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Domenica scorsa

Duecento escursionisti al raduno di Selva
Nonostante il tempo non particolarmente clemente domenica
scorsa alle nove del mattino
circa 200 escursionisti sono affluiti al rifugio Gaep V. Stoto a
Selva (Ferriere), per poi camminare insieme sui bellissimi
sentieri del nostro appennino
sotto un cielo particolarmente
nuvoloso, ma senza precipitazioni, anzi nel corso della messa celebrata da don Giuseppe
Calamari, parroco di Ferriere,
nel cielo si è affacciato qualche
incerto raggio di sole.
Dopo il rito i convenuti hanno
potuto gustare la gradita polenta preparata dai volontari del
Gaep coordinati dalla cuoca Lidia Amorini e le caldarroste
nostrane raccolte e preparate
da Guido Repetti.
Tra i presenti i volontari della

sentieristica soci del Cai e del
Gaep che durante tutto l’anno
mantengono in ottimo stato la
rete dei sentieri dell’Appennino; con loro Sergio Ravoni accompagnatore di tante escursioni a Ferriere, Bruno Scotti
ex-presidente del Cai di Piacenza, il dottor Mauro Moretto
ex-presidente dell’Otp-Gea,
Giorgio Calamari presidente
dell’Avis di Bettola che domenica prossima alle 21 ha annunciato un incontro alla sala
polivalente della borgata.
L’incontro di Selva segna la
chiusura annuale delle attività
dei gruppi escursionistici piacentini, anche se ancora la
prossima settimana il Gaep ha
in calendario l’ultima uscita in
Liguria tra Bonassola e Monterosso.

Nella foto, alcuni escursionisti nella nebbia del Crociglia

Due volontari Gaep mentre preparano la polenta

Don Giuseppe Calamari durante la celebrazione della messa

Mostre in città
- Il battaglione lombardo
e i futuristi a dosso casina
Galler ia Biffi Ar te, via
Chiapponi 39 - fino al 20
novembre 2010. Omaggio
a questo particolare battaglione con una selezione di
dipinti, foto, disegni che ne
raccontano la storia.
- Paolo Quaresima
Galleria delle Visioni, via
Calzolai 80 - fino al 30 novembre, Mostra personale
di pittura dal titolo “Orario

feriale”.
- Congruenze e antinomie: il gioco della vita
Spazio Rosso Tiziano, via
Taverna 41 - fino al 27 novembre, Mostra personale
di dipinti di Claudio Mazza.
- Expo, Loc. Le Mose,
Strada Caorsana
Dal 18 al 20 novembre,
Mostra-convegno sui trattamenti termici e sulle tecnologie collegate.

Cosa succede
in città e provincia
Giovedì a San Giorgio
Sinergie tra genitori e figli
Giovedi 18 novembre, alle ore 21, a San Giorgio nel salone
d’onore del castello, il “Circolo culturale l’alternativa “, organizza un incontro su “Noi e i nostri figli: una crescita
quotidiana e reciproca”.
Relatrice la dottoressa Maria Giovanna Cammi psicologa e psicoterapeuta.
L’incontro è aperto a tutti, ma sarà particolarmente importante per genitori, nonni, insegnanti, educatori.

