
Associazione vecchie glorie del Gran Sasso 
Verbale assemblea 2009 del12.9.2009 svolta presso la Locanda del Lago a Santo Stefano di Sessanio (AQ),, 
convocata  con lettera 15.7.2009 del presidente Franco Cravino   
 

L‟assemblea viene aperta alle 17,30 dal presidente Franco Cravino. 
Sono presenti o si presentano nel corso delle riunione i soci  Giulia Rosa Albani Malagodi (RM), Mimì Alessandri (AQ),  
Piero Angelini (TE),  Lucia Camponeschi (RM), Damiano Canalis (RM), Umberto Caruso (RM), Roberto Colacchia  (RM), 
Franco Cravino (RM), Vincenzo De Ruvo (RM), Steno De Simoni (RM),    Fernando Di Filippo (TE),  Marco Di Gioia 
(NO),  Carlo Di Gregorio (MI), Goffredo Ferrante (TE), Claudia Ferrari (RM), Giorgio Forti (RM), Luisa Fusé (RM),  
Franca Gaeta (RM), Aladino Marano (TE), Bruno Marconi (AQ),  Pino Marini (RM),  Pietro Migliaccio (RM), Massimo 
Mizzau (FI), Resi Mizzau Massini (RM), Luigi Muzii (TE), Vittorio E. Onori (GE), Paolo Pozzi (RM), Giovanna Romualdi  
(RM), Francesco Saladini (AP), Geri Steve (RM), Bruna Volponi (AP). 
Sono presenti al  raduno ma non all‟assemblea i soci Roberto Egidi (AP), Reno Paoletti (AP) e Gigi Pieruccini (RM). 
Sono anche presenti diversi altri amici e parenti..  
 

Giorgio Forti viene eletto per acclamazione a presidente e svolge come segue l‟odg, ritenendo rituali le dimissioni del 
gruppo solo dopo l‟esaurimento di altri punti. Verbalizza il segretario F. Saladini. 
                                                                                                                    
1) Relazione del presidente dell‟Associazione 
Cravino ringrazia la signora Rosa Maggi Ciarrocca di S. Stefano per la preziosa collaborazione prestata nelle condizioni 
di emergenza dovute al terremoto del 6 aprile scorso e il socio  Angelini per avere portato 3 magnifiche foto del paese. 
Legge la relazione cominciando col ringraziare i presenti e   col citare i soci (Enrico Galeota,  Anna Maria Maresca, Luigi 
Negretti, Tullio Pallotta ed Enrico Palumbo) che non potendo partecipare inviano il loro saluto. 
Comunica che i soci sono 116 (113 al raduno 2008) di cui 53 a Roma, 20 all‟Aquila, 13 ad Ascoli, 9 a Teramo, altri tra 
Chieti, Firenze, Genova, Novara, Pavia, Pescara, Terni, Venezia, Vicenza, Viterbo; uno in Olanda. 
Segnala  la dolorosa perdita dei soci ed amici aquilani Lucio Berardi, forte alpinista dell‟ultimo dopoguerra  ucciso dal 
terremoto del 6 aprile e Giovanni Beolchini, attivissimo per molti anni nella Sezione CAI, deceduto a luglio.. 
Sottolinea che l‟associazione torna  a Santo Stefano con grande piacere anche per dare, dopo i contatti subito presi con 
gli amici aquilani,  testimonianza della nostra solidarietà  ma precisa, citando  „Il Sole – 24 ore‟ che “evidenti  violazioni 
della normativa antisismica unite, negli anni ’80, alla irresponsabilità da parte della Regione di attribuire all’Aquila vincoli 
di rischio più blandi (cioè esistenza all’urto sismico inferiore di tre punti a quella massima) sono alla base di danni così 
gravi e di perdite di vite umane così numerose. Tre punti di magnitudo fanno la differenza tra un terremotino  e un 
cataclisma e fa molta rabbia pensare che molte vittime non ci sarebbero state con normative più restrittive”. 
In questo quadro l‟associazione ha lanciato tra i soci una sottoscrizione per la riparazione e riattivazione dei locali della  
Sezione CAI , ove è anche la nostra sede legale, il cui ricavato, 3.985 €, verrà consegnato tra poco al suo presidente. 
Osserva ancora che il nostro scopo di recuperare, perché non scompaia, la memoria degli alpinisti del Gran Sasso, può 
essere raggiunto, come stiamo cercando di fare sul sito internet, anche unendo le singole microstorie  in un tessuto 
unico che dia a ciascuna significato ed evidenza; ma occorre continuare a lavorare con passione e pazienza e 
soprattutto che altri si uniscano ai pochi che tra noi operano da tempo  in tal senso. 
Informa infine che alla fine dell‟assemblea verranno consegnati gratuitamente ai soci presenti  un CD con l‟intero 
contenuto aggiornato del sito internet dell‟associazione ed il volumetto „114 canzoni di montagna‟ predisposto da F. 
Saladini in ricordo di Claudio Perini; seguiranno la proiezione del DVD „La montagna che unisce‟, documentario di 
Stefano Ardito e con Mario Tozzi  sul Gran Sasso e sulle eccellenze dei paesi e città alla sua base e, dopo cena, la 
proiezione  di diapositive di Massimo Marcheggiani  a presentazione del suo libro „Una scelta‟. 
La relazione Cravino viene unita al presente verbale come allegato n. 1. 
 

