
associazione vecchie glorie del Gran Sasso 
 
verbale assemblea 22.9.2012 - Hotel Campo Imperatore (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),  Piero 
Angelini (TE), Luigi Arnaboldi (RM), Roberto Colacchia  (RM), Franco Cravino (RM), 
Enzo De Ruvo (RM), Fernando Di Filippo (TE),  Marco Di Gioia (NO),  Goffredo Ferrante 
(TE),  Giorgio Forti (RM), Luisa Fusé (RM), Gelasio Giardetti (RM), Roberto Iannilli (RM),  
Aladino Marano (TE), Antonio Mariani (RM), Werther Marini (RM), Sandro Mecozzi (AP), 
Franco Montani (RM), Gigi Pieruccini (RM), Paolo Pozzi (RM),  Francesco Saladini (AP), 
Marco Saladini (AP), Emma Segre (RM), Geri Steva (RM), Salvatore Tirabovi (TE), Bruna 
Volponi (AP) e alcuni parenti o amici. 
 
Giorgio Forti viene eletto presidente per acclamazione e svolge come segue l’odg. 
Verbalizza il segretario F. Saladini. 
                                                                                                                  
1) Relazione del presidente dell’Associazione 
Cravino legge breve relazione (allegata) nella quale  tra l’altro ricorda i soci scomparsi dalla 
precedente assemblea  Paolo Botta (AQ), Resi Mizzau (RM) e Tullio Pallotta (AP). 
 
2) Relazione del tesoriere 
Saladini legge la relazione (allegata) sottolineando che in uscita la sola spesa di rilievo è 
quella per la ristrutturazione del sito Internet e per la sua gestione sino al 31.5.13 (per totali 
€ 2.770), che le entrate si limitano a una quota di nuova adesione e poco più, conseguenza 
probabile della scarsa mobilità dell’associazione dalla precedente assemblea, che la cassa è 
scesa dai 5.264 euro del 22.6.2011 ai 2.343 attuali, che per il prossimo anno e per quelli 
seguenti è prevista una spesa minima di 7-800 euro per cui la liquidità attuale dovrebbe 
essere ancora sufficiente sino al 2014 per la normale gestione del sito e le spese correnti. 
 
3) Relazione del comitato per la gestione del sito internet dell’associazione 
Colacchia  legge relazione (allegata) illustrando le modifiche strutturali apportate al sito, 
gli aggiornamenti della sezione ‘l’associazione’, gli inserimenti attuati o da attuare a breve 
nella sezione ‘la storia’, gli inserimenti e le integrazioni attuate nella sezione ‘i protagonisti’ 
(Franchetti, Abbate, D’Armi, Tomassi, Pietrostefani, Panza, Sivitilli, Di Filippo) e gli altri 
inserimenti pronti o no da attuare o da preparare, mentre Di Gioia proietta su schermo i 
testi e le immagini cui la relazione si riferisce, risolvendo il problema dell’inserimento delle 
nostre pubblicazioni col decidere, dietro suggerimento dell’assemblea, di cambiare nome 
alla sezione ‘Galleria che prenderà quello di ‘Documenti’ e avrà come rubriche, eliminate le 
altre ora presenti, ‘Galleria’ (di foto), ‘Pubblicazioni’, ‘Rifugi e bivacchi’, ‘La fauna’, ‘La 
flora’, ‘Foto storiche’, ‘Altre’. 
Colacchia termina invitando tutti i soci ad implementare con testi e immagini o meglio 
ancora con pagine già predisposte i contenuti del sito. 
 
4) Presentazione proposte di modifica statuto come da mozione assemblea 2011 
Saladini illustra le proposte di modifica allo statuto studiate dal Gruppo di coordinamento 
(testo allegato) che l’assemblea approva  in parte (nuovo testo statuto allegato) 
. per alcuni aspetti 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.  
 
5)  Discussione e votazioni sulle relazioni e sulla proposta di modifiche statutarie 
Forti sottopone a voto le tre relazioni prendendo atto delle decisioni di cui al punto 
precedente per quanto riguarda le modifiche statutarie. 
Senza interventi dell’assemblea le relazioni vengono approvate all’unanimità. 
 
6) Approvazione dei bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012 
Forti sottopone a voto i due bilanci che vengono approvati all’unanimità. 
L’assemblea rimanda al Gruppo di coordinamento di studiare e decidere in ordine alla 
eventuale chiusura o alla altrimenti necessaria  regolarizzazione formale del conto corrente 
postale dell’Associazione aperto presso Poste Italiane de L’Aquila. 
 
7) Varie 
Giardetti propone che l’Associazione ripubblichi su carta la Guida del Corno piccolo di 
Ernesto Sivitilli precisando poi che, studiati i costi dell’iniziativa, il suo lancio con un  
nostro convegno aperto alla sponsorizzazione e al contributo del Comune di Pietracamela 
ed eventualmente di altri Enti darebbe all’Associazione la visibilità che ora le manca.   
Steve: l’inserimento della ‘guida’ nel sito eviterebbe costi e problemi di distribuzione. 
Angelini: però la pubblicazione cartacea gioverebbe ai tanti alpinisti ed escursionisti che   
in quanto, come diversi tra noi,  anziani privi di esperienza telematica non leggerebbero 
mai la ‘guida’ su Internet ed eviterebbe dunque l’effetto negativo fornito ad esempio dalla 
recentissima decisione del CAI centrale di chiudere ‘Lo Scarpone’. 
Mecozzi riferisce di essere in possesso di una copia a stampa della ‘guida’ in questione che 
può prestare a chi si impegnasse per la ristampa. 
Forti propone che in collegamento con Giardetti e Mecozzi si provveda a: 1) inserire 
intanto la ‘guida’ nel sito sottolineando il rilievo della figura di Sivitilli ma anche la 
primogenitura degli ‘Aquilotti’ rispetto ad altri più famosi collettivi alpinistici, 2) studiare i 
costi della ristampa e dell’eventuale convegno, 3) cercare sponsor e contributi per la 
ristampa e il convegno, 4) se possibile attuarli ambedue. 
L’assemblea prende atto della riassuntiva proposta Forti mandando al Gruppo di 
coordinamento. 
 
Forti chiude l’assemblea alle 19,30. 
 
                      Il segretario                                                      Il presidente dell’assemblea                                                                    
               Francesco Saladini                                                            Giorgio Forti 


