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Salerno 15/3/98 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA COSTITUENTE 
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA 

 
 
Si dichiara aperta l’assemblea alle ore 11:00. 
Sono presenti G.S.M., G.S. Cai Sa, G.S. Cai Na, Natura Esplora, G.S. Cai Av, G.S. Bagnoli 

Irpino. 
Vengono eletti presidente Francesco Maurano, segretario Giuliano d’Isanto. 
 
Alla richiesta di conteggiare il numero dei presenti aventi diritto al voto vengono sollevate 

perplessità da parte di Russo, che afferma che all’interno del proprio gruppo i neoaderenti non 
hanno diritto al voto, mentre ciò è possibile in sede di assemblea della Federazione. Segue 
l’intervento di GAETA, che afferma che un differente criterio può essere seguito solo dalle prossime 
assemblee. IOVINO propone che il responsabile di ogni gruppo speleologico porti liste di persone 
aventi diritto al voto. 

Viene deciso che dalla prossima assemblea ogni gruppo porti una lista di aventi diritto al voto. 
I presenti aventi diritto al voto sono in data odierna 33. 
 
Si procede alla lettura da parte del Presidente dello Statuto modificato dall’assemblea del 15/2/98. 
Non essendo stata sollevata alcuna obiezione, si procede alla lettura dell’art. 9. 
Viene ribadito che i due delegati sono membri elettivi. 
Sulla sostituibilità dei delegati, DEL VECCHIO afferma che questi non dovrebbero essere 

sostituibili. GALDIERI  e D’ISANTO sostengono invece la necessità che, in caso d’impedimento di 
uno o di entrambi i delegati, questi possano essere sostituiti con membri dello stesso gruppo. 
D’ANGELO  concorda con G. e D. data l’eccezionalità della cosa. FIORE ribadisce che la 
designazione della sostituzione deve avvenire nell’ambito dei gruppi. CIVITILLO sostiene la 
proposta FIORE. 

Si procede alla votazione:  
I proposta: sostituzione momentanea a carico del gruppo in assenza di uno o di entrambi i 

delegati (25 favorevoli); 
II proposta (DEL VECCHIO): non ammissibilità della sostituzione (ritirata); 
III proposta (FIORE): libertà di scelta dei rappresentanti dei gruppi all’AD (non proponibile 

secondo Statuto); 
IV proposta (DEL VECCHIO-LALA): in caso di sostituzione il sostituto non ha facoltà di voto (5 

favorevoli). 
E’ approvata la proposta di validità della sostituzione momentanea di uno o entrambi i delegati 

con pieni poteri di voto e decisionali. 
Si prosegue con la lettura dell’articolo 9 e si discutono altre eventuali modifiche. 
GALDIERI propone che la seconda convocazione avvenga entro una settimana. L’assemblea 

lascia su tale argomento lo Statuto invariato. 
L’ass. vota all’unanimità per la cancellazione dallo Statuto dell’affermazione “salvo diversa 

disposizione dello Statuto. L’affermazione “Non sono ammesse deleghe” viene spostata al 
capoverso successivo. 

Si passa alla votazione dell’articolo 9 nelle sue modifiche. Tale articolo è approvato 
dall’assemblea all’unanimità.  
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Su proposta D’ANGELO l’assemblea vota all’unanimità che all’articolo 3 si aggiunga 
l’affermazione “Per qualsiasi controversia la FSC elegge come Foro competente in via esclusiva il 
Foro di Napoli”. 

 
Si passa alla lettura e discussione dell’articolo 10. 
GALDIERI propone la non rieleggibilità del Presidente. RUSSO afferma che poiché il Presidente 

deve seguire pratiche con lungo iter burocratico una sua rieleggibilità è necessaria. D’ANGELO 
concorda con RUSSO. 

Si procede alla votazione: 
I proposta: non rieleggibilità del Presidente (3 favorevoli); 
II proposta: rieleggibilità (30 favorevoli). 
Nessuna modifica è stata quindi apportata all’articolo 10. 
L’articolo 10 è approvato con maggioranza dell’assemblea. 
 
