
associazione ‘vecchie glorie’ del Gran Sasso  
segreteria presso F. Saladini, via Trivio 1, 63100 Ascoli Piceno 

cell. 340 7709372, fax 0736 252700, e-mail fsaladini@tele2.it                                         Roma, 15 luglio 2009                                                                       
 
                                                                                                           Ai soci e agli altri amici dell’indirizzario 
 
    Care amiche e cari amici, 
    posso finalmente comunicarvi che l’ottavo raduno dell’Associazione si terrà da venerdì 11 a 
domenica 13 settembre 2009 a Santo Stefano di Sessanio, a quota 1250 sul versante 
aquilano del Gran Sasso – lo stupendo paese che già ci ha accolto nel 2007. 
     Vederci nell’Abruzzo del terremoto non risponde certo a curiosità da turisti, può invece essere 
utile a riaffermare la nostra vicinanza alla gente della montagna che ci è cara. 
    Gli edifici che ci ospiteranno nella consueta modalità di ‘albergo diffuso’ e in camere con bagno 
privato, non hanno subìto danni perché già ben ristrutturati, il che ci consentirà di svolgere 
serenamente l’incontro, l’assemblea e le ‘uscite’ di sabato e domenica mattina. 
 

     Indicazioni su camere, pasti, prezzi, prenotazioni, come arrivare ed incontrarci, verso dove 
camminare,  sono nel programma qui dietro. 
    Responsabile dell’albergo diffuso è sempre la signora Rosa Maggi e la sola novità è rispetto al 
2007 è costituita dallo spostamento della sede del raduno, della assemblea e dei pasti, nella 
Locanda sul Lago appena fuori del paese, con comodo parcheggio. 
     Appunto alla segreteria del raduno presso la detta Locanda vorranno  rivolgersi i partecipanti in 
arrivo per essere indirizzati o accompagnati alle loro camere. 
    Per avere più tempo da passare insieme, per effettuare una gita anche (o soltanto, dipenderà dal 
tempo) il sabato mattina, per gustare a fondo la bellezza e l’interesse della zona, Vi invito 
caldamente a essere presenti sin dal pomeriggio di venerdì 11 settembre.  
 

    Convoco quindi l’assemblea 2009 della Associazione ‘vecchie glorie del Gran Sasso’ per sabato 12 
settembre 2009 alle ore 17,30 presso la Locanda sul Lago di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) 
col seguente ordine del giorno:  
    1) relazione del presidente  
    2) relazione del tesoriere 
    3) consegna alla Sezione CAI L’Aquila dei contributi raccolti per la sede 
    4) relazione degli addetti al sito internet 
    5) dimissioni del gruppo di gestione (per scadenza dell’incarico biennale)     
    6) proposta di modifiche statutarie (denominare ‘gruppo di lavoro’ l’attuale ‘gruppo di gestione’, 
portare a 16 il numero massimo dei suoi componenti, prevederne la decadenza automatica in 
caso di assenza) 
    7) discussione 
    8) approvazione bilanci consuntivo 2008 e preventivo 2009 
    9) elezione del nuovo gruppo dirigente  in carica biennale. 
 

    Dopo l’assemblea presentazione del libro ‘Una scelta’ di Massimo Marcheggiani  e distribuzione 
ai soci del CD sul sito dell’associazione e del volumetto  ‘114 canzoni di montagna’. 
 

    La partecipazione al raduno e a tutte le sue fasi (salvo che ai momenti di votazione) è come 
sempre aperta ai non soci, cui peraltro rinnovo  l’invito ad aderire sul posto: la quota di adesione, 
50 euro una tantum, è indispensabile per continuare ad attuare l’obiettivo statutario di conservare 
la memoria dell’alpinismo e degli alpinisti sul Gran Sasso.  
     Preciso infine che sino all’assemblea è possibile partecipare alla raccolta fondi per la riparazione 
e sistemazione della sede della Sezione CAI (e nostra) all’Aquila. (*) 
    Arrivederci a Santo Stefano. 
 
