 2015. Le date saranno comunicate ai
delegati perché esprimano la propria disponibilità.

La AD ha termine alle ore 20.00

                                                                                                         segretario verbalizzante
                                                                                                                 Laura De Nitto
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