
associazione  ‘vecchie glorie  del Gran Sasso’ 
segreteria presso F.Saladini, via Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno 
cell. 340 7709372, fax 0736 252700,  fsaladini@teletu.it 

                                                                                                                                Roma 15 luglio 2010 
 
                                                                                            ai soci e agli altri amici dell’indirizzario 
 
     Carissime/i, 
     comunico che il 9° raduno-assemblea della nostra Associazione si terrà da venerdì 17 
a domenica 19 settembre 2010 all’hotel Amorocchi sul piazzale dei Prati di Tivo. 
     Sarà la quarta volta che ci vediamo ai Prati ma è difficile trovare alternative valide sul 
versante teramano, anche ai fini delle gite che speriamo di effettuare. 
 

     Troverete sul retro informazioni su prenotazioni, prezzi e programma. 
 

     Per avere più tempo da passare insieme, per effettuare una gita anche (o soltanto, 
dipenderà dal tempo) il sabato mattina, Vi invito caldamente a essere presenti sin dal 
pomeriggio di venerdì 17 settembre. 
 

     Convoco quindi l’assemblea 2010 della Associazione ‘vecchie glorie del Gran Sasso’ per 
sabato 18 settembre 2010 alle 17,30 presso l’hotel Amorocchi ai Prati di Tivo col seguente 
ordine del giorno, salvo aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati: 
     1. relazione del presidente Cravino, in particolare su: iniziative svolte in ricordo di 
Andrea Bafile, riunioni e decisioni del gruppo di coordinamento, intervento per ripristino e 
completamento della palestra di Pietracamela, iniziative da prendere  sui problemi della 
montagna al di là della previsione statutaria, rapporti con altri enti e associazioni, stato e 
prospettive di sviluppo delle adesioni 
      2. relazione del tesoriere f.f. Saladini sullo stato della cassa 
      3. relazione degli addetti al sito internet Roberto Colacchia, Di Gioia e Geri Steve 
sull’intervento di ristrutturazione e sulla successiva gestione come da contratto con 
Puntodoc Srl del 21.4.2010 
     4. discussione sulle relazioni ed in particolare sui punti seguenti: 
       . sito internet dell’associazione, rapporti con Puntodoc Srl, eventuale nomina di 
comitato di gestione del sito 
      . ripristino cassa, esito delle richieste di contributo, eventuale modifica statutaria per 
rinnovo una tantum dopo 5 anni di adesione o introduzione di quota annuale 
     . ambito di interesse dell’associazione, eventuale modifica statutaria per ricomprendere 
tra gli scopi la difesa dell’ambiente e della sicurezza sul Gran Sasso, assunzione o 
patrocinio di iniziative concrete (palestra di Pietracamela, bivacco Bafile, ‘buco’ Bafile sotto 
il Calderone, rifugio Duca degli Abruzzi ecc.) 
     5. approvazione bilanci consuntivo 2009 e preventivo 2010 
     6. altre varie   
 

     Nei dopo cena di venerdì 17 e sabato 18 proietteremo filmati delle serate teramane 
promosse dall’Associazione Teknoalp di Pasquale Iannetti su Roberto Iannilli, Alberto 
Sciamplicotti, Giampiero Di Federico e lo stesso Iannetti con l’intervento, ci auguriamo, di 
qualcuno degli autori, nonché il nostro DVD in ricordo di Andrea Bafile. 
      Altre proposte di proiezione possono essere indirizzate alla segreteria (v.intestazione) 
che fornirà a richiesta lo statuto attuale e/o altre informazioni. 
 

     La partecipazione al raduno e a tutte le sue fasi (salvo che ai momenti di votazione) è 
come sempre aperta ai non soci che potranno, volendo, aderire sul posto. 
     Arrivederci ai Prati. 
 
                                                                             Franco Cravino 
 



 

 
                                 associazione vecchie glorie del  Gran Sasso 
                                 9° raduno – assemblea ai Prati di Tivo (TE) 
                       venerdì  17 – sabato 18 – domenica 19 settembre 2010 
 
                                                       foglio di informazioni 
 
sede raduno e assemblea:  hotel Amorocchi,  piazzale Prati di Tivo,  Pietracamela (TE) 
titolare sig. Lello Candeloro, fisso 0861 959603, cell. 337  642403, info@hotelamorocchi.it 
www.hotelamorocchi.it 
 
sistemazione: l’albergo ci ospita in stanze a due letti, per due persone o uso singola, tutte 
con servizi, riservandoci una sala convegni per l’assemblea e le proiezioni. 
I pasti comprendono piccolo antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, acqua e vino. 
 
prezzi 
                                                                                      in camera doppia        in doppia uso singola 
. pensione completa persona/giorno                                    55                                      65 
. mezza pensione persona/giorno                                         45                                      55 
. solo pernottamento e prima colazione, a persona           25                                      35 
. pasto singolo                                                                                                20              
 
prenotazioni 
Vanno fatte esclusivamente all’Hotel Amorocchi (vedi recapiti sopra) entro e non oltre 
domenica 12 settembre 2010, data dopo la quale non c’è garanzia di disponibilità. 
L’associazione ha riservato 20 cene e 20 pernottamenti per sabato 18 settembre, mentre 
non dovrebbero esserci problemi per pernottamenti e pasti in altri giorni e ore. 
Novità: onde evitare i fastidii di versamenti postali o bancari connessi all’invio di caparra, 
le prenotazioni vanno operate all’Hotel Amorocchi esclusivamente per scritto (e-
mail, fax o lettera) e con esplicito impegno a corrispondergli dopo il raduno un terzo 
dell’importo dei servizi prenotati e non fruiti. 
 
programma 
 

venerdì 17 settembre 
. dalle 18: apertura segreteria raduno e ricezione partecipanti 
. 20: cena 
. 21,30: proiezioni 
 

sabato 18 settembre 
. 8,00 ritrovo nella hall per escursioni verso il Gran Sasso o la Val Maona 
. 13-14 pranzo 
. 17,30 assemblea (vedi qui dietro convocazione e ordine del giorno) 
. 20 cena 
. 21 proiezioni 
 

domenica 19 settembre 
. 8,00 ritrovo nella hall dell’albergo per escursioni come sopra 
. 13-14 pranzo e scioglimento del raduno. 
 
altre presenze: è come sempre possibile partecipare senza prenotare camere o pasti 
 


