
 
 
    Mozione ad assemblea 24.6.2011 associazione vecchie glorie del Gran Sasso 
                                                                                                                                                                                                         
 
     L’assemblea ordinaria dell’associazione “vecchie glorie del Gran Sasso”  riunita a  Castel 
del Monte il 24.6.2011, 
    preso atto dell’attività sin qui svolta dall’associazione e in particolare dal suo gruppo 
dirigente, utilissima al fine statutario della conservazione della memoria degli alpinisti 
operanti nel gruppo e senza dubbio gratificante sul piano esistenziale per avere permesso 
l’incontro o la prima conoscenza tra di essi, 
   preso ancora atto della stanchezza che diversi tra i soci più attivi dimostrano o comunque 
affermano di provare dopo anni di lavoro indirizzato ai detti due scopi, 
   preso atto infine dell’opportunità se non dell’esigenza di un rinnovo non solo della 
dirigenza ma anche dei modi e dei tempi dell’attività sociale, 
   delibera di dare mandato al gruppo dirigente che verrà eletto in questa assemblea 
secondo le attuali regole statutarie di studiare ed eventualmente proporre alla prossima 
assemblea ordinaria - o ad assemblea straordinaria che lo autorizza a convocare ad hoc - la 
modifica dello statuto sociale  secondo le seguenti direttive: 
   a) composizione numerica del Gruppo di Coordinamento decisa di volta in volta secondo 
necessità dalla assemblea chiamata ad eleggerlo; 
   b)  esigenza di curriculum alpinistico di prim’ordine anche sul Gran Sasso per il 
presidente dell’Associazione;  
   c)  costituzione di Comitato tecnico informatico per il sito internet dell’Associazione 
composto, eletto e in carica nei termini previsti per il Gruppo di coordinamento con facoltà 
di cooptazione ove opportuno, autonomo quanto a gestione dello stesso sito nell’ambito 
delle linee di sviluppo generale e nei limiti di spesa indicati dall’assemblea o, in caso di 
urgenza, dal Gruppo di Coordinamento;  
   d) elezione sia del Gruppo di coordinamento che del Comitato tecnico informatico per il 
sito prioritariamente sulla base di auto-candidature e ove necessario di candidature 
proposte da soci terzi sino all’apertura del punto dell’odg assembleare relativo al rinnovo 
degli incarichi; 
   e)  indizione dei raduni dell’Associazione, fermi gli altri termini statutari, ogni uno o due 
o massimo tre anni; 
   f)  indizione delle assemblee dell’Associazione ogni anno anche fuori dalla zona del Gran 
Sasso; 
   g) potenziamento delle attività sociali di incontro tra i soci con gite anche extra raduno 
con partenza o con visita ai luoghi (Prati di Tivo, Scaramuccia, Roccamorice, Garulla, 
Momtemoro ecc.)  ove operano esponenti dell’Associazione e con raduni conviviali nelle 
città. 
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