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Oggetto: Convegno “ Dalla Tutela al Soccorso” Intitolazione “Sentiero Panoramico Davide De Carolis”
In occasione del Raduno Interregionale dei Gruppi CAI “Seniores” dell’Italia centrale tenutosi a Castel del
Monte il 15 Giugno 2017, si ufficializzò l’intitolazione del “ Sentiero Panoramico Davide De Carolis” con una
giornata dedicata completamente all’Evento.
Tale iniziativa condivisa pienamente dalla Sezione ed affidata al Gruppo “ Seniores” che ne ha curato lo
svolgimento è stata tenuta Domenica 10 Settembre in Santo Stefano di Sessanio, paese di residenza
dell’indimenticato Davide e della sua Compagna.
Il pubblico partecipante, i Relatori, il Coro Cai della Sezione Aquilana, sono stati ospitati nell’accogliente
“Sala Polifunzionale” che il Comune ci ha riservato.
Tutto si è svolto in amicizia e con partecipazione.
Alla fine del Convegno vi sono stati momenti di intensa commozione quando, alla presenza della Compagna e
della figlioletta di Davide vi è stata la scopertura del pannello con l’incisione del
“ Sentiero Panoramica Divide De Carolis”, mentre, con il pubblico in piedi, il Coro CAI eseguiva lo struggente
brano del “ silenzio fuori ordinanza”.
Quale Referente del Gruppo CAI Seniores dell’Aquila organizzatore del Convegno unitamente a Salvatore
Perinetti Past President della Sezione, ideatore e realizzatore del progetto del “Sentiero Panoramico Davide
De Carolis”, ringrazio tutti i partecipanti e, sentitamente: Il padre e la madre di Davide che, presenti
all’escursione, non hanno potuto partecipare alla cerimonia pomeridiana a causa di un imprevisto; l’Ing. Cesare
Crocetti per il suo contributo tecnico; l’Amministrazione Comunale per la squisita ospitalità che ci ha voluto
riservare; il Gruppo Musicale di Archi che già dal mattino ha accolto i partecipanti; i coraggiosi escursionisti
che hanno voluto percorrere una parte del “Sentiero Panoramico Davide De Carolis” nonostante un tempo
inclemente che ha tenuto lontani molti altri escursionisti; i Relatori per i loro interventi; il Coro CAI che, con
la consueta professionalità, si è esibito in chiusura.
Un ringraziamento particolare all’Assessore Daulia Pannunzio che e stata presente fin dal primo mattino e
che ha voluto aggiungere ai suoi compiti istituzionali anche quello di curare personalmente il rinfresco finale
offerto dall’Amministrazione agli intervenuti.
Un sentito grazie
Il Referente CAI “ Gruppo Seniores”
Giancarlo Speranza
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