
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

Verbale AD 31 gennaio 2014 sede GSNE Summonte AV:

Presenti:
Marco Ruocco (Presidente, Tesoriere, GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segreteria, Delegato GSAVD)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Raffaella D'Angelo (Delegato GS CAI SA)
Giuseppe Paladino (Delegato GSAVD)
Michele Manco (socio GSNE)

Assenti:
Umberto Del Vecchio (Vice-Presidente, Curatore Catasto Cavità Naturali, Delegato GS CAI NA)
Norma Damiano (Delegato GS CAI NA)
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)

Ordine del giorno 

1. approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

2. stanziamento fondo dedicato all'acquisto di libri per la biblioteca FSC;

3. pagamento quota gruppi FSC;

4. varie ed eventuali: nomina presidente del XXII CNS; autorizzazione PNCVDA scaduta il 
31/12/13, richiesta di patrocinio per il volume “Matese 350 anni di esplorazione 
naturalistica”, acquedotto Carolino.

L'AD ha inizio alle ore 20.30

Marco Ruocco in qualità di Tesoriere illustra il  Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014. Il 
punto 2 all'ordine del giorno (stanziamento fondo per la Biblioteca FSC) risulta inserito nel bilancio 
preventivo con uno stanziamento di €100 per il 2014.

Analizzando l'attuale situazione della FSC appare evidente che sarebbe opportuno semplificare la 
gestione   economica  prendendo  in  considerazione  la  possibilità  di  togliere  la  partita  IVA.  La 
decisione è demandata al vaglio del prossimo direttivo.

Presa visione della situazione contabile i delegati presenti approvano.

Per quanto attiene al punto 3 il GSAVD assolve al pagamento per la quota gruppo FSC 2014, il 
GSNE risulta già in regola per l'anno in corso.

Per quanto concerne l'organizzazione del XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015 De Nitto 
e Maurano evidenziano come durante questa fase di lavori si sia evidenziata la necessità di scindere 
la carica di Presidente FSC da quella di Presidente del Congresso per rendere più fluida e veloce 
l'interazione  con le  istituzioni  e  ripartendo  in  questo  modo  gli  impegni  che  andrebbero  così  a 
gravare su due soggetti e non su uno solo. A tal fine viene proposto e nominato Maurano al quale è 
demandato l'onere di relazionare sull'argomento in sede di Assemblea degli Speleologi domenica 23 
febbraio prossimo. 
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De Nitto rammenta ai delegati presenti che l'autorizzazione per il Parco Nazionale del Cilento Vallo 
di Diano e Alburni è scaduta il 31/12/2013 ed è in attesa di rinnovo. Chiede quindi di inoltrare 
l'informativa ai soci dei gruppi.

Sempre  De Nitto  sottopone ai  delegati  presenti  la  richiesta  di  patrocinio  avanzata  da Massimo 
Mancini per il volume  “Matese 350 anni di esplorazione naturalistica” . Ruocco propone che la 
richiesta sia inoltrata anche ai delegati assenti prima di dare l'approvazione.

Ruocco relazione sullo stato dei lavori all'acquedotto Carolino per il quale ha inoltrato ai delegati la 
relazione dell'ultima esplorazione compiuta in data 15 dicembre 2013. Il prosieguo del progetto di 
riqualificazione dell'acquedotto resta in attesa di ulteriori  sviluppi di competenza del comune di 
Maddaloni.

Durante la discussione degli argomenti all'ordine del giorno si è evidenziato un aspetto  
preoccupante in seno alla FSC. Da un lato la mancata partecipazione dei delegati alle AD e dall'altra 
ad un'assenza anche durante la ASC dell'anno scorso che ha consentito l'incontro di una sola parte 
degli speleologi campani. Al fine di ricreare condizioni di maggior dialogo si è quindi proposto di 
tentare di riallacciare i rapporti anche con i soci gruppo tramite informative dirette tra direttivo e 
soci stessi. La segreteria chiederà quindi ai gruppi FSC di re-inoltrare la lista soci 2013 fornendo 
anche l'indirizzo e-mail dei propri soci.

L'AD ha termine alle 23.45.

                                                                                         Il segretario verbalizzante
                                                                                                  Laura De Nitto

Federazione Speleologica Campana: www.fscampania.it - C. F. 94216010630 - P. IVA 04500201217
Presidenza: c/o Club Alpino Italiano - Sezione di Napoli -  Via trinità degli spagnoli, 41 -  80123 Napoli - cell. 3497717136 presidenza@fscampania.it

Sede amministrativa:Via Macchia Italiana,8 84036 Sala Consilina (SA) – cell. 3296189118 - segreteria@fscampania.it

http://www.fscampania.it/
mailto:segreteria@fscampania.it
mailto:presidenza@fscampania.it

