
 
Comitato vecchie glorie del Gran Sasso – 3° raduno – 24 - 25 / 9 / 2004 – Prati di Tivo 
     
   Si è svolto sabato 25 settembre, presso l’hotel Miramonti ai Prati di Tivo, il 3° raduno “vecchie glorie del Gran Sasso”, il primo 
convocato dal Comitato omonimo, costituito nel 2° raduno del 7.6.03 a Fonte Cerreto. 
    La partecipazione è stata minore ma i partecipanti, poco più di 40 e quasi tutti soci, hanno dato per ore un rilevante contributo di 
attenzione e proposte su tutti i punti all’ordine del giorno. 
    E’ stata affissa nel locale del raduno l’interessante mostra sui “ragazzi di via Panisperna”, i fisici-alpinisti Fermi, Amaldi, Segré, 
Enriques ecc., diversi dei quali hanno arrampicato sul Gran Sasso negli anni venti. 
    Una cassetta di Andrea Bafile, “ricordi di montagna”, ha degnamente concluso i lavori e dopo cena non sono mancati canti in 
collaborazione coi partecipanti ad un corso per accompagnatori. 
    Il maltempo ha impedito anche questa volta, come nel 2002, l’uscita prevista per domenica 25. 
 
    Dopo il saluto del sindaco di Pietracamela e vecchia gloria Giorgio Forti (che ha distribuito interessanti opuscoli sulla zona e sul 
paese), ha aperto i lavori la relazione generale del presidente del Comitato Franco Cravino il quale ha tra l’altro ricordato i 
gransassisti scomparsi recentemente Francesco Bachetti, Gigi Barbuscia, Fosco Maraini, Salvatore Paternò e Giancarlo Tosti. 
     E’ seguita la relazione socio-contabile del Segretario Enrico Palumbo il quale ha riferito sulle adesioni, circa 70 ad oggi, e sulla 
situazione di cassa, ancora più o meno in pareggio. 
    Più difficile per i non addetti, ma non meno interessante, è stata la relazione  sul sito  internet di Roberto Colacchia, componente 
del gruppo di gestione particolarmente incaricato del settore e validamente assistito dal tecnico informatico Marco Di Gioia della 
Puntodoc di Milano. 
    La realizzazione del sito s’è resa possibile con l’acquisto di un servizio (pacchetti Mclink VISP 20) che ha dato diritto alla 
registrazione del dominio www.vecchiegloriedelgransasso.it  ed alla disponibilità di 100 MB di spazio disco e di 20 caselle di posta 
elettronica, la cui utilizzazione comporterà il pagamento alla Mclink di un canone annuo di circa 155 euro.  
    La costruzione del sito in quanto tale è stata assicurata gratuitamente da Marco Di Gioia, il quale in futuro garantirà anche i 
necessari interventi di aggiornamento e manutenzione. 
    In previsione delle necessità di spazio impegnato e dei volumi di traffico connessi all’archiviazione dei documenti pubblicati sul sito 
ed alla loro consultazione, è stato anche deciso l’acquisto al Comitato di un PC con capacità di 120 GByte e del costo di circa 1.450 
euro che, già ordinato anche se non ancora pagato, sarà ubicato presso gli uffici di Milano della Puntodoc, protetti secondo standard 
informatici elevatissimi e con presidi di funzionalità del sistema nell’arco dell’intera giornata lavorativa.  
   Sarà cura di Marco Di Gioia ricevere i messaggi Word e relativi allegati (foto e documenti costituenti il cosiddetto “Fondo storico”) 
inviati al recapito info@vecchiegloriedelgransasso.it per la pubblicazione sul sito, previa loro trasformazione in formato PDF. Il 
servizio di hosting fornito dalla Puntodoc per la pubblicazione del sito su Internet e la sua manutenzione costerà, nella logica del 
recupero delle spese sostenute, 360 euro/anno. 
 

    Numerosi, come s’è detto, gli interventi su tutti i punti all’ordine del giorno, tanto da indurci a riportare 
soltanto le decisioni prese, sempre o quasi sempre all’unanimità, su di essi: 
 
    1) lo statuto è stato modificato, oltre che per  aspetti del tutto marginali, eliminando la data fissa (31.12.72) prima della quale era 
necessario avere arrampicato sul Gran Sasso per iscriversi come “vecchia gloria” e portando tale data, per ciascun aderente, 
almeno trenta anni prima della presentazione della domanda di adesione; è stata altresì estesa la possibilità di aderire come socio 
ordinario a chi ha arrampicato nel gruppo più recentemente purché abbia partecipato al almeno uno dei raduni del Comitato o vi stia 
partecipando; infine è stata data al gruppo di gestione la facoltà di accettare l’adesione anche di chi, privo dei detti requisiti, abbia 
dato un contributo particolare agli scopi del Comitato. 
    2) il sito internet www.vecchiegloriedelgransasso.it è stato aperto anche ai non aderenti che possono dunque, come i soci, 
inviare per l’inserimento, specie nella rubrica “i protagonisti”, storie personali, foto con didascalia, immagini, documenti ecc., 
indirizzando per e-mail a info@vecchiegloriedelgransasso.it o per posta (e in questo caso con garanzia di immediata restituzione) a 
Roberto Colacchia, via Kennedy 16, 20097 San Donato Milanese (MI).  
         E’ ovviamente previsto l’esame del materiale da parte del Comitato prima della pubblicazione anche per la salvaguardia dei 
diritti dei terzi. 
     3) il gruppo di gestione è stato riconfermato nelle persone di di Mimì Alessandri (AQ), Gianni Battimelli (RM), Roberto Colacchia 
(RM-MI), Franco Cravino (RM), Lino D’Angelo (Pietracamela), Giampiero Di Federico (CH), Fernando Di Filippo (TE), Massimo 
Marcheggiani (RM), Enrico Palumbo (AQ), Francesco Saladini (AP), Geri Steve (RM), aggiungendosi ad essi Angela Colannino (AP) 
e Massimo Mizzau (FI). 
     4)  per gli incontri futuri e per altre iniziative l’assemblea ha dato mandato al gruppo di gestione di decidere data e modalità, 
ferma per i raduni l’alternanza tra il versante teramano e quello aquilano del Gran Sasso. 
     5) il raduno ha dato infine mandato al gruppo di gestione di studiare altre modifiche statutarie onde fornire il Comitato di 
rappresentanza per quanto possibile autonoma e di protezione fiscale nonché  di inserire nel sito internet i nomi degli aderenti con il 
solo recapito e-mail quando posseduto, e l’indicazione del Comune di residenza con la sigla della Provincia. 
         Gli inviti a non burocratizzare il Comitato, ad esigere per l’adesione anche o soprattutto una motivazione spirituale e/o etica, a 
contribuire tutti al ‘riempimento’ del sito internet  inviando le nostre storie e sollecitando gli amici a farlo, non sono stati votati ma 
hanno raccolto il favore unanime del raduno. 
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