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Assemblea dei Delegati 12/11/2015 Starze di Summonte (AV)

DELEGATI PRESENTI
Michele Manco (Presidente, GSNE)
Norma Damiano (Vicepresidente, GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segretario, Delegato GSAVD)
Umberto Del Vecchio (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Immacolata Nunneri (Delegato GSNE)

DELEGATI ASSENTI
Raffaele Fasano (Tesoriere, Delegato GSAVD)
Marco Ruocco (Delegato GS CAI NA)
Francesco Montefusco (Delegato GS CAI SA)
Ciro Bello (Delegato GS CAI SA)
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)

Soci presenti
Ada Di Matteo (GSNE)
Pasquale Trifone (GS CAI NA)
Pino Paladino (GSAVD)

Ordine del giorno:

1. rendiconto economico finanziario del congresso
2. rimborsi vari
3. materiale tecnico in FSC
4. festa/cena con i lavoranti al congresso
5. lavori di sistemazione rifugio Aresta
6. modifiche statuto
7. aggiornamenti legge regionale
8. progetto di aggiornamento del webgis catasto 
9. aggiornamento Acquedotto Carolino
10. varie ed eventuali (Campo Braca)

la AD ha inizio alle ore 20.40

Primo punto: rendiconto economico finanziario del congresso.
A nome del tesoriere Enzo Fasano, impossibilitato a partecipare alla riunione per sopraggiunti impegni, De
Nitto porta in visione copia del bilancio della FSC al novembre 2015. 
Per quanto riguarda la contabilità del XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2015 il bilancio conferma le
cifre indicate nella precedente AD e calcolate in via informale dalla stessa De Nitto in qualità di segreteria del
congresso.

Secondo punto: rimborsi vari
De Nitto precisa che come da richiesta ricevuta, nel bilancio è già stata conteggiata la domanda di rimborso
avanzata da Francesco Maurano per le spese personali da lui sostenute per lo svolgimento del congresso.
Si chiede quindi alla AD l'approvazione del suddetto rimborso pari ad € 300.00 in modo che la richiesta
possa essere liquidata. 
La AD approva all'unanimità.
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Il Presidente Michele Manco, espresso il suo personale consenso ad ogni rimborso, propone l'approvazione
anche dei rimborsi relativi ai lavori svolti all'Acquedotto Carolino e nel comune di San Felice a Cancello a
nome FSC. 
Per  l'Acquedotto  Carolino  la  FSC,  in  seguito  all'incarico  di  eseguire  il  rilievo  di  precisione  di  un  tratto
dell'acquedotto, riceverà a compenso € 2700 + IVA. 
Il Presidente propone un compenso di € 50.00 a persona al giorno. Oltre a questa quota chiede per Umberto
Del Vecchio un ulteriore rimborso di € 150.00 per l'utilizzo del teodolite da lui messo a disposizione ed il
rimborso della fattura di 49,29 € x le spese da lui sostenute. 
La AD approva all'unanimità.
Il GSNE ha realizzato su incarico del comune di San Felice a Cancello (Caserta) il servizio fotografico di
alcuni cunicoli pattuendo con il comune una cifra pari ad € 600.00 + IVA. 
A tal  proposito  Maurano  chiede  come rimborso  per  il  GSNE l'acquisto  di  un  distox  comprensivo  della
necessaria modifica.
La AD approva all'unanimità.
Viene sottoposto alla AD anche il rimborso di 15€  ad Ivana Guidone per il nolo di una barca che si era resa
necessaria per raggiungere una cavità artificiale sulla costa.
La AD approva all'unanimità.

Terzo punto: materiale tecnico in FSC
Come stabilito durante la AD del 03 07 2015, il materiale tecnico ricevuto da Scurion e AV è destinato ad
un'asta tra tutti i soci FSC. 
A tale proposito Francesco Maurano illustra l'allestimento dell'asta on line che ha realizzato utilizzando il
dominio del sito del GSNE. 
Ogni socio della FSC potrà accedere tramite password alla pagina e fare la propria offerta.
Viene stabilita come base d'asta il prezzo al pubblico dell'articolo decurtato del 70% con arrotondamento per
eccesso o difetto degli eventuali centesimi. 
Il meccanismo d'asta sarà del tutto simile a quello di e-bay.
La password di accesso sarà comunicata per e-mail ai delegati che sono incaricati di  inoltrarla ai propri soci.
Il periodo durante il quale potranno essere fatte le proprie offerte va dal 09 al 22 dicembre 2015.
Il pagamento in contanti ed il ritiro dell'articolo acquistato dovranno avvenire entro il 06 gennaio 2016 pena la
decadenza del diritto acquisito. In tal caso avrà diritto all'acquisto la persona che ha fatto la seconda offerta
valida.
Il pagamento potrà essere consegnato direttamente al Presidente della FSC oppure  al proprio delegato che
assume quindi la figura di garante dell'avvenuto pagamento e si impegna a consegnare la cifra ricevuta al
Presidente FSC entro la successiva AD prevista per la fine del mese di gennaio 2016.