                                                                                                  Franco Cravino       
 
-------------------------------------------------------------- 
*  versando sul  ccp  65403610 (o con bonifico su IBAN IT12 D 07601 03600 000065403610, appoggio 
Ufficio postale L’Aquila), a favore di Associazione vecchie glorie del Gran Sasso, via Sassa 34, 
presso Sezione CAI, 67100 L’Aquila, causale ‘sottoscrizione per interventi sede’.  
 



 

 

                    associazione vecchie glorie del gran sasso 
                8° raduno / assemblea a Santo Stefano di Sessanio (AQ) 
                    venerdì 11 - sabato 12 - domenica 13 settembre 2009                                                                                                                                                    
 
Per arrivare in auto: lasciare l’autostrada Roma-Teramo a L’Aquila Est, seguire le indicazioni per Pescara,   
dopo 16 km. sulla SS 17 girare a sinistra per Barisciano e continuare per 10 km sino a Santo Stefano. 
 

luogo di ritrovo e sede assemblea: ristorante-albergo La Locanda sul Lago (venendo dall’Aquila sulla SS 17 
girare sotto il paese a sinistra verso il piccolo laghetto), www.lalocandasullago.it 
                 
camere 
Salvo alcune nella stessa Locanda, le camere si trovano al centro del paese. Ogni camera, doppia o singola, 
ha il suo bagno nell’appartamento e la prima colazione si consuma sul posto. 
* Prezzo camera singola per persona/notte, compresa prima colazione                                     €    45,00 
* Prezzo camera doppia per persona notte, compresa prima colazione                                     €    35,00 
N.B: non è previsto trattamento cumulativo di pensione o mezza pensione 
 

pasti 
I pasti si consumano nel ristorante della Locanda sul Lago: il menu, tipicamente abruzzese e particolarmente 
curato,  è fisso (varia però  di giorno in giorno e tra pranzo e cena) e comprende antipasto, primo, secondo 
con contorno, dolce, frutta, caffè, acqua e ¼ di vino; eventuali esigenze particolari vanno precisate all’arrivo. 
* Prezzo di un pasto per persona                                                                                             €     30,00           
 

informazioni e prenotazioni delle camere e dei pasti: rivolgersi esclusivamente alla signora Rosa Maggi 
Ciarrocca,  piazza Medicea 13, 67020 – Santo Stefano di Sessanio (AQ), telefono 0862 28460, fax 0862 
24590, cellulare.339 6338959, e-mail  rosamaggi@dantealighieriaq.it 
Solo dopo avere prenotato come sopra versare – per la validità della prenotazione - caparra pari ad 1/3 del 
costo dei  servizi prenotati sul ccb n. 3136 intestato a Francesco Saladini presso la Banca Popolare di 
Ancona, Filiale di Ascoli Piceno, IBAN  IT 82 U 05308 13501 000000003136.  
N.B.: l’associazione ha riservato 10 letti e 10 cene per venerdì 11 e 20 letti e 20 cene per sabato12 settembre; 
queste camere, e le altre non riservate, verranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione; alcune  
possono trovarsi fuori del centro, comunque a non più di 2-300 metri dalla sede del raduno. 
Anche i pasti  vanno prenotati. 
E’ come sempre opportuno prenotare rapidamente e in ogni caso non oltre venerdì 4 settembre 2008.  
 

programma 
venerdì 11 settembre 
* dalle 17 apertura segreteria raduno e ricezione presso la Locanda sul Lago  
* ore 20  cena 
sabato 12 settembre  
* ore 8,30 ritrovo alla Locanda sul Lago per escursioni locali o in auto a Campo Imperatore e poi a piedi 
   verso il Cefalone o il Camicia o Corno Grande o a Rocca Calascio, Castelvecchio, Castel del Monte 
* ore 14 pranzo  
* ore 17,30 assemblea (vedi ordine del giorno nella lettera di convocazione) 
* ore 20 cena 
* ore 21,30: proiezione intervista di Mimì Alessandri a Carlo Mauri e (forse) di altri brevi film amatoriali. 
domenica 13 settembre    
* ore 8,30 ritrovo al la Locanda sul Lago per escursioni come al sabato 
* ore 14 pranzo, scioglimento del raduno      
 

altre presenze : è come sempre possibile partecipare al raduno (assemblea e gite) senza prenotare servizi. 
 


