
                    associazione vecchie glorie del Gran Sasso             
                    sede legale presso Sezione CAI  L‟Aquila, via Sassa 34, 67100  L‟Aquila  
sede operativa presso F.Saladini,  via Trivio 1 63100 Ascoli Piceno, 340 7709372,  fsaladini@tele2.it  
  
    Roma 21.9.2009                                                                       -  a tutti i Soci   per e-mail o posta 
                                                                                                       -  agli altri amici forniti di e-mail 
 
     Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2009 s‟è svolto a Santo Stefano di Sessanio (AQ) l‟8° 
raduno/assemblea dell‟Associazione vecchie glorie del Gran Sasso, di nuovo ottimamente ospitato 
malgrado l‟emergenza terremoto nell‟ „albergo diffuso‟ del paese grazie all‟organizzazione della 
signora Rosa Maggi Ciarrocca e con sede e pasti presso l‟accogliente „Locanda del lago‟. 
     Chi è potuto essere presente – più di 20 persone nella sera di venerdì, oltre 60 tra il sabato e la 
domenica – ha così anzitutto testimoniato la nostra vicinanza e solidarietà  all‟Abruzzo duramente 
colpito e poi confermato l‟utilità ed il piacere di ritrovarsi tra amici vecchi e nuovi. 
 

     Sabato mattina un gruppo di partecipanti guidato da Mimì Alessandri ha raggiunto da Fonte 
Vetica la cresta del Tremoggia prima d‟essere respinto dal maltempo, mentre il mattino della 
domenica, anche esso sul tardi minacciato da nuvole temporalesche, è stato soprattutto impegnato 
in visite a Santo Stefano, a Rocca Calascio e a Castelvecchio Calvisio, tutti tra i più bei paesi 
abruzzesi, messi in sicurezza nelle parti sinistrate come premessa, ci auguriamo,  di una prossima 
rinascita umana e turistica.     
 

     Nel pomeriggio di sabato 12 s‟è svolta  l‟assemblea dei soci 2009, presieduta da Giorgio Forti, 
come da verbale che viene allegato: le relazioni del presidente Cravino, del segretario Saladini quale 
facente funzione di tesoriere e degli addetti al sito internet Roberto Colacchia e Marco Di Gioia 
hanno tra l‟altro evidenziato che l‟associazione è oggi forte di 116 soci, che esiste ancora un discreto 
attivo di cassa (circa 3.750 euro) e che il nostro sito internet (www.vecchiegloriedelgransasso.it) s‟è 
arricchito di diversi  „pezzi‟ relativi al Gran Sasso e agli alpinisti che vi hanno operato. 
     E‟ stato poi consegnato al Presidente della Sezione CAI dell‟Aquila Bruno Marconi l‟importo di 
euro 4.100,00 raccolto col contributo di 34 soci per il ripristino della sede – che è anche quella 
della nostra associazione, ottenendone il caloroso grazie. 
      L‟assemblea ha quindi approvato le seguenti modifiche allo statuto: mutamento del nome del 
„gruppo di gestione‟ in quello di „gruppo di coordinamento‟, aumento da 15 a 18 del numero 
massimo dei suoi componenti, loro decadenza automatica dopo 2 assenze ingiustificate. 
     A far parte del „gruppo di coordinamento‟ stati infine eletti  Mimì Alessandri (AQ), Andrea Bafile 
(FI), Gianni Battimelli (RM), Roberto Colacchia (RM),  Angela Colannino (AP),  Franco Cravino 
(RM), Giampiero di Federico (PE), Fernando Di Filippo (TE), Giorgio Forti (RM), Enrico Galeota 
(AQ), Pasquale Iannetti (TE), Massimo Marcheggiani (RM), Bruno Marconi (AQ), Massimo Mizzau 
(FI), Luigi  Muzii (TE), Enrico Palumbo (AQ), Francesco Saladini (AP) e Geri Steve (RM), i quali 
nomineranno a breve il presidente, il segretario ed il tesoriere dell‟associazione.    
 

     All‟assemblea ha fatto seguito la proiezione a cura di Giorgio Forti dell‟interessante DVD „La 
montagna che unisce‟ di Stefano Ardito e, dopo cena, la presentazione del bel libro „Una scelta’ di 
Massimo Marcheggiani, illustrata con diapositive dallo stesso autore.  
     Nel corso del raduno è stata anche quest‟anno distribuita ai soci presenti copia del CD (*)  con il 
contenuto aggiornato del nostro sito internet  „vecchiegloriedelgransasso.it „ nonché il libretto „114 
canzoni di montagna’ stampato in ricordo di Claudio Perini. 
     I soci non presenti possono chiedere copia del CD  a F.Saladini ai recapiti intestati. 
 

     Chi riceve questa comunicazione per posta ma è in possesso di recapito e-mail viene 
vivamente pregato, per ridurre le spese sociali, di fornirlo a F.Saladini ai recapiti intestati.  
     I soci che non hanno mai riempito il modulo di adesione all‟associazione sono invitati a 
estrarlo dal CD (*) o chiederlo a F.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 leggere il CD e per stampare il modulo di adesione  
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Come leggere il CD col contenuto del sito www.vecchiegloriedelgransasso.it 
 
. accendi il computer 
. infila il CD nella apposita feritoia  
. clicca su “Risorse del computer” 
. clicca su “CDRom” 
. clicca su “Index”, penultima fila a sinistra 
. 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 
 
. accendi il computer 
. infila il CD nella apposita feritoia 
. clicca su “Risorse del computer” 
. clicca su “CDRom” 
. clicca su “Doc”, seconda fila a sinistra 
. clicca su “adesione”  
. stampa 
 


