
Verbale AD 17/9/99 
Presso la cantina di G. Galdieri 
Sono presenti con il loro delegati: GS CAI Napoli, , GS CAI Salerno, GS Matese, GS NaturaEsplora,  
 

• Comunicazioni del presidente:  
Ø Questione ONLUS R. D’Angelo di stendere una prima bozza per la trasformazione  
Ø Viene proposto di affidare la gestione economica e la ricerca di imprese disposte a versare la quota ONLUS ad 

un commercialista 
Ø Viene discusso la sovrapposizione dei corsi di speleologia, arrivando alla conclusione che sarebbe meglio 

distaccarli ma visto la distribuzione territoriale il problema quasi non si pone, inoltre è proposto ed approvato 
che in occasione dei tre corsi che si svolgeranno a ottobre/novembre venga fatta una chiusura comune per la 
consegna degli attestati. 

Ø Patrocinio la FSC è disposta a dare il patrocinio ma bisogna che ogni scuola alla fine del corso consegni: una 
relazione finale, le dispense distribuite, il manifesto, elenco e dati anagrafici degli allievi; a tal proposito il CAI 
NA chiede il patrocinio per il XVI corso , il quale viene concesso. 

Ø Il presidente illustra la collana didattica, che uscirà a Casola 99 con alcuni numeri, realizzata di comune 
accordo tra SSI e CAI 

Ø Si propone di raccogliere le dispense in circolazione trai gruppi campani per farne un unico volume edito dalla 
FSC 

Ø E’ valutata la proposta del presidente di fare un poster sulle aree carsiche da far girare trai comuni, comunità 
montane etc, in parecchi sono scettici, l’argomento viene rimandato. 

Ø La proposta di un libro Percorso nelle arre carsiche è futuribile 
• Si decide di realizzare uno schedario di tutti i soci della FSC 
• N. Russo chiede il patrocinio della spedizione a Cuba e gli viene concesso 
• Biblioteca 
Ø Tentare di realizzare una biblioteca visibile in internet 
Ø Viene discusso l’argomento consultazione e prestiti ma non si arriva ad una decisione 
Ø Viene deciso che la biblioteca dovrà diventare un centro documentazione 
• La tesoreria annuncia le sue dimissione per la fine dell’anno, quindi l’AD deve cercare una nuova candidatura 

a tesoriere, questo punto dovrà far parte del prossimo OdG 
• Casola 99, l’idea dello stand gastronomico a Casola 99 è accettata da tutti, viene fatta una lista delle persone 

organizzatrici (Cristina, Dimitra, Franz, Barbara, Antonella) e dei supporter (Umberto, Antonello, MariaElena, 
Pino, Galdieri, Antonello), viene nominato coordinatore Franz a quale si dà mandato di prenotare lo stand 
presso l’organizzazione di Casola 99. Viene proposto anche di verificare eventuali sponsorizzazioni. Viene 
proposto un menù di massima: saltimbocca (mozzarella e pomodori), piatti freddi a base di mozzarella e sotto 
olio, castagne (caldarroste), vino, limoncello, caffe etc.. 

Il segretario  
Francesco Maurano 


