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 Roma 27.9.2012                                         -  a tutti i Soci   per e-mail o posta 

                                                                     -  agli altri amici dell’indirizzario provvisti di e-mail 
 
    Da venerdì 21 a domenica 23 settembre 2012 s’è svolto presso l’Hotel Campo Imperatore 
l’11° raduno/assemblea dell’Associazione vecchie glorie del Gran Sasso con una confortante 
partecipazione di soci e amici, uno splendido anche se ventoso tempo meteorologico e una 
senz’altro buona e non cara sistemazione quanto a pasti e pernottamenti. 
 
    Sabato 22 mattina, dopo che già venerdì pomeriggio erano arrivati diversi soci, 9 di essi 
hanno seguìto Mimì Alessandri sul panoramico anello albergo/passo Portella/rifugio 
Garibaldi/sella di Monte Aquila/rifugio Duca degli Abruzzi/albergo, intanto percorso da 2 
soci in senso contrario, mentre Werther Marini ha condotto 5 amici sul Prena dalla 
sconnessa strada della miniera e altri  sono saliti al Duca. 
 

 
      Gita di sabato 22.9.12, gruppo al rifugio Garibaldi 

    Nel pomeriggio l’assemblea, sotto la presidenza di Giorgio Forti, ha approvato le 
relazioni del presidente Cravino, del tesoriere Saladini (pagata la ristrutturazione del sito, i 
circa 2350 euro in cassa dovrebbero coprire le spese correnti dei prossimi tre anni) e degli 
addetti al sito internet www.vecchiegloriedelgransasso.it Roberto Colacchia e Marco Di 
Gioia che con un chiarissimo schema scritto e con l’ausilio del proiettore hanno dato conto 
sia del già svolto lavoro di ulteriore strutturazione e inserimento di testi e immagini, sia del 
piano editoriale per le pubblicazioni future. 
    L’assemblea ha poi approvato alcune delle modifiche allo statuto proposte dal Gruppo di 
coordinamento in adempimento della mozione approvata dall’assemblea 2011 
. eliminando vincoli alle attività istituzionali (abolita l’indicazione di fissare raduni e 
assemblee ad anni alterni sui versanti aquilano e teramano del Gran Sasso, numero dei 



componenti del Gruppo di coordinamento stabilito di volta in volta dell’assemblea 
chiamata a eleggerlo salvo il massimo di 15), 
. prevedendo l’elezione dei componenti del Gruppo di coordinamento prioritariamente 
sulla base di autocandidature onde avere certezza della volontà di impegnarsi,  
. istituendo formalmente il Comitato tecnico informatico per il sito internet 
dell’associazione autonomo nell’ambito delle linee di sviluppo generale e nei limiti di spesa 
indicati dall’assemblea o concordati con il Gruppo di coordinamento, 
. prevedendo che il presidente venga preferibilmente scelto tra i soci con buon curriculum 
alpinistico nel gruppo del Gran Sasso.  
    Nel dopo cena Roberto Iannilli ha proiettato le interessanti  immagini di presentazione 
del suo libro ‘Forse accade così –L’alpinismo: un gioco ma non uno scherzo’ rispondendo 
poi a numerose domande e osservazioni dei presenti. 
 

 
Gita di domenica 23.9.12, gruppo a Vado di Corno       

    Domenica 23 mattina una dozzina di partecipanti è salita con Mimì Alessandri da 
Campo Imperatore a Vado di Corno – da qui 2 del gruppo sono scesi con qualche difficoltà 
al rifugio D’Arcangelo sul dismesso sentiero dei geologi  – fermandosi per il forte vento alla 
sella sotto l’anticima del Brancastello - uno solo s’è spinto sino a Pizzo San Gabriele - 
mentre un altro piccolo gruppo effettuava la traversata dei rifugi direttamente dall’albergo 
e un socio giungeva sul Corno Grande occidentale per la normale.  
 
    Qualche partecipante è riuscito a entrare nell’Osservatorio vicino all’albergo per 
un’occhiata a pagamento alla volta celeste  senza peraltro uscirne entusiasta. 
    Comunque un raduno riuscito e di buon augurio per l’avvenire 
 

   Cordialmente.      Franco Cravino 