2) Relazione del tesoriere 
Saladini legge la relazione che ha preparato come tesoriere f.f. per l‟indisponibilità causa terremoto di Enrico Galeota e 
presenta,  riconoscendone la peraltro legittima irritualità contabile, il bilancio consuntivo per il 2008 chiuso con un attivo 
di € 3.508,00 e quello preventivo per il 2009 che dopo il  versamento alla Sezione CAI aquilana presenta un attivo di 
euro 3.204,98; conclude con l‟invito a usare di questo attivo per i fini sociali. 
La relazione Saladini viene unita al presente verbale come allegato n. 2. 
Di Filippo propone di finanziare l‟attrezzatura della parte non in uso della palestra di roccia di Pietracamela, attualmente 
destinata a riserva camosci. 
 
3) Consegna alla Sezione CAI L‟Aquila dei contributi raccolti per la sede 
Cravino consegna a Bruno Marconi, presidente della Sezione CAI dell‟Aquila, assegno circolare tratto sul conto corrente 
dell‟associazione per euro 4.000,00 (più altri 100 euro versati poco dopo) nonché elenco dei soci contribuenti senza 
indicazione dell‟importo versato da ciascuno. L‟elenco viene unito al presente verbale come allegato n. 3.. 



Marconi  legge un intervento di ringraziamento nel quale sottolinea il profondo vincolo di amicizia tra l‟associazione e la 
Sezione,, assicura che la sede tornerà ad essere presto  il bello e accogliente „luogo del cuore‟  che era, ricorda Achille 
Lucio Berardi  tra l‟altro leggendo il testo – che Lucio avrebbe dovuto consegnargli proprio il 6 aprile - di un suo 
scherzoso duetto coi propri sci concluso con l‟invito degli attrezzi a tornarsene a letto, quel letto nel quale il terremoto 
l‟ha ucciso. Precisa infine, a richiesta, quali danni ha riportato la sede sezionale e quali  riparazioni sono previste. 
L‟intervento viene unito al presente verbale come allegato n. 4. 
 

4) Relazione degli addetti al sito internet      
Colacchia elenca i nuovi inserimenti nel sito vecchiegloriedelgransasso.it:: aggiornamento della rubrica „l‟Associaz/ione‟, 
inserimento nella sezione  „la storia‟ del pezzo „L‟alpinismo di Francesco De Marchi‟ di Mimì  Alessandri e di alcune 
pagine e foto dell‟opuscolo „ Sucai 1957-67‟ con riserva di riportarlo interamente; inserimento nella sezione „i 
protagonisti‟ di articoli di Pinelli per Fosco Maraini e di Ardito per Bruno Trentin nonché di 61 pagine del libro „Racconti di 
pietra e di ghiaccio‟ di Giampiero Di Federico a corredo del suo profilo, indicazione accanto ai singoli pezzi tratti da  
pubblicazioni altrui dei link delle case editrici interessate.  
 

