
Assemblea dei Delegati 06/02/2015 Starze di Summonte (AV)

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)
Marco Ruocco (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)
Francesco Montefusco (Delegato GS CAI SA)
Ciro Bello (Delegato GS CAI SA)

DELEGATI ASSENTI
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)
Alessandro De Cristofaro (Delegato GS CAI AV)
Rocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)

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

Incaricati di settore assenti
Sossio del Prete (Curatore Centro di Documentazione “F. Allocca”)

Soci presenti
Ada Di Matteo (GSNE)
Vincenzo Sessa (GS CAI SA)

Ordine del giorno:

1. Relazione del Tesoriere
2. Approvazione bilancio
3. Sede FSC
4. Riscossione quote 2015 gruppi federati 
5. ASC proposta data 21/22 febbraio Pertosa
6. Girolamp Galasso, Responsabile Regionale del CNSAS, richiesta contributo
7. Ivana Guidone, Curatore Catasto Cavità Artificiali, richiesto rimborso
8. colorazione Alburni
9. varie ed eventuali: Progetto Cavità Artificiali; Legge regionale sulla speleologia

La AD ha inizio alle ore 20.20.

Prima di iniziare la segretaria segnala ai delegati presenti che non tutti  i  gruppi hanno
consegnato i resoconti dei patrocini per il 2014, in particolare mancano: 

 quello relativo al volume sul Matese di Mancini
 quelli del corso speleo e del venticinquennale del CAI SA. 



Mancano inoltre gli elenchi dei soci per il 2014 del: GS CAI AV, GS CAI SA e GS G Rama.
Il delegato GS CAI SA Montefusco si dice pronto ad attivarsi in merito.

Raffaele  Enzo  Fasano  in  qualità  di  tesoriere  illustra  il  bilancio  consuntivo  2014,  in
particolare la semplificazione nella contabilità resasi  necessaria in vista del Congresso
Nazionale di Speleologia 2015. Il bilancio si chiude con un avanzo di gestione che sarà in
parte utilizzato per il Congresso. 
I delegati approvano all'unanimità.

Per quanto riguarda la cartella esattoriale emessa da Equitalia per un ammontare di euro
3045,81, concernente mancati versamenti di IRAP ed IVA del 2004 e relativi interessi, a
seguito di un confronto verbale con i delegati e su consiglio di Ciro Bello, si decide di
chiedere  ad  Equitalia  di  dimostrare  l'avvenuta  notifica  relativa  al  2010  della  quale  il
tesoriere dell'epoca non ha memoria.  In mancanza di prova dell'avvenuta notifica infatti, la
cartella  non  dovrà  essere  pagata.  In  caso  contrario  si  provvederà  a  regolarizzare  la
posizione. La richiesta sarà onere del rappresentante legale della FSC.

Restando in tema di contabilità Francesco Maurano si collega al Congresso poiché, alla
luce degli scarsi finanziamenti a disposizione dell'evento, la SSI molto probabilmente si
accollerà  la  spesa  relativa  alla  stampa  degli  atti.  Si  fa  presente  che,  in  linea  con  i
precedenti congressi nazionali, gli atti saranno distribuiti gratuitamente solo ad un ristretto
numero  di  biblioteche  nazionali  non  comprendenti  quelle  di  gruppi  e  federazioni
speleologiche. Gli atti si potranno prenotare online e ritirare al Congresso. Si ricorda inoltre
di sollecitare le iscrizioni degli speleo campani entro il 28 febbraio.

Il presidente Michele Manco, in seguito alla necessità di definire una sede per la FSC, ha
provveduto a contattare, come da verbale della AD del 15/10/2014, il presidente del MIdA
per verificare la disponibilità del comune di Pertosa ad ospitare la federazione. La FSC
potrebbe essere ospitata nella  parte libera dello stabile  già  occupato dal  GSAVD e di
proprietà del comune di Pertosa. Si verrebbe quindi a creare un centro di speleologia che
vedrebbe convergere gli intenti della FSC con quelli degli enti interessati.
Alla luce di queste possibilità i delegati si dichiarano favorevoli al proseguo del dialogo con
MIdA e comune di Pertosa.
Francesco Montefusco interviene per precisare che in provincia di Salerno, a Bracigliano,
sarebbe disponibile un ampio stabile perfettamente ristrutturato e dotato di sala convegni
che potrebbe sopperire  alle  esigenze della  FSC in  caso la  proposta di  cui  sopra non
andasse a buon fine.

Si precisa inoltre che a seguito dell'attuale mancanza di sede, l'indirizzo istituzionale della
FSC coinciderà con quello dell'attuale presidente.

Si provvede quindi alla regolarizzazione delle quote dei gruppi federati. Il GS CAI NA ed il
GS CAI SA provvedono al versamento delle rispettive quote. Il GSAVD ed il GSNE hanno
provveduto tramite bonifico. 
Il GS CAI AV deve ancora saldare la quota 2014 oltre a quella dell'anno in corso. 
Il GS G Rama deve saldare solo la quota 2015.

La segreteria  ricorda inoltre  a  tutti  i  delegati  che alla  ASC del  21  febbraio,  al  fine  di
presentare al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano il consuntivo delle attività svolte
nell'anno 2014, ogni gruppo dovrebbe consegnare alla segreteria un piccolo sunto delle
attività svolte in area Parco.



Per quanto riguarda il contributo richiesto da Girolamo Galasso a sostegno del CNSAS si
decide  di  concedere  200€  che  saranno  saldati  successivamente  al  consuntivo  del
Congresso.

In seguito alla richiesta di Ivana Guidone per un rimborso di 15.00 € per il nolo di una
imbarcazione per l'esplorazione di una cavità nelle sue funzioni di incaricato di settore, si
decide di stanziare un tetto massimo di rimborsi annuo pari ad € 250. il rimborso potrà
essere richiesto tramite apposito modulo solo dagli  organi  istituzionali  della FSC o dai
gruppi federati, anche in vece dei propri soci, solo se gli stessi  abbiano agito in nome e
per conto della FSC. I contributi saranno quindi vagliati dai delegati a fine anno e saranno
evasi integralmente o proporzionalmente in ragione del tetto massimo di rimborso stabilito.
Il modulo può essere richiesto alla segreteria cui va anche riconsegnato.

In tema di  tracciamento delle acque sul  massiccio degli  Alburni,  Umberto Del  Vecchio
presenterà al PNCVDA un rendiconto delle attività svolte nel 2013 e di competenza del
2014. Sottoporrà sempre al Parco una richiesta di autorizzazione biennale (2015/2016)
per  il  prosieguo  delle  prove  colorimetriche  che  avranno  una  cadenza  stagionale  e
coinvolgeranno vari settori del massiccio. Il progetto sarà presentato alla ASC del 21 cm e
avrà come obbiettivo il tracciamento delle acque dell'area Parchitiello.

Ivana Guidone, curatore del Catasto Cavità Artificiali espone la bozza di un progetto diretto
a costituire un data base delle cavità artificiali campane. Il progetto in via di definizione, su
consiglio  di  Italo  Giulivo,  potrà  vedere il  coinvolgimento  dell'Autorità  di  Bacino o della
Protezione Civile.  Assomiglierà al  WISH  e permetterà alla FSC di  essere il  riferimento
regionale per le Cavità Artificiali.

Michele Manco illustra l'iter della legge regionale sulla speleologia che si trova all'ultimo
step in fase di approvazione bilancio. 

La AD ha termine alle ore 11.45

il Segretario verbalizzante
Laura De Nitto         


