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IL CORO GAEP È STATO INTITOLATO
ALL’AMICO “MARIO VINCENTI”
radizionale Festa di
Primavera, mercoledì
1° maggio, al rifugio
“Vincenzo Stoto” di
Selva di Ferriere. Nonostante
il tempo incerto, circa duecento persone tra soci del Gaep (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) e amanti
della montagna si sono ritrovati per camminare insieme e
partecipare alla messa celebrata da don Ezio Molinari.
Nell’ambito della giornata
il coro spontaneo del Gaep è
stato intitolato all’amico Mario Vincenti, recentemente
scomparso. “Un grande amic
- commenta Paolo Burzoni,
direttore del coro - che ho conosciuto vent’anni or sono
quando allora ero direttore
della Corale di Gropparello;
Mario in quel periodo era
sindaco del paese, ci seguiva
con partecipazione ed entusiasmo, e quando un anno fa
ci siamo incontrati in occasione di una gita ha accettato
volentieri di partecipare alla
registrazione dell'Inno e alla
nascita del nostro libretto di
canti. Mario aveva una
splendida voce e la sua presenza ha contribuito in maniera rilevante alla coesione
del gruppo. Quando penso a
lui - prosegue Burzoni -, alla
sua amicizia e allo spirito del
nostro gruppo, credo che tutto si fonda in un’unica
espressione di amicizia e sodalizio; dedicare l’esperienza
del nostro coro a lui è come
averlo ancora con noi”.
Il coro Gaep è nato un anno
fa in occasione della composizione dell’inno “Una cordata in armonia” ed ha l’obiettivo di allietare i momenti di

Il direttore Paolo Burzoni: aveva una splendida voce
e la sua presenza ha contribuito alla coesione del gruppo

T

Il coro Gaep insieme al coro Montenero diretti da Paolo Burzoni all’esibizione dello scorso anno il primo maggio al rifugio “Stoto”; il primo a sinistra, in seconda fila, è Mario Vincenti.

comunità dell’associazione,
quali la Festa di Primavera,
di Autunno, l’Assemblea annuale, le serate trascorse in
rifugio e le merende di fine
gita, coinvolgendo persone
di entrambi i sessi e di tutte
le età che avranno quindi
l’occasione di imparare poco
alla volta un repertorio di
canti di montagna e di carattere popolare.
Il luogo delle prove si tiene
in via Musso 3 a Piacenza
(sede del Gaep) e l’impegno
è limitato a tre, quattro incontri mensili, il lunedì, e alla vigilia dei vari appunta-
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IO TORNO A LONDRA
Dal 18 al 20 maggio
Bus da Piacenza + volo
Mezza pensione e accompagnatore
— 620,00

TOUR LONDRA
E CORNOVAGLIA
Dal 18 al 25 giugno
Bus da Piacenza + volo
accompagnatore, pensione completa
— 1.550,00

VENEZIA
30 giugno
Bus da Piacenza
— 62,00
visita guidata facoltativa— 10,00

menti citati. L’armonizzazione dei canti è stata studiata
per permettere di ottenere un
buon risultato senza eccedere nelle difficoltà, infatti si
basa su due o al massimo tre
voci.
L’obiettivo è dare l’opportunità ai coristi di vivere
un’esperienza musicale piacevole e coinvolgente che
permetta l’esecuzione di vari
brani imparati a memoria.
L’esperienza corale dona ai
partecipanti un piacere unico
dovuto all’integrazione della
propria voce con quella degli
altri.

