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     Da venerdì 4 a domenica 6 luglio s’è svolto ai Prati di Tivo di Pietracamela (TE) il 7° 
raduno/assemblea dell’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso, ospitato ad un ottimo prezzo 
nelle comode stanze e alla abbondante tavola dell’hotel Miramonti. 
     Forse per il caldo imperversante  in città s’è registrata una partecipazione maggiore rispetto al 
2007, soprattutto di romani mentre erano pochi gli amici dell’Aquila: eravamo 30 alla cena di 
venerdì, il doppio la sera successiva. 
 
    Sabato mattina gran parte dei partecipanti al raduno è salita in seggiovia all’Arapietra e da qui, 
sotto o sopra nuvole innocenti, ha proseguito per il Corno grande (4 soci tra i quali, per la prima 
volta e finalmente, Marco Di Gioia), per il Calderone, per la sella dei Due Corni o verso il Ventricini. 
    Nel pomeriggio di sabato s’è svolta  l’assemblea 2008, presieduta da Giorgio Forti e come da 
verbale che viene allegato: le relazioni del presidente Cravino, del tesoriere Galeota e degli addetti 
al sito internet Colacchia e Di Gioia hanno tra l’altro evidenziato che oggi abbiamo 115 soci (erano 
104 all’assemblea 2007), la sostanziale conservazione della cassa sociale (3.742 euro al 31.12.07 
contro i 3.976 al 31.12.06), l’ottimo lavoro svolto per il sito, aggiornato dopo l’assemblea 2007 e 
arricchito da allora, giungendo a 750 facciate in A4,  nella sezione ‘la storia’ con l’articolo di 
Carlo Bafile sulla Sezione CAI dell’Aquila e con le interviste o resoconti di F. Saladini sull’alpinismo 
all’Aquila, a Teramo e ad Ascoli, e nella sezione ‘i protagonisti’ con i ricordi o i profili di Fioravante 
Bucci, Tiziano Cantalamessa, Marco Florio e Tito Zilioli di Ascoli, Vittorio Onofri di Genova, Luigi 
Barbuscia di Pescara e Arcangelo Paolucci di Viterbo, oltre che con l’aggiunta degli elenchi delle 
rispettive “prime” per i romani Alletto, Castelli,  Consiglio, Dall’Oglio, Jovane, Mario. 
    L’assemblea è stata vivacizzata dalla proposta, riferita da Fernando Di Filippo per conto di altro 
socio dal rilevantissimo curriculum alpinistico e accompagnata dalla precisazione di non volere 
però in nessun modo criticare il lavoro svolto, di sostituire nella nostra ‘ditta’ il termine ‘vecchi 
protagonisti’ o ‘vecchi alpinisti’ a quello di ‘vecchie glorie’ del Gran Sasso: proposta contro la quale, 
come da verbale, s’è peraltro espressa la gran parte dei presenti al raduno. 
    All’assemblea ha fatto seguito la presentazione, da parte di Roberto Dragosei, del libro “Corde 
gemelle” e dopo cena un DVD in ricordo degli ascolani Peppe Fanesi e Francesco Bachetti. 
  
    Il mattino della domenica ha visto  numerosi gruppi di partecipanti dirigersi sotto un gran sole  
nella verdissima Val Maona prima di tornare per pranzo ai Prati o a Pietracamela e quindi a casa. 
 
     Nel corso del raduno è stato anche quest’anno distribuita ai soci presenti copia del CD (*)  con 
il contenuto aggiornato del nostro sito internet  ‘vecchiegloriedelgransasso.it ‘. 
     I soci non presenti che ne desiderano copia possono chiederla al segretario F.Saladini. 
     Per informazioni sul sito ci si può rivolgere invece a Roberto Colacchia, via Kennedy 16, 20097 
San Donato Milanese (MI), e-mail roberto@crismagest.com. 
 
     I soci che ricevono questa comunicazione per posta ma sono in possesso di recapito e-mail 
sono vivamente pregati, per ridurre le spese sociali, di fornirlo al segretario Saladini.  
     I soci che non hanno mai riempito il modulo di adesione all’associazione sono invitati a 
estrarlo dal CD (*) o chiederlo a Saladini, compilarlo, sottoscriverlo ed inviarlo allo stesso 
segretario, riempiendo lo spazio relativo alla quota di adesione con l’indicazione “già pagata”. 
 
    Un carissimo saluto a tutte/i. 
                                                                                                          Franco Cravino 
 
 
(*) vedi sul retro  le istruzioni per l’uso del CD  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come leggere il CD col contenuto del sito www.vecchiegloriedelgransasso.it 
 

. infila il CD nella apposita feritoia del computer acceso 

. clicca su “Risorse del computer” 

. clicca su “VecchieGlorieDel (D)” 

. clicca su “Index” 

. compare allora la prima pagina del sito vecchie glorie sulla quale è possibile selezionare, 
cliccandovi sopra, l’una o l’altra rubrica e, al loro interno, i singoli documenti. 
 

Tenere presente che per andare alla rubrica “la storia” o a quella “i protagonisti” è necessario 
. cliccare sulla relativa indicazione 
. andare in basso alla pagina che compare 
. cliccare sull’uno o sull’altro titolo 
. scegliere i singoli documenti negli indici 
 
 
Come estrarre dal CD il modulo di adesione 
 

. infila il CD nella apposita feritoia del computer acceso 

. clicca su “Risorse del computer” 

. clicca su “VecchieGlorie Del (D)” 

. clicca su “documenti” 

. clicca su “adesione”  
 


