
Il giorno venerdì 15 Aprile 2016 si riunisce la Federazione Speleologica Campana alle ore 21:00 a Baronissi 
(SA) con il seguente Ordine del Giorno (ODG): 
 

1. Elezioni dei nuovi delegati della FSC 2016; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
 

- Del Vecchio 
- Trifone 
- Galasso 
- Addonizio 
- Montefusco 
- Bello 
- Nunneri 
- Maurano 
- Rocco 
- Nicastro 
- Paladino 
- Cafaro 
- Guidone (curatore Catasto CA) 

 
Uditori: 
 

- Sessa 
- Luisa (moglie di Basile) 
- Luisa Auletta 
- De Nitto 
- Basile 

 
1) Primo Punto all’ODG: Il presidente Manco elenca le cariche che dovranno essere votate 

dall’assemblea. 
  
Candidati: 
Norma Damiano: Catasto Cavità Naturali 
Ivana Guidone: Catasto Cavità Artificiale 
Michele Manco: Presidente con vice Presidente Luisa Auletta 
Eleonora Grilli: Biblioteca 
Montefusco Francesco: Tesoreria 
 
Manca la candidatura per la Segreteria. 
 
Il Presidente Manco espone i punti che riguardano la sua candidatura, tra cui: portare avanti una 
proposta di legge regionale sulla Speleologia (ripresentata nel modulo vecchio con l’aggiunta della parte 
economica) e attivarsi per far conoscere dagli altri enti la Federazione.  
 
All’unanimità vengono eletti tutti i candidati.  

 



2) Secondo Punto all’ODG: il Presidente Manco espone la richiesta della curatrice Cavità Artificiali Ivana 
Guidone di un contributo per le spese di partecipazione al corso di topografia. La spesa totale è di 
150 euro più spese di viaggio in automobile (572 km).  
Il Presidente Manco specifica che Ivana dovrà inviare una richiesta di rimborso spese e che è 
favorevole a fornirle il contributo. Anche la curatrice di Cavità Naturali Norma Damiano informa i 
presenti che invierà la richiesta di rimborso spese per le stesse motivazioni di Ivana.  
 
All’unanimità i delegati approvano le proposte. 
 
Maurano parla del progetto sul Sentiero delle Grave e sostiene di aver bisogno di un gruppo di lavoro 
per cominciare a tracciare questo sentiero. Nel momento in cui si ha il progetto CAI ci si può 
interfacciare con il Parco per le dovute autorizzazioni. L’idea è stata proposta anche al presidente 
della SSI Martimucci e il progetto è stato giudicato positivamente.  
 
Alle ore 22:15 l’Assemblea della Federazione Speleologica Campana viene chiusa. 
 
 
        Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario 
 
 
 

 
 