Si procede alla lettura e discussione dell’articolo 11. 
DEL VECCHIO propone di eliminare i punti relativi ai compiti del Segretario. GAETA propone 

di costituire una segreteria (Segretario e due collaboratori). RUSSO propone di dare al Segretario la 
facoltà di avere dei collaboratori mantenendo comunque le proprie responsabilità. 

Non viene apportata alcuna modifica all’articolo. 
L’art. 11 è approvato all’unanimità.  
 
Si procede alla lettura e discussione dell’art. 12. 
D’ISANTO propone di conferire al Tesoriere la facoltà di apertura di conto corrente con firma 

congiunta del Tesoriere e del Presidente. D’ANGELO afferma la non necessità di tale specificazione, 
in quanto sottintesa nel ruolo del Tesoriere. 

Nell’ultimo capoverso RUSSO ravvede un eccessivo potere del Tesoriere, che dà valutazioni 
economiche. 

Si procede alla votazione: 
I proposta: eliminazione del capoverso; 
II proposta (D’ANGELO): mantenere il capoverso per poi modificarlo nella successiva 

discussione. 
E’ approvata la seconda proposta (14 favorevoli, 11 contrari, 3 astenuti). 
Si procede a nuova votazione per la modifica: 
I proposta: “Esamina e relaziona...” 
II proposta: “Valuta la disponibilità economica rispetto ai ...” 
E’ approvata la seconda proposta (12 favorevoli, 10 contrari, 3 astenuti). 
Il capoverso è modificato in tal senso: 
“Valuta la disponibilità economica rispetto ai preventivi di spesa dei singoli Gruppi che facciano 

richiesta di fondi alla Federazione attraverso la presentazione di un progetto di lavoro”. 
Si procede alla votazione dell’art. 12. Tale articolo non viene approvato (17 contrari, 11 

favorevoli, 3 astenuti). 
Si procede alla ridiscussione dell’articolo 12. 
Si rilegge l’art. 12 con modifiche. 
Si procede alla votazione: 
I proposta (RUSSO): Aggiungere al penultimo capoverso “e relaziona sulle disponibilità di spesa” 

(12 favorevoli); 
II proposta (GALDIERI): cancellazione dell’ultimo capoverso (10 favorevoli); 
III proposta: nessuna variazione (1 favorevole) 
Astenuti 5. 



 3 

Passa la prima proposta in cui vi è la cancellazione dell’ultimo capoverso e l’aggiunta al 
penultimo della frase “e relaziona sulle disponibilità di spesa”. 

Si passa alla votazione dell’art. 12. 
L’art. 12 è approvato (18 favorevoli, 3 contrari, 6 astenuti). 
 
Si passa alla lettura e discussione dell’art. 13. 
D’ISANTO propone la cancellazione dell’art. in quanto la GE è una replica dell’AD. DEL 

VECCHIO afferma che la GE è una duplicazione di funzioni. D’ANGELO afferma che tale 
organismo snellisce eventuali problemi, anche solo esecutivi. MAURANO propone di dare mandato 
all’AD di designare di volta in volta esperti del settore. GAETA afferma che maggiore è il numero di 
organi ufficiali, meno snella è la federazione. RUSSO afferma che la GE ha la funzione di snellire le 
procedure. RUSSO propone la sostituzione di “Giunta” con “Comitato” ed il primo capoverso con 
“Il CE esegue le decisioni della AD” 

L'art. 13 viene mantenuto (17 favorevoli, 15 contrari). 
 
Alle ore 14.00 l’Assemblea è sospesa. 
 
Alle ore 15.20 riprende l’Assemblea. 
 
Si procede a discutere le ulteriori modifiche da apportare all’art. 13. 
MAURANO propone l’esclusione del terzo capoverso (13 contrari, 1 favorevole, 10 astenuti): il 

capoverso rimane. Si procede a modifica dell’articolo. 
Il I capoverso è cancellato e sostituito da “Il CF esegue le decisioni dell’AD”. II, III, IV capoverso 

restano invariati sostituendo “il CE” a “la GE”. Il V capoverso è così modificato “L’operato del CE 
è soggetto a controllo da parte dell’AD”. VI e VII capoverso sono cancellati, nell’VIII vengono 
cancellate le parole “tra i Soci della Federazione”. 

