
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 maggio 2008                                                                     
 

 
                                                                                            Ai soci e agli altri amici dell’indirizzario 
 
 
    Care amiche e cari amici 
    il 7° raduno della nostra associazione è fissato da venerdì 4 a domenica 6 luglio sul 
versante teramano del Gran Sasso, ai Prati di Tivo e nell’hotel Miramonti che ci ha già 
ospitato nel 2002 e nel 2004. 
    Troverete nel programma allegato indicazioni su camere, pasti, prezzi, prenotazioni, 
eventuali gite se non nevica. 
    Come sempre invito chi può ad essere presente sin da venerdì 4 pomeriggio per avere 
più tempo da passare insieme oltre che per sfruttare anche il mattino del sabato ai fini 
della gita. 
    Anche quest’anno, appunto per permettere uscite al mattino, terremo l’assemblea 
annuale, che non prevede elezioni perché l’attuale gruppo ‘di gestione’ è in carica biennale, 
nel pomeriggio del sabato. 
  
    Come da statuto convoco quindi l’assemblea 2008 dell’associazione ‘ vecchie glorie del 
Gran Sasso’ per sabato 5 luglio 2008 alle ore 17 presso l’albergo Miramonti  ai Prati di Tivo 
di Pietracamela, Teramo, col seguente ordine del giorno: 
    1) relazione del presidente 
    2) relazione del tesoriere 
    3) relazione degli addetti al sito internet 
    4) discussione 
    5) approvazione bilanci consuntivo 2006 e preventivo 2007 
    6) varie ed eventuali. 
 

    La partecipazione al raduno e a tutte le sue fasi (salvo che ai momenti di votazione) è 
aperta ai non soci, ma rinnovo ad essi l’invito all’adesione, regolarizzabile sul posto o 
rivolgendosi al segretario Saladini. 
    Il versamento da parte di nuovi amici dei 50 euro una tantum della quota di adesione, è 
in realtà indispensabile per continuare nell’opera, realizzata nelle oltre 500 pagine del  sito 
‘www.vecchiegloriedelgransasso.it’, di conservare la  memoria dell’alpinismo e degli 
alpinisti  operanti nel gruppo.  
 

    Ai soci presenti verrà consegnato un CD con l’intero contenuto dello stesso sito 
aggiornato alla data del raduno. 
 
    Chi abbia foto, diapositive o film (in VHS, CD  o DVD) di alpinismo sul Gran Sasso, o 
anche dei precedenti raduni (e relative gite) è caldamente invitato a prendere contatto con 
il segretario per proiettarle al raduno. 
      

    Arrivederci ai Prati. 
 
                                                                                        Franco Cravino       
 
 

 

 

 



 

 

               associazione vecchie glorie del gran sasso 
                                       7° raduno / assemblea  
                    hotel Miramonti, Prati di Tivo, Pietracamela  
                   venerdì 4 - sabato 5 - domenica 6 luglio  2008                                          
 
 

sede raduno e assemblea: albergo Miramonti, Prati di Tivo, Pietracamela (TE), 
titolare Celio Parise, tel. 0861 959621, cell. 393 9026249, fax 0861959661, e-mail 
miramontiweb@gmail.com 
 

sistemazione 
L’albergo ci ospita in stanze a due letti, per due persone o uso singola, tutte con bagno, 
riservandoci una sala convegni per l’assemblea ed eventuali proiezioni. 
I pasti comprendono piccolo antipasto, primo, secondo, contorno, dessert, acqua e vino. 
 

prezzi   
                                                                                    in camera doppia          in camera singola 
. pensione completa persona / giorno                                40                                     45 
. mezza pensione persona / giorno                                      35                                     40 
. solo pernottamento e prima colazione, la camera          38                                     30 
. pasto singolo                                                                                             18 
 

prenotazioni 
L’associazione ha riservato 20 camere e 30 cene per sabato 5 luglio, mentre non 
dovrebbero esservi problemi per pernottamenti e pasti in altre date ed ore. 
L’albergo assegnerà le camere e le cene di sabato 5 ai primi prenotati e garantirà 
prenotazioni ulteriori per tali servizi (rispetto alla riserva di 20 camere e 30 cene) solo fino 
al 10 giugno 2008. 
Dopo tale data non c’è garanzia di pernottamenti o pasti al Miramonti ma si potrà cercare 
negli altri alberghi dei Prati.      
Vanno prenotati tutti i servizi dell’albergo, compresi i pasti. 
Le prenotazioni vanno fatte esclusivamente all’hotel Miramonti ai recapiti sopra indicati. 
Tutte le prenotazioni, e specie quelle relative ai pernottamenti, vanno accompagnate dal 
versamento di 1/3 del prezzo totale dei servizi sul conto corrente bancario n. 1000/321 
intestato a Peter Pan Viaggi presso la Cassa di Risparmio di Forlì, Agenzia 177 di Rimini, 
ABI 06010, CAB 24205.                       
 

programma 
venerdì 4 luglio 
* dalle 18: apertura segreteria raduno e ricezione partecipanti 
*  20 : cena 
sabato 5 luglio  
* ore 8,30 ritrovo nella hall per escursioni verso il Gran Sasso o la Val Maona 
* ore 13-14 pranzo  
* ore 17 assemblea (vedi nella convocazione l’ordine del giorno) 
* ore 20 cena 
domenica 6 luglio    
* ore 8,30 ritrovo nella hall dell’albergo per escursioni come sopra. 
* ore 13-14 pranzo, scioglimento del raduno      
 

altre presenze : è come sempre possibile partecipare senza prenotare camere o pasti. 
 