Quarto punto: festa/cena con i lavoranti al congresso
Michele Manco propone che la FSC offra un pranzo a tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità per
la realizzazione del XXII Congresso Nazionale di Speleologia 2016 indicando il rifugio Cervati come possibile
meta.  Maurano  indica  come n°  di  partecipanti  circa  una  cinquantina  di  persone  considerando  anche  i
familiari. 
Verrà chiesto ai gestori del rifugio Cervati di indicare la ricettività massima della struttura in modo da poter
capire  quante  persone sono in  grado  di  ospitare.  Viene  chiesto  quindi  ai  delegati  di  richiedere  ai  soci
interessati dei rispettivi gruppi una prima conferma di partecipazione da far avere alla segreteria di FSC
entro il 30 novembre 2015. 
Viene inoltre stabilito che il  pranzo si terrà il  giorno sabato 09 o  domenica 10 gennaio presso il  rifugio
Cervati in base alla ricettività della struttura in mancanza della quale è proposto il ristorante Villa delle Rose
a Pertosa.

Quinto punto: lavori di sistemazione rifugio Aresta
Il  presidente comunica che il  protocollo con il  sindaco di  Petina è stato finalmente firmato.  Entra quindi
ufficialmente in vigore il regolamento già inoltrato a tutti i delegati.
Michele inoltre manderà quanto prima ai delegati la lista di tutti  i lavori che necessitano al rifugio e una
proposta  di  calendario  per  la  loro  realizzazione  in  modo  che  tutti  possano  dare  il  proprio  contributo
lavorativo.
Il presidente informa inoltre che tra i lavori che si intendono realizzare è compreso anche un soppalco il cui
costo complessiva sarà di circa € 1100. Siccome nel protocollo firmato con il sindaco non si fa menzione di
opere  straordinarie  viene  chiesto  a  Manco  di  comunicare  tale  progetto  al  sindaco  e  attendere  il  suo
benestare prima di cominciare i lavori.
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Inoltre dal 01 gennaio 2016 ogni occupante il rifugio sarà tenuto al pagamento soggettivo di €2.00 al dì.

Sesto punto: modifiche statuto
La maggioranza dei delegati presenti ritiene che lo statuto FSC non necessiti di modifiche.

Settimo punto: aggiornamenti legge regionale
Michele Manco informa i  delegati  che in  seguito al  cambiamento dei  vertici  regionali  l'iter  che la legge
regionale sul carsismo stava seguendo si è azzerato. Ciò nonostante su iniziativa personale del presidente
del  consiglio  regionale  Rosa  D'Amelio  (secondo  firmatario  il  consigliere  Palumbo)  la  legge  è  stata
nuovamente proposta. Entro la prossima settimana il presidente accompagnato da Sossio Del Prete saranno
sentiti dal segretario della D'Amelio per eventuali correzioni del testo dopo di che la legge sarà sottoposta
direttamente alla giunta per la sua approvazione finale.

Ottavo punto: progetto di aggiornamento del webgis catasto 
Umberto Del Vecchio ricorda che ha redatto un nuovo progetto per l'aggiornamento del webgis da proporre
alla regione nel gennaio 2016. Il presidente consiglia a Umberto di scrivere un breve sunto del pregresso
FSC  per  quanto  attiene  al  lavoro  svolto  per  il  catasto  regionale,  da  presentare  in  regione  quale
accompagnamento al progetto stesso. Umberto Del Vecchio ne conviene.

Nono punto: aggiornamento Acquedotto Carolino
Il presidente informa che la FSC è stata chiamata dai carabinieri del NOE al fine di avere dettagli sullo stato
della circolazione idrica e degli eventuali sversamenti nocivi in essere nell'Acquedotto Carolino nell'ambito
delle indagini che i carabinieri stessi stanno svolgendo.

Decimo punto: Campo Braca
In seguito alla e-mail di Maurano che denunciava la mancanza delle corde nella grotta summenzionata i
delegati prendono in considerazione la possibilità che la FSC contribuisca al riarmo di Campo Braca.
Data l'ora tarda i dettagli saranno valutati nella prossima AD così come verrà deliberato circa il riarmo fisso di
altre grotte utilizzate durante i corsi.

La AD ha termine alle ore 00.00

                                                                                                                      il segretario verbalizzante
                                                                                                                             Laura De Nitto

Federazione Speleologica Campana: www.fscampania.it - C. F. 94216010630 - P. IVA 04500201217
Presidenza: via Landolfi 18, San Martino Sannita (BN) - cell 347 62 76 651 - presidenza@fscampania.it
Sede amministrativa: Via Macchia Italiana, 8 - 84036 Sala Consilina (SA) - cell. 329 61 89 118 - segreteria@fscampania.it

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