8) Approvazione bilanci consuntivo 2008 e preventivo 2009: i bilanci vengono approvati per acclamazione. 
 

6) Proposta di modifiche statutarie 
Saladini presenta mozione del gruppo di gestione per  cambiarne la denominazione in gruppo di lavoro, portare a 18 il 
numero massimo dei componenti, prevedere la loro decadenza automatica dopo 2 assenze non giustificate, incaricare il 
segretario entrante di riportarte le modifiche in nuovo testo dello statuto.  
Angelini ritiene che il termine di lavoro implichi  subordinazione e propone „gruppo direttivo‟ come nuovo nome.. 
Pozzi propone „gruppo di coordinamento‟. 
Aderendo Saladini, la mozione viene approvata all‟unanimità  sostituendo  „coordinamento‟ a „lavoro‟. 
La mozione viene unita al presente verbale come allegato n. 6. 
 
7) Discussione 
Forti  dubita della attuabilità della proposta Di Filippo per la palestra di Pietracamela e si chiede comunque se attrezzarla 
rientri tra i compiti dell‟associazione. 
Angelini: la palestra è buona ed è in genere compito dei più anziani occuparsi dei giovani e delle loro necessità 
Marconi: si potrebbe cominciare chiedendo un piano di lavoro per un primo contributo di 1000 euro o simili. 
Migliaccio: concorda, potrebbe tra l‟altro essere un modo per collegarci con i più giovani. 
Steve osserva che l‟associazione non ha limiti precostituiti, se si può fare qualcosa che rientra nei suoi fini, va fatta. 
Saladini propone di incaricare il gruppo entrante di contattare i gestori della palestra per chiedere piano ed 
eventualmente erogare contributo: l‟assemblea approva. 
Di Gioia pone il problema della visibilità dell‟associazione  osservando che il suo sito, ora conosciuto quasi solo dai soci ,  
va invece pubblicizzato se vogliamo sia veicolo della storia alpinistica del Gran Sasso: questo si può fare attraverso l‟uso 
dei link e  posizionandolo meglio, il che non costa molto, in qualcuno dei  più noti motori di ricerca. 
Migliaccio: si può anche far citare il sito da altri siti  cliccati frequentemente come il suo sulla nutrizione. 
Steve osserva che dovremmo in realtà chiedere a tutti i siti di cui riportiamo il link di linkarci a loro volta. 
Forti propone di incaricare il gruppo di esaminare e decidere come pubblicizzare il sito. L‟assemblea approva. 
 

5) Dimissioni del gruppo di gestione: il gruppo si dimette.  
 

9) Elezione del nuovo gruppo dirigente in carica biennale 
Saladini  propone a nome del gruppo uscente   18 nomi: Mimì Alessandri (AQ), Andrea Bafile (FI), Gianni Battimelli RM), 
Roberto Colacchia (RM), Angela Colannino (AP), Franco Cravino (RM), Giampiero Di Federico (CH),   Fernando Di 
Filippo (TE), Giorgio Forti RM), Enrico Galeota (AQ), Pasquale Iannetti (TE), Massimo Marcheggiani (RM), Bruno 
Marconi (AQ), Massimo Mizzau (FI), Luigi Muzii (TE), Enrico Palumbo (AQ), Francesco Saladini (AP), Geri Steve (RM). 
Forti propone l‟elezione per acclamazione. L‟assemblea approva. 
 

Marano chiede che il nome dell‟associazione sia cambiato in „associazione vecchie glorie e amici del Gran Sasso‟ onde 
comprendere anche gli escursionisti. 
Saladini rileva che la proposta non è discutibile in questa sede in quanto comportante modifica statutaria che non è stata 
presentata nell‟odg di convocazione e propone di portarla come tale alla prossima riunione: L‟assemblea approva. 
Il presidente Forti,, mancando altri interventi e risultando esaurito l‟ordine del giorno, chiude l‟assemblea alle ore 19,,30.. 
 
                          Il segretario                                                                                Il presidente dell‟assemblea                                                                    
                   Francesco Saladini                                                                                    Giorgio Forti 