SICILIA OCCIDENTALE
E ISOLE EGADI
Dal 15 al 19 maggio
Bus da Piacenza + volo
Pensione completa, hotel 4 stelle
— 830,00

IO VADO A PARIGI
Dal 14 al 16 giugno
Bus da Piacenza + volo
accompagnatore, mezza pensione
— 520,00

ARENA DI VERONA
Nabucco 11 luglio
Aida 3 agosto
Romeo e Giulietta 7 settembre
Bus + biglietto
in varie sistemazioni

UNA CROCE SVETTERÀ
SUL CAREVOLO. In settembre, sulla cima del Carevolo verrà collocata una croce ben visibile e la motivazione, tra le altre, è quella di ricordare Mario Vincenti, la
cui morte è avvenuta mentre
rientrava da un’escursione
invernale sul Carevolo. Mario era un appassionato che
vedeva nella montagna una
valida palestra di formazione
del carattere.
L’iniziativa è della parrocchia di Fiorenzuola, retta da
mons. Gianni Vincini, insieme ai soci del Gaep.

La Proloco di Ferriere
rilancia “Dune”
Ferriere tutte le domeniche, da maggio fino
ad ottobre, ci sarà qualche iniziativa o evento assolutamente gratuito, a cui
possono partecipare tutti.
Questo è il progetto “Dune”,
organizzato dalla Proloco.
L’idea è stata realizzata per
la prima volta nel 2012 e ha
avuto un buon successo di Lo stand di “Dune” in piazza Capubblico. Ogni domenica, valli a Piacenza.
accompagnati da guide locali, si potranno effettuare escursiorantito un servizio mensa.
ni giornaliere o notturne a tema,
“Ferriere – afferma Manuel
visitando zone di montagna e fiuQuagliaroli della Proloco – si rimi. Oltre a vedere luoghi naturalancia dal punto di vista turistili incontaminati, i partecipanti
co. Durante il periodo invernale
potranno assistere ad alcune traorganizzavamo già ciaspolate
dizioni locali, come scoprire i sesulla neve e ora, con l’incremengreti del pane fatto in casa, la
tarsi di queste iniziative nel peproduzione di farinate o la lavoriodo estivo, possiamo dire che il
razione del miele. A integrare le
nostro paese è attrattivo in ogni
escursioni naturalistiche, è stata
momento dell’anno. Sarebbe belincrementata l’attività di animalo se tanta gente venisse a paszione, presente in tutti i weekend
sare i weekend o le ferie estive da
di luglio, e in tutte le giornate di
noi”.
agosto, nel capoluogo valnurese.
“Dune” è finanziata dal CoLa giornata estiva inizierà con
mune di Ferriere e dai commeruna ginnastica di risveglio mucianti, artigiani, titolari d’imprescolare nelle piazze di Ferriere.
se della zona, che si sono autotasAl pomeriggio verranno organizsati per incentivare lo sviluppo
zati giochi per bambini e di grupturistico di Ferriere. Gli eventi
po, per poi effettuare un po’ di
sono patrocinati anche dalla Pro“zumba-fitness” nel tardo pomevincia di Piacenza e dal Comune
riggio. Alla sera verranno orgadi Piacenza. La prima iniziativa
nizzati spettacoli, cabaret, balli,
è in programma domenica 12
karaoke e teatro. Tutte le attività
maggio, con un’escursione alla
verranno coordinate dal gruppo
falde del torrente Lardana. Si podi operatori “Art Suisse”.
trà provare l’esperienza della
La novità dell’edizione 2013 è
“camminata nordica” ammiranil “Centro Estivo” in luglio e in
do uno dei più ricchi bacini idroagosto. Sarà gestito dalla Coopegrafici dell’Alta Val Nure, arrirativa sociale Eureka. Si potranvando a raggiungere la cascata
no sfruttare le strutture sportive
dell’Aquila. Per partecipare alle
della zona, vivere l’esperienza del
iniziative, contattare il “Prontocampeggio in tenda, fare cammiDune” al 338-88558825. È prenate e laboratori ricreativi. Le atsente anche online una pagina
tività saranno divise in due fasce
Facebook “Dune2013-Ferriered’età, bambini dai 3 ai 5 anni e
Naturalmente”.
Filippo Mulazzi
ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sarà ga-
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