
                    associazione vecchie glorie del Gran Sasso             
                    sede legale presso Sezione CAI  L‟Aquila, via Sassa 34, 67100  L‟Aquila  
  sede operativa: F.Saladini,  via Trivio 1 63100 Ascoli Piceno, 340 7709372,  fsaladini@teletu.it           
  

  Roma 22.9.2010                                                                       -  a tutti i Soci   per e-mail o posta 
                                                                                                      -  agli altri amici dell’indirizzario 
 
    Da venerdì 17 a domenica 19 settembre 2010 s‟è svolto presso l‟albergo Amorocchi ai 
Prati di Tivo (TE) il 9° raduno/assemblea dell‟Associazione vecchie glorie del Gran Sasso. 
 

    Venerdì sera sono stati proiettati due dvd: il primo sul “vecchiaccio”, ovvero Vito 
Plumari e l‟altro, di Roberto Iannilli, sulla sua „prima‟ alla Ezio Bartolomei Tower 
nell‟Himalaya indiano. 
       

    Sabato mattina, fermo il nuovo impianto di risalita per il forte vento, un nutrito ma 
sfilacciato gruppo di partecipanti s‟è mosso dal Lago Vivo per il Vallone delle Cornacchie, 
alcuni raggiungendo la Sella dei due Corni prima di rientrare in tempo per l‟assemblea. 
    L‟assemblea dei soci s‟è tenuta a partire dalle 17,30 dello stesso sabato 18, anche questa 
volta sotto la direzione di Giorgio Forti. 
    La relazione del presidente ha evidenziato l‟importanza della ristrutturazione del sito e la 
necessità (confermata dal tesoriere f.f. Saladini) di ripristinare la cassa sociale  
sostanzialmente azzerata dalla relativa spesa nonché l‟esigenza di decidere se l‟associazione 
debba occuparsi, oltre che di memoria, anche di ambiente e sicurezza in montagna. 
    Gli addetti al sito Marco Di Gioia e Roberto Colacchia hanno riferito sul  rinnovo ormai 
quasi completato quanto a struttura, grafica e possibilità di inserimento da parte di  soci 
abilitati, sottolineando l‟esigenza di inserire ora altri documenti e notizie e spunti di 
discussione anche al fine di avere quante più visite possibili. 
    Dopo una partecipata e costruttiva discussione sono stati nominati nel gruppo di 
administrator del sito, per l‟aspetto tecnico o per quello alpinistico,  i soci Mimì 
Alessandri, Roberto Colacchia, Franco Cravino, Umberto Caruso, Marco Di Gioia, Antonio 
Mariani, Luca Mazzoleni e Geri Steve. 
    Quanto al ripristino della cassa l‟assemblea ha deciso di chiedere un contributo 
volontario di 50 euro a tutti i soci a prescindere dall‟anzianità,  in via immediata a quelli 
presenti (che hanno in realtà aderito in massa) e per e-mail o posta agli assenti e di 
sollecitare l‟adesione agli amici non soci dell‟indirizzario. 
    Sull‟interessamento alla tutela dell‟ambiente e della sicurezza in montagna l‟assemblea 
ha sostanzialmente riconosciuto la mancanza di forze e fondi indispensabili a coltivarlo. 
    Chiusa l‟assemblea, sono stati visionati dopo cena su grande schermo la struttura del 
nuovo sito e, con illustrazione dell‟autore,  il film “Una montagna come casa” sulle vicende 
di alpinista e gestore di rifugi della guida Pasquale Iannetti.  
 

    Domenica mattina, ancora ferma la seggiovia per vento e sotto un cielo decisamente 
minaccioso, una ventina di partecipanti con Giorgio Forti, che ha fatto da guida, ha visitato  
Pietracamela, dal nucleo storico alle „pitture rupestri‟ e al suggestivo spazio teatrale „nuova 
Epidauro‟, mentre un piccolo gruppo s‟è spinto in Val Maone. 
    Il raduno s‟è quindi dissolto nelle auto del ritorno o nei ristoranti di Pietracamela.   
 

------------------------------------------- 
    Prego 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.  
    Allego un modulo di adesione all‟associazione per i soci che non l‟hanno mai 
presentato con preghiera di compilarlo (scrivendo „già pagata‟ nello spazio relativo alla 
quota di adesione), di  sottoscriverlo e di inviarlo al segretario F. Saladini. 
 

    Un caro saluto a tutti. 
                                                                                                          Franco Cravino 


