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     Da venerdì 22 a domenica 24 giugno s’è svolto a Santo Stefano di Sessanio (AQ)  il 6° 
raduno/assemblea dell’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso. 
     Le buone previsioni meteorologiche hanno favorito una partecipazione maggiore - 
anche se di poco - che nel 2006, mentre la sistemazione fornita dalla signora Rosa Maggi 
Ciarrocca in camere spaziose e pulitissime variamente dislocate nello splendido centro del 
paese e la varietà e l’abbondanza dei pasti al ristorante Area Verde hanno pienamente 
soddisfatto chi è potuto venire. 
 

     Già nel pomeriggio di venerdì sono arrivati numerosi soci e amici, lieti di essere passati 
dall’afa cittadina alla fresca brezza di Santo Stefano (1250 mslm).  
     Sabato mattina un discreto numero di partecipanti è salito più o meno lentamente da 
Campo imperatore al (o verso il) Cefalone, godendo di una giornata eccezionalmente 
serena e limpida e di una fioritura ancora primaverile. 
     Nel pomeriggio s’è tenuta all’Area Verde l’assemblea annuale  2007 come da verbale 
che allego. 
     Dopo cena il gruppo ha ascoltato nella piazza del paese le canzoni di montagna e di 
floklore abruzzese  dell’ottimo  coro in costume del paese di Tempera, patrocinato dalla 
Sezione CAI dell’Aquila; è seguito un trescone comandato dall’inesauribile Giorgio Forti al 
quale hanno preso parte paesani, coriste/i e vecchie glorie. 
     La velatura del cielo al mattino di domenica 24 non ha impedito a piccoli gruppi gite 
più brevi, in genere appena sopra Campo imperatore (monta Bolza, grazie alla guida di 
Mimì Alessandri), sullo stesso pianoro o nei dintorni di Santo Stefano. 
     A raduno concluso, alcuni hanno ancora approfittato dell’Area verde per pranzare e 
scambiare chiacchiere al fresco prima del rientro. 
 

     Nel corso del raduno il Presidente del CAI dell’Aquila Bruno Marconi (neo ‘vecchia 
gloria’) ha distribuito copie del Bollettino sezionale recante gli atti del convegno di studi 
2005 sul primo salitore ‘ufficiale’ del Corno Grande, capitano Francesco De Marchi. 
     E’ stato anche distribuito ai soci presenti copia del CD con il contenuto aggiornato del 
nostro sito internet  ‘vecchiegloriedelgransasso.it ‘: i soci non presenti che desiderino 
averne copia sono invitati a chiederla al segretario F.Saladini ai suoi recapiti in epigrafe. 
     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.  
 

    Un caro saluto a tutte/i. 
                                                                           Franco Cravino 