L’art. 13 così modificato viene messo ai voti per l’approvazione. 
L’art. 13 viene approvato all’unanimità ed ha come titolo: COMITATO ESECUTIVO. 
 
Si procede alla lettura e discussione dell’art. 14. 
DEL VECCHIO propone che i curatori dei catasti siano proposti dall’AD. D’ANGELO sostiene 

che è necessaria la scelta tra candidature spontanee. DEL VECCHIO e D’ISANTO non concordano 
alla divisione dei catasti in naturale e artificiale.. GALDIERI propone di eliminare la dizione 
“naturale ed artificiale”. 

Si procede alla votazione: 
I proposta: nessuna variazione (6 favorevoli); 
II proposta: eliminazione dizione “naturali ed artificiali” e regolamentazione delegata al 

Regolamento Catasto con candidature spontanee dei curatori da riferirsi all’AD (16 favorevoli); 
astenuti 1. 
Approvata la seconda proposta e viene inoltre aggiunta la dizione “e informatico” a 

“cartografico”. 
L’art. 14 è approvato all’unanimità. 
 
Si passa alla lettura e discussione dell’art. 15. 
All’ultimo capoverso si sostituisce “uno o più gruppi” con la dizione “gruppi e singoli 

speleologi” (22 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto). 
Si procede alla votazione dell’art. 15. 
L’art. 15 è approvato all’unanimità. 
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Si passa alla lettura e discussione dell’articolo 16. 
DEL VECCHIO fa notare che non è possibile che lo statuto possa essere modificato senza la 

ratifica dell’assemblea dei soci. D’ANGELO afferma che è comunque in potere dell’assemblea 
ratificare le eventuali modifiche. Viene sollevato da più parti il problema inerente il numero dei 
singoli soci appartenenti ai Gruppi, fatto che potrebbe influenzare le decisioni dell’assemblea. 
MAURANO afferma che la FSC non può influenzare le modalità di tesseramento dei Soci 
nell’ambito dei singoli Gruppi. 

Si decide che nella successiva assemblea, gli articoli 8 e 16 vengano ridiscussi con assoluta 
priorità. 

 
Si procede alla lettura e alla discussione dell’art. 17. 
Non vi sono notazioni. 
Si passa alla votazione dell’articolo 17. 
L’art. 17 è approvato all’unanimità. 
 
Si procede alla lettura e discussione delle norme transitorie. 
GALDIERI afferma che entrano a far parte della FSC coloro che hanno lavorato alla fondazione 

della FSC. RUSSO afferma che tale assemblea abbia il diritto di ammettere o meno altro Gruppo. 
MAURANO procede alla lettura del precedente verbale assembleare, in cui veniva messa ai voti 
l’ammissibilità nell’FSC del Gruppo Natura Esplora. IOVINO fa’ notare che tale ammissibilità avrà 
valore anche per eventuali altri Gruppi, i cui componenti abbiano lavorato in sede di Assemblea 
Costituente e che abbiano presentato domanda prima della proclamazione della fondazione 
dell’FSC. 

Si modifica il terzo capoverso, ammettendo copia del materiale scientifico e cartografico. Si passa 
alla votazione delle norme transitorie. Sono approvate a maggioranza. 

 
Ordine del giorno della prossima assemblea: 
I: discussione articoli 8 e 16. 
II: regolamento Catasto. 
III: regolamento Gruppi. 
IV: varie ed eventuali. 
Sede della prossima assemblea: Piedimonte Matese. 
Data ed ora: 19/4/98, 9:30. 
 
Alle ore 18:00 si dichiara chiusa l’Assemblea Costituente della FSC alla data odierna. 
 
Il Presidente                                                  Il Segretario 
Francesco Maurano                                       Giuliano d’Isanto 
 
   
      

 
 


