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Roma 10 giugno 2005                                                                                                         a tutti i Soci 
 

    Dal 27 al 29 maggio s’è svolto all’hotel Parco Gran Sasso di Castel del Monte (AQ) il 4° 
raduno del Comitato vecchie glorie del Gran Sasso. 
    Buona ospitalità in albergo, buona presenza di soci e amici (anche se pochi i romani) e 
finalmente bel tempo. 
 

   Nell’assemblea svolta il mattino del 28 sono state prese queste decisioni: 
    . mutamento del nome da “Comitato” ad “Associazione”; 
    . mantenimento della sede legale a L’Aquila presso la Sezione CAI che ci ospiterà in 
totale libertà, con possibilità di fare capo però a diversa sede operativa; 
    . approvazione del nuovo statuto dell’Associazione, come da testo allegato, che riporta 
modifiche solo marginali rispetto a quello inviato con la convocazione; 
    . approvazione del bilancio consuntivo 2004-2005 che reca un avanzo di 4.600 euro; 
    . conferma per il prossimo biennio del Gruppo di gestione che risulta ora così formato: 
Franco Cravino (RM) presidente; Enrico Galeota (AQ) che subentra a Enrico Palumbo 
dimissionario, tesoriere; Francesco Saladini (AP) segretario; Gianni Battimelli (RM), Enrico 
Colacchia (RM), incaricato per il sito, Angela Colannino (AP), Lino D’Angelo 
(Pietracamela),  Giampiero Di Federico (CH), Fernando Di Filippo (TE), Massimo 
Marcheggiani (RM), Massimo Mizzau (FI), Geri Steve (RM), componenti; 
    . previsione di consegna a tutti i soci che ne facciano richiesta di un CD con il contenuto 
aggiornato del sito in occasione di ogni raduno. 
    Nel corso dell’assemblea inoltre: 
    . è stato rivolto un vivo ringraziamento ad Enrico Palumbo per il lavoro svolto in questi 
anni come segretario e tesoriere, nonché a Roberto Colacchia e Marco Di Gioia per la 
costruzione e il continuo aggiornamento del sito internet vecchiegloriedelgransasso.it; 
    . è stata sottolineata l’esigenza che tutti i soci forniscano contributi di storie e foto 
inerenti la storia anche minore e anedottica dell’alpinismo sul Gran Sasso; 
    . s’è ancora detto che, ormai approvato uno statuto prevedibilmente definitivo, nei 
prossimi incontri si curerà soprattutto lo scambio di esperienze e ricordi tra i soci;  
    .  a cura di Di Gioia e Colacchia è stato distribuito a tutti i presenti un CD con l’intero 
contenuto attuale del sito, mostrato intanto sul PC dell’albergo.  
 

    Nel pomeriggio del 28 diversi partecipanti al raduno hanno visitato Castel del Monte o 
raggiunto i bei paesi vicini (soprattutto Calascio con la sua Rocca e Santo Stefano di 
Sessanio) mentre la mattina del 29 è stato dedicata come da previsione al monte 
Tremoggia e all’anello del Voltigno (con pranzo finale a Fonte Vetica). 
 

    In adempimento a quanto deciso in assemblea, i soci che non avendo PC a banda larga 
accedono con difficoltà alle pagine del sito, possono avere senza spese copia del CD con il 
suo intero contenuto odierno (da stampare poi facilmente) chiedendolo a Francesco  
Saladini ai recapiti nell’intestazione.                  
    Agli stessi recapiti è pregato di rivolgersi chi ha bisogno di chiarimenti o vuole 
comunicare il proprio recapito e-mail o altre notizie. 
 

     Cordialmente. 
                                                                                                    Franco Cravino 
�


