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Verbale Assemblea dei delegati FSC 28/01/2022 
 
Presenti 
Michele Manco Presidente 
Simona Cafaro delegato GSAVD 
Michele Autuori delegato GSAVD 
Francesco Maurano delegato GSNE 
Vincenzina Finelli delegato GSNE 
Nicola Landi delegato GS CAI NA 
Giuseppe Langella delegato GS CAI NA 
Antonio Cipolletta delegato GS CAI SA arrivato in ritardo 
Norma Damiano curatore Catasto Cavità Naturali 
Paolo Salvo curatore biblioteca FSC 
Assente Ivana Guidone curatore Catasto cavità Artificiali 
 
Assenti  
Delegati GS CAI AV e GS Rama 
 
Uditori 
Giovanni Bocchino, Renato Ricco, Giuseppe Paladino, Luisa Auletta 
 
Odg 

1. Elezione del presidente e nomina degli incaricati di settore 
2. Varie ed eventuali 

 
La riunione si apre alle 20.36 e viene svolta online sulla piattaforma meet e la sua registrazione viene messa 
agli atti con il consenso di tutti i partecipanti, la riunione è legalmente valida essendo presente la metà dei 
gruppi federati. 
 

1. Elezione del presidente e nomina degli incaricati di settore 
 
Il Presidente Manco introduce la riunione illustrando il primo punto all’ordine del giorno ed elencando le 
candidature pervenute per gli incarichi di settore: 
Norma Damiano a curatore Catasto Cavità Naturali 
Ivana Guidone a curatore Catasto cavità Artificiali 
Michele Manco a Presidente con vice Simona Cafaro 
Francesco Montefusco alla Tesoreria 
 
Nel corso della riunione Vincenzina Finelli si candida a curatore biblioteca FSC 
 
I delegati vengono chiamati ad esprimersi sulla candidatura a Presidente di Michele Manco a con vice 
Simona Cafaro 
Favorevoli: 
Simona Cafaro delegato GSA-VD 
Michele Autori delegato GSA-VD 
Francesco Maurano delegato GSNE 
Vincenzina Finelli delegato GSNE 
Astenuti: 
Nicola Landi delegato GS CAI NA 
Giuseppe Langella delegato GS CAI NA 
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Dalla risultanza viene eletto Presidente di Michele Manco a con vice Simona Cafaro 
 
I delegati vengono chiamati ad esprimersi sulla candidatura: 
Norma Damiani a curatore Catasto Cavità Naturali 
Ivana Guidone a curatore Catasto cavità Artificiali 
Francesco Montefusco alla Tesoreria 
I delegati presenti sono tutti favorevoli 
 
L’incarico di segreteria non viene assegnato in quanto nessuno dei delegati presenti dà la propria 
disponibilità, si propone di cercare nei gruppi un candidato nel caso non si trovasse entro il 7 febbraio 2022 
Maurano si propone a ricoprire tale incarico. 
 
2. Varie ed eventuali  

2.1. Maurano riassume lo status del lavoro per il “Sentiero delle Grave” mancano solo alcune 
informazioni e foto che sono in via di acquisizione. Si prevede il completamento del lavoro per il 
mese di marco e viene proposto di presentarlo il 22 Marzo in occasione Giornata Internazionale 
dell'Acqua. Maurano fa presente che ci si dovrà interfacciare con il PNCVDA per capire come e in 
che modo installare i pannelli descrittivi fuori alle grotte, a tal proposito si procederà prima nel 
richiede il patrocinio al progetto e poi anche attraverso il CAI come sottolinea Landi si faranno gli 
altri passi. 

2.2. Langella espone l’idea progettuale per l’installazione di pluviometri sul massiccio degli Alburni per 
correlare la piovosità ai regimi idrici delle grotte, tale proposta potrebbe essere integrata ad un 
progetto più ampio che miri a riacquisire il rifugio Ausineto quale punto di aggregazione, ricerca e 
documentazione speleologica, tale aspetto è sotto lineato anche da Maurano 

2.3. Finelli comunica la disponibilità del comune di Corleto Monforte per alcuni locali siti nella piazza del 
paese, il presidente manco le conferisce mandato di approfondire tale disponibilità anche 
organizzando un incontro. Tali locali potrebbero essere anche sede della biblioteca. 

2.4. Viene proposto ed approvato di rendere fruibile attraverso la piattaforma di Google maps i dati 
relativi alle grotte al tal proposito verrà formato un gruppo di lavoro per omogenizzare i rilievi 

2.5. Il Presidente Manco al fine di presentare richiesta al PNCVDA per svolgere l’attività speleologica, 
visto anche i continui fermi da parte della forestale, chiede ai gruppi di inviare l’elenco delle 
attività svolte durante il 2021. 

 
La riunione si chiude alle ore 22.30 
 
La registrazione della riunione è disponibile a questo link 
https://drive.google.com/drive/folders/1GCFeUNQYb_vpjunZCMMzxmQNV4mYEwp3?usp=sharing 

 
Il segretario FSC 
Francesco Maurano 
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