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    Da giovedì 23 a sabato 25 giugno s’è svolto presso l’Hotel Parco Gran Sasso a Castel Del 
Monte (AQ) il 10° raduno/assemblea dell’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso con 
una partecipazione ridotta probabilmente anche a causa della scelta, da non ripetere, di 
tenere l’incontro nel corso della settimana anziché alla sua fine. 
 
    Venerdì mattina 9 partecipanti hanno seguìto Mimì Alessandri su un anello che dal 
rifugio Ricotta, poco sopra il paese, li ha portati sino al Voltigno: bel tempo, bei posti. 
    Nel pomeriggio l’assemblea, sotto la presidenza di Giorgio Forti, ha approvato le 
relazioni del presidente Cravino (centrata sulla necessità di un ricambio del gruppo 
dirigente e di un ulteriore ampliamento del corpo sociale), del tesoriere f.f. Saladini (grazie 
al contributo straordinario chiesto e versato da molti soci c’è al momento una consistenza 
di cassa di € 5.264,72 che permetterà di affrontare non solo le spese di ristrutturazione del 
sito ma anche quelle correnti dei prossimi 3-4 anni) e degli addetti al sito internet Roberto 
Colacchia, Marco Di Gioia e Geri Steve i quali hanno presentato il nuovo sito che 
sostituisce il vecchio mantenendone interamente i contenuti ma con migliore grafica e 
soprattutto con ampliati e più veloci meccanismi di inserimento e di lettura. Il nuovo sito, 
allo stesso indirizzo www.vecchiegloriedelgransasso.it, sarà in linea dall’11 luglio). 
    L’assemblea ha quindi approvato la costituzione come struttura autonoma del Comitato 
tecnico informatico per il sito nelle persone dei  soci Umberto Caruso, Roberto Colacchia, 
Marco Di Gioia, Atonio Mariani e Geri Steve con facoltà di cooptare altri se opportuno. 
    Con la mozione che si allega a questo resoconto l’assemblea ha mandato al nuovo gruppo 
di coordinamento lo studio e la eventuale proposizione a prossima assemblea anche 
straordinaria di una nutrita serie di modifiche intese a sburocratizzare per quanto possibile 
la struttura dell’associazione e ad incrementare le attività sociali. 
    Ha infine provveduto alla nomina del nuovo gruppo di coordinamento nelle persone dei 
soci Mimì Alessandri, Gianni Battimelli, Roberto Colacchia, Franco Cravino, Fernando Di 
Filippo, Giorgio Forti, Roberto Iannilli, Bruno Marconi, Massimo Mizzau, Gigi Muzii, 
Enrico Palumbo, Francesco Saladini, Geri Steve (il presidente Forti dovrà convocare, 
presumibilmente per subito dopo l’estate, una riunione del gruppo onde eleggere 
presidente, segretario e tesoriere dell’Associazione). 
    Nel dopo cena di venerdì Roberto Iannilli ha proiettato il film della sua spedizione 2010 
nella Cordillera Blanca. 
       
 

    Sabato mattina una diecina di partecipanti ha raggiunto in due gruppi i ruderi di Santa 
Maria Del Monte sui bordi di Campo Imperatore mentre altri si sono diretti malgrado il 
tempo inclemente verso l’omonimo albergo. 
    Il raduno s’è quindi sciolto.   
 

------------------------------------------- 
    Prego ancora chi riceve questa comunicazione per posta ma è in possesso di recapito e-
mail  di fornirlo, per ridurre le spese sociali, a F.Saladini ai recapiti intestati.  
 

    Un caro saluto a tutti. 
                                                                                           Giorgio Forti 
 
 


