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Echi d’estate

Nella foto le pallavoliste della Rolleri durante l’escursione in Valnure

Dal rifugio
Vincenzo Stoto
Si è conclusa la lunga estate di
intense attività al rifugio Vincenzo
Stoto (Selva di Ferriere), che quest’anno in par ticolare ha visto
un’apertura continuativa di due
mesi e mezzo.
Il rifugio è normalmente aperto
tutto l’anno il sabato e la domenica
oppure su richiesta di gruppi durante la settimana.
In rifugio non esiste un servizio
di ristorazione, ma viene messa a
disposizione degli ospiti una cucina con tutte le attrezzature necessarie per organizzare i pasti.
“Dopo una bella camminata insieme – ci dice Pia Vigevani, neofita del gruppo - è bello ritrovarsi a
cucinare insieme, preparare i piatti
tipici piacentini e scoprire le specialità portate dagli ospiti. E’ come
ritrovarsi in una grande famiglia riscoprendo la condivisione delle cose più semplici della vita.”
Durante il periodo estivo si sono
avvicendati al rifugio Stoto la Parrocchia di San Nicolò, il Gruppo
Danza in Festa, la Parrocchia di
Pontenure il Gruppo Scouts di
Pontenure, un gruppo trekking di
venti persone a cavallo dirette al
mare; oltre a famiglie, una nota
particolare per la famiglia Freschi
che si è presentata in 36 persone.
Gruppi di amici e singoli, persone
che frequentano da anni il Rifugio
ed altri che lo hanno conosciuto
per la prima volta.
Nell’ultimo week end di agosto
la squadra femminile di volley della Rolleri, ha iniziato la preparazione inserendo nel programma un ritiro in rifugio. Le ragazze, con allenatore, massaggiatore e dirigenti,
per una volta non ha fatto allenamento, ma ha compiuto escursioni
nei pressi del rifugio e tenuto incontri tecnici di preparazione per
iniziare l’affiatamento della squadra che quest’anno affronterà il
campionato di serie B1.
Come gestori in rifugio si sono
alternati i consiglieri del sodalizio
che hanno permesso con la loro disponibilità un’apertura così prolungata. La loro attività si basa solo sul volontariato e la grande passione che tutti i consiglieri dedicano al nostro rifugio. – ci ha detto
Roberto Rebessi Presidente del

Gaep – siamo lieti con il nostro generoso lavoro di contribuire al fare
conoscere il nostro Appennino a
tante persone, non solo piacentine.
Quest’anno abbiamo avuto ospiti
provenienti dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia oltre che
dall’Emilia.
Per il rifugio la lunga siccità, nonostante l’inter vento compiuto
due anni fa della realizzazione di
una nuova vasca di raccolta, si è
fatto notevolmente sentire. Le falde si sono praticamente prosciuga-

Nella foto un gruppo di escursionisti del Gaep in cima al Sassongher
te e la sorgente non da più acqua
da alcune settimane. Grazie all’interessamento del sindaco Agogliati
e del vice Malchiodi è stato possibile rifornire la vasca di raccolta
con una cisterna d’acqua e risolvere così la situazione.
Nel mese di agosto è stata anche
fatta la manutenzione del Sentiero
Attrezzato Adolfo Ferrari. Fabio e
Stefano armati di chiavi inglesi e
trapano a percussione hanno controllato tutti gli spit e ne hanno sostituiti che si erano staccati dalla

roccia fissandoli in punti più saldi.
A quattro anni dalla nascita le condizioni generali di cavi - bulloni spit - soste ecc. si mantengono eccellenti ed anche l'insieme delle
condizioni di sicurezza oggettiva
dell'intero percorso, pensato e voluto per principianti, a seguito dell'intervento in oggetto sono ora
pressochè ideali. “Oltre al mantenimento dell'efficienza del Sentiero
attrezzato, si è provveduto alla manutenzione del Rifugio nella quale
investiamo i soldi ricavati – ci ha

detto Rita Pironi la Tesoriera del
Gaep – Per rendere sempre più
confortevole il soggiorno dei nostri
ospiti abbiamo provveduto a rinnovare completamente una delle
due cucine, con mobili e fornelli
nuovi, sistemato la palizzata e la
sbarra d’ingresso e sostituito la età
dei materassi con nuovi più
confortevoli. Abbiamo inoltre iniziato le pratiche burocratiche per
un intervento più importante che
riguarderà tutta l’area dei servizi
igienici”.

Appuntamenti
in città e provincia
Oggi, lunedì 28 settembre
Avis - Donazioni in ospedale: a Piacenza e Fiorenzuola dal lunedì al
sabato ore 8/10.
A Castelsangiovanni: mer-giov.ven-sab ore 8/10.
Biblioteca comunale – Ore 16, un film da raccontare Il cavaliere
oscuro, di Christopher Nolan (USA 2008), Elisabetta Raùsa.

Sopra, Fabio e Stefano al lavoro sulla Ferrata Adolfo Ferrari

Associazione Proprietari di Casa. Alle ore 17,30 presso il "Salone
dei depositanti di Palazzo Galli, in Via Mazzini n. 14, si tiene un incontro sulle "Opportunità offerte ai proprietari dal piano casa" (ampliamenti, sopraelevazioni, semplificazioni normative, ecc. ecc.). Relatori dell'incontro saranno l'ing. Sergio Signorini e l'avv. Antonino Coppolino i quali, al termine, saranno disponibili a rispondere ai quesiti
dei partecipanti.
Galleria Solaria (Palazzo Marazzani Visconti, via Chiapponi 39) Mostra personale di Savelli "Percorso d'ascesa all'estasi del bianco". Sino a Gennaio, www.solariaarte.it
Laboratorio delle Arti - In piazzetta Barozzieri espone Arrigo Lora
Totino; ore 16-19. Fino al 3 ottobre.
Besenzone - Alle “Colombaie” di Bersano “Ritorno alle origini” design, fotografie e arte di Virna, Sergio e Mauro Magnano. Fino al 4 ottobre.
Laboratorio delle Arti - In piazzetta Barozzieri espone Arrigo Lora
Totino; ore 16-19. Fino al 3 ottobre
Pontenure – Festa dell’anatra al Centro sportivo di Valconasso.
Domani, martedì 29 settembre
Basilica di San Francesco - 24a Settimana Francescana “12092009: 800 anni di attualità”: alle 18,30 inaugurazione mostra “San
Francesco secondo Giotto. Gli affreschi della Basilica Superiore di Assisi”. Alle 19 mons. Gianni Ambrosio ed il prof. Ettore Gotti Tedeschi
a colloquio sulla “Caritas in Veritate” di Benedetto XVI.

