
 

Comitato vecchie glorie del Gran Sasso             
Verbale assemblea 2005 del 28.5.2005 all’hotel Parco Gran Sasso di Castel del Monte 
(AQ), convocata con lettera 6.5.05 dal presidente Franco Cravino . 
 
Alle 11,00 viene aperta l’assemblea presenti i soci Vittorio Agnelli (AQ), Domenico 
Alessandri (AQ), Andrea Bafile (FI), Achille Berardi (AQ), Roberto Colacchia (RM), Franco 
Cravino (RM), Fernando Di Filippo (TE), Marco Di Gioia (MI), Goffredo Ferrante (TE), 
Enrico Galeota (AQ),  Aladino Marano (TE), Massimo Mizzau (FI), Vittorio E. Onofri (GE), 
Tullio Pallotta (AP), Enrico Palumbo (AQ), Claudio Perini (AP), Francesco Saladini (AP), 
Salvatore Tirabovi (TE), Renato Velletri (AQ). 
Nel corso dei lavori sopraggiungono o aderiscono i seguenti altri soci: Luigi Arnaboldi 
(RM), Roberto Egidi (AP), Maria Pia Ortenzi (AQ), Reno Paoletti (AP). 
Le socie Luisa Fusé (RM) e Bruna Volponi (AP) si allontanano prima dell’inizio 
dell’assemblea con altre signore per una visita guidata di Castel del Monte. 
Diversi soci ed altri amici giungono dopo il suo termine ed anche nel pomeriggio-sera. 
 
L’assemblea elegge a propri presidente e segretario rispettivamente Franco Cravino e 
Francesco Saladini. 
 
Relazione del presidente del Comitato 
Cravino legge la relazione, nel testo allegato col n. 1 al presente verbale, insistendo sui 
punti seguenti: scopo del Comitato è conservare la memoria dell’alpinismo sul Gran 
Sasso, una memoria che si va perdendo; per questo è stata decisa l’apertura del sito 
internet; nel sito è necessario inserire da una parte i profili di tutti, possibilmente, e 
comunque dei più importanti protagonisti e dall’altra anche ricordi o aneddoti staccati o da 
agganciare a profili già inseriti, dal cui insieme uscirà vivo il ritratto di quell’alpinismo; non 
basta che il lavoro di ricerca venga svolto da pochi e in gran parte dallo stesso relatore, è 
necessario invece che tutti i soci si muovano in questa direzione. 
Ringrazia Roberto Colacchia e Marco Di Gioia per la passione e l’efficacia del lavoro 
svolto per strutturare e cominciare a riempire il sito; preannuncia che dopo l’assemblea 
verrà consegnato a tutti i soci un CD che riporta tutti i documenti anche fotografici inseriti 
ad oggi. 
 
Esame e approvazione nuovo statuto 
Cravino propone all’assemblea la trasformazione del Comitato in associazione 
denominata “Associazione vecchie glorie del Gran Sasso” secondo la bozza di statuto 
inviata ai soci con la convocazione dell’assemblea. 
Seguono diversi interventi centrati soprattutto sull’opportunità di mantenere la sede legale 
all’Aquila presso la sede di quella Sezione CAI, che ci ha offerto ospitalità in piena libertà 
salvo concordare in un prossimo incontro i termini concreti del rapporto; sulla possibilità di 
decidere in assemblea anche l’organizzazione di una diversa sede operativa; sulla libertà 
per il gruppo di gestione di scegliere la sede delle successive assemblee anche se 
preferibilmente in località vicine al Gran Sasso; infine sulla opportunità di ridurre al minimo 
gli adempimenti burocratici in sede di assemblea privilegiando invece l’incontro e lo 
scambio di amicizia, ricordi ed esperienze tra i soci. 
Modificato, rispetto alla bozza presentata, all’articolo 1 comma 3 e all’articolo 7 comma 4, 
lo statuto dell’Associazione viene approvato all’unanimità nel testo allegato col numero 2 
al presente verbale. 



Palumbo legge ed illustra bilancio consuntivo della gestione chiusa ad oggi, il cui testo 
viene unito al presente verbale come allegato numero 3. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità.  
Cravino propone ancora che in sostituzione di Enrico Palumbo dimissionario dal doppio 
incarico di segretario e tesoriere del Comitato e al quale rivolge ancora il ringraziamento 
dell’assemblea e suo per il lavoro prestato, sia l’assemblea ad eleggere nuovo tesoriere 
Enrico Galeota dell’Aquila. 
Visto il consenso dell’interessato, l’assemblea approva all’unanimità. 
 
Sito internet vecchiegloriedelgransasso.it. 
Colacchia espone i problemi di accessibilità del sito, letto in diversi passaggi solo con 
dispendio di tempo da chi non dispone di collegamenti ad internet a banda larga, spiega il 
lavoro e le difficoltà che stanno dietro alla costruzione del sito ed all’inserimento dei testi. 
Perini chiede perché sul sito non viene inserita foto del Gran Sasso anche dal versante 
teramano. 
Di Gioia risponde che fin qui s’è privilegiato l’inserimento di testi con racconti o profili di 
protagonisti ma che gli sono già pervenute più foto del versante teramano che inserirà 
appena possibile nella sezione “immagini” del sito. 
Mizzau propone che ogni anno, in coincidenza con l’assemblea, venga consegnato a tutti i 
soci, come si sta per fare oggi, un CD con l’intero contenuto aggiornato del sito. 
Di Gioia osserva che il CD  interessa solo chi ha difficoltà nell’accesso al sito. 
Diversi interventi dopo i quali si decide che nel convocare le future assemblee si chiederà 
ai soci se vogliono il CD aggiornato che in caso affermativo verrà loro consegnato 
nell’assemblea o spedito subito dopo di essa. 
Di Gioia si impegna a redigere e passare rapidamente al segretario  istruzioni per l’uso del 
CD che verranno spedite ai soci insieme con la relazione su questa assemblea. Mostra 
quindi sullo schermo TV dell’albergo collegato al suo portatile le numerose novità inserite 
nel sito dopo l’ultimo raduno del settembre 2004 ai Prati di Tivo. 
 
Elezione nuovo gruppo di gestione 
Cravino propone di eleggere lo stesso gruppo per i prossimi due anni (articolo 8 del nuovo 
statuto), meno Enrico Palumbo dimissionario e con l’aggiunta invece di E. Galeota in 
quanto nuovo tesoriere. 
La proposta viene approvata all’unanimità visto il consenso dell’interessato. 
Pure all’unanimità, e ancora col consenso dell’interessato, viene approvata la proposta 
dello stesso Cravino di nominare segretario dell’associazione F. Saladini. 
 
La riunione viene chiusa alle 13. 
 
Il presidente dell’assemblea                                             Il segretario dell’assemblea 
         (Franco Cravino)                                                              (Francesco Saladini) 
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