
 
associazione vecchie glorie del Gran Sasso 
 
verbale assemblea 24.6.2011 - Hotel Parco Gran Sasso - Castel Del Monte (AQ) 
 
L’assemblea viene aperta alle 17,30 dal presidente dell’associazione Cravino. 
Sono presenti all’inizio o nel corso delle riunione i soci  Mimì Alessandri (AQ),  Roberto 
Colacchia  (RM), Franco Cravino (RM), Fernando Di Filippo (TE),  Marco Di Gioia (NO),  
Goffredo Ferrante (TE),  Giorgio Forti (RM), Luisa Fusé (RM), Roberto Iannilli (RM),  
Aladino Marano (TE), Werther Marini (RM), Arcangelo Paolucci (VT), Gigi Pieruccini 
(RM), Paolo Pozzi (RM),  Francesco Saladini (AP), Geri Steve (RM), Bruna Volponi (AP) e 
alcuni parenti o amici. 
 
Giorgio Forti viene eletto per acclamazione a presidente e svolge come segue l’odg. 
Verbalizza il segretario F. Saladini. 
                                                                                                                  
1) Relazione del presidente dell’Associazione 
Cravino saluta i presenti, diminuiti per numero rispetto alle presenze alle assemblee 
precedenti probabilmente a causa della anticipazione al venerdì da evitare dunque per il 
futuro e forse anche per il mese scelto, a giugno diversi nonni vanno al mare con i nipoti. 
Legge la relazione (allegata) ricordando la sola riunione che il Gruppo di coordinamento ha 
tenuto nel febbraio scorso e la gita sociale del 28 maggio 2011  al Fondo della Salsa, 
rimandando per la situazione di cassa e la ristrutturazione del sito internet agli interventi 
degli addetti a tali settori e sottolineando infine la necessità e l’urgenza di un ricambio 
negli incarichi e di un ulteriore allargamento della base sociale. 
(Ad oggi i soci sono 127 così distribuiti: Roma 62 – L’Aquila 18 - Ascoli 15 - Teramo 10 - 
Milano e Venezia 3 - Chieti, Firenze, Pescara e Vicenza 2 - Cagliari, Genova, Novara, Pavia, 
Terni, Varese e Viterbo 1 - Olanda 1). 
 
2) Relazione del tesoriere facente funzione 
Saladini legge la relazione (allegata) sottolineando la buona risposta dei soci alla richiesta 
di contributo straordinario per la ristrutturazione del sito che porta largamente in attivo il 
bilancio consuntivo 2010-2011 (in cassa € 5.264) e  l’inserimento nel bilancio preventivo 
2011-2012 delle spese per la detta ristrutturazione (€ 1.800 una tantum) sino a ieri non  
completata e quindi non pagata,  di quelle per la gestione dello stesso  sito (€ 360 annui 
circa) delle postali e varie (per totali € 150 annui circa), con un residuo alla prossima 
assemblea intorno ai 2.300 euro che dovrebbero consentire la normale gestione del sito e 
le spese correnti per i successivi 4 anni. 
 
3) Relazione del comitato per la gestione del sito internet dell’associazione 
Colacchia, Di Gioia e Steve comunicano che gli incaricati nella precedente assemblea (gli 
stessi tre, Caruso e Mariani) sono costituiti in ‘comitato tecnico informatico’, che la 
Punto.doc Srl con la quale avevamo contrattato la ristrutturazione ci consegna oggi il sito 
rinnovato con gli stessi contenuti del vecchio ma con grafica e potenzialità di inserimenti e 
di posizionamento sui motori di ricerca decisamente migliorate, infine che è ora necessario 
decidere chi sarà addetto a ricevere, riscontrare ed eventualmente inserire contributi, e-
mail e contatti varii. 
Chiedono che l’assemblea attribuisca questi adempimenti allo stesso ‘comitato tecnico 
informatico’ con gli attuali componenti, attribuendogli però la facoltà di cooptare altri 
elementi ove opportuno e riconscendolo come struttura autonoma all’interno 
dell’associazione. 
Di Gioia proietta su parete le pagine del nuovo sito fornendo per ciascuna ampie 
spiegazioni e mostrando dal vivo  come esse potranno essere integrate e aggiornate. 
 



4) Discussione sulle relazioni 
Forti ringrazia i relatori e apre la discussione sulle relazioni sottoponendo anzitutto al voto 
la ristrutturazione del sito internet e la costituzione come struttura autonoma del Comitato 
tecnico informatico per il sito secondo le linee appena proposte. 
L’assemblea approva per acclamazione. 
Saladini propone all’assemblea una mozione (allegata) definita con la determinante 
collaborazione di Steve e intesa ad assegnare al nuovo gruppo di coordinamento l’incarico 
di  studiare ed eventualmente proporre a prossima assemblea ordinaria o straordinaria 
modifiche statutarie per rendere più agili e motivati e partecipati gli organi sociali e gli 
incontri e in genere gli eventi dell’associazione. 
Forti apre la discussione anche sulla detta mozione. 
Steve propone di escludere il requisito di titolo CAI per la nomina del presidente. 
Saladini modifica in questo senso la mozione presentata. 
Di Filippo sottolinea come l’esigenza prioritaria per l’associazione sia quella, se non vuole 
sparire, di aprirsi a soci più giovani. 
Forti propone qualche nome per gli incarichi dirigenziali. 
Steve e Forti sono favorevoli alla mozione Saladini in quanto tende a sburocratizzare la vita 
sociale. 
Cravino si chiede se invece la mozione non finisca coll’aumentare la burocratizzazione. 
Forti sottopone la mozione al voto. 
L’assemblea approva a maggioranza (un voto contrario).    
 
5) Approvazione bilanci 
L’assemblea approva all’unanimità i bilanci consuntivo 2010-2011 e preventivo 2011-2012 
di cui alla relazione del tesoriere f.f. 
 
6) Dimissioni del gruppo di coordinamento 
Forti comunica che il gruppo di coordinamento è dimissionario. 
 
7)  Elezione nuovo gruppo di coordinamento 
Forti propone, raccogliendo i suggerimenti che gli provengono sulla base dell’interesse 
dimostrato o sperato in ordine agli adempimenti cui il Gruppo deve far fronte, di eleggere 
in carica biennale come da statuto i seguenti soci: Mimì Alessandri, Gianni Battimelli, 
Roberto Colacchia, Franco Cravino, Fernando Di Filippo, Giorgio Forti, Roberto Iannilli, 
Bruno Marconi, Massimo Mizzau, Gigi Muzii, Enrico Palumbo, Francesco Saladini e Geri 
Steve (13 in totale). 
L’assemblea elegge all’unanimità il gruppo di coordinamento così come proposto. 
  
8) Varie 
Steve proietta foto di giovanissimi Escaini in palestra coordinati da Livia Steve.. 
 
Forti chiude l’assemblea alle 19,45. 
 
                      Il segretario                                                      Il presidente dell’assemblea                                                                    
               Francesco Saladini                                                            Giorgio Forti 


