
lo qui e dalla ~elocità con cui 
sono terminati i biglietti mi 
pare di capire che abbiamo 
fatto una cosa importante, in
vitandolo ad allungare il suo 
tour con questa data". 

Storie di uomini 
e donne 

A si, 
Buff· 
rapT' 

Buffa ha raccontato le sto
rie di uomini e donne prota Hitler compresi) e vedersi ri salto in lungo di Owens. O il 
gonisti di una delle Olimpia fiutare diversi pernottamenti maratoneta coreano Soon 
di più controverse della sto negli alberghi di New York al Kee Chung - sicuramente la 
ria, Berlino 1936, organizzate rientro. O la regista Leni Rie storia più toccante - costretto 
sotto il regime nazista, da po fenstahl, voluta dal Fuhrer a vincere l'oro per il Giappo
co al potere in Germania. Sto per immortalare la grandez ne che ha sottomesso il suo 
rie come quella dell'afroame za della macchina organizza paese. Esistenze e atleti spor
ricano dell'Alabama [esse tiva nazista, che impiegherà tivi messi in parallelo con 
Owens, in grado di portare a due anni per realizzare il film una Storia, quella degli anni 
casa quattro medaglie d'oro dell'Olimpiade e consegnare '30, che li sta portando verso 
nell'atletica (e l'ammirazione ai posteri pagine di sport me la Seconda Guerra Mondiale, 
di tutto il mondo, tedeschi e morabili come la finale del e la fine di quello spirito 

Il Gaep premia Augusto Brega
 
È il riconoscimento "Uomo Gaep". Attivitàeappuntamenti del sodalizio 

Il Gaep si è riunito all'Agri
turismo "La Cantinetta" 
per l'annuale pranzo socia

le: più di 40 i soci convenuti 
per l'occasione e per festeg
giare il riconoscimento "Uo
mo Gaep" che ogni anno vie
ne assegnato a personalità 
e / o soci Chesi sono particolar
mente distinti per le loro atti
vità dedicate alla montagna o 
rivolte al sodalizio. Quest'an
no il riconoscimento è andato 
ad Augusto Brega, commer
cialista di Cremona, socio del 
sodalizio da quasi vent'anni. 

Augusto fin dagli inizi ha 
messo a disposizione del so
dalizio la sua professionalità 
entrando nel Consiglio diretti
vo dove per vari anni è stato il 
tesoriere. Dopo alcuni manda
ti ha lasciato l'incarico, ma è inossidabile realizzata da due presso la Casa delle Associasempre rimasto legato all' as architetti Monica e Sara Re zioni in Via Musso, 3. I prossi
sociazione. Nell'ultima as bessi con targa in argento e mi appuntamenti sono:
semblea elettiva del 2014 si è confezionata in un contenitore venerdì 18 marzo, Mario
rimesso ancora in gioco ed è in legno di faggio. Inoltre il Padovani spiegherà come af
stato nuovamente eletto all'in consigliere Giacomo Lusardi frontare le "Ferrate in sicurez
terno del Consiglio. Sempre ha realizzato e donato ad Au za";
presente alle riunioni del di gusto una artistica lastra di le venerdì 10 aprile, Giovanni 
rettivo, nonostante, abitando gno su cui potere esporre la e Stefania del Circolo fotogra
a Cremona, si debba sobbar piccozza. fico "Fotografìcamonte" pro
care 45 minuti di strada. L'attività del Gaep è partita seguiranno ad illustrare i loro 

Il presidente Roberto Rebes come tradizione con le prime "Appunti di fotografia di 
si, nell' assegnare il riconosci escursioni sulle ciaspole, mol montagna 3: la luce"; 
mento, ha detto: "Fin qui nul to partecipate da soci e simpa venerdì 15 aprile, Stefano 
la di speciale, stiamo parlando tizzanti. Già a partire da gen Bertoli racconterà della sua 
di un professionista, ma devo naio si sono susseguite due esperienza sul Makalu nel 
segnalare ancora di più la di uscite con punto di riferimen 2006: bellissima salita al Ma
sponibilità di Augusto nel ser to il rifugio Gaep e poi a Bar kalu con la fortuna di incon
vizio in Rifugio. Generalmen donecchia. La prossima è in trare durante il viaggio il Da
te almeno una volta al mese programma per domenica 20 lai Lama;
 
Augusto da serio professioni marzo in Liguria nell' entro venerdì 29 aprile, Enrico Ri

sta si trasforma in efficiente ri terra finalese dalla Val Ponci a bolini racconterà il Cammino
 
fugista al "Vincenzo Stoto" di Finalpia di Santiago considerato "il
 
Selva di Ferriere". Un altro L'attività del Gaep non si viaggio dei viaggi";
 
aspetto di Brega è la sua vena ferma alle escursioni, ma è at venerdì 13 maggio, Tiziano
 
poetica, spesso le sue poesie tivo e vivace il coro spontaneo Vidali racconterà "La via
 
sono state pubblicate sul diretto dal maestro Paolo Bur Francigena in bicicletta" ov

"Vento di Montagna", il gior zoni e dedicato a Mario Vin vero la sua avventura in bici

nalino del Gaep. Anche centi, socio scomparso tre an cletta dal Passo del Gran San
 
quest'anno il Gaep ha fatto ni orsono. Il sodalizio organiz Bernardo a Roma.
 
realizzare per il premio un'ar za inoltre alcune serate, alle Ulteriori informazioni sul
 
tistica piccozza in acciaio ore 21, gratuite e aperte a tutti, sito www.gaep.it.
 

Nella foto, Augusto Brega con il premio che raffigura un'artistica 
picozza: con lui tutti gli altri "Uomini Gaep" premiati negli anni. 

olimpico che invece serpeg lizza 
giava nello stadio in mezzo ra. c 
alle betulle di Berlino di quel COScl 

l'agosto del '36. guer 
Una serie di storie umane sone 

intrecciate - quelle narrate da chiai 
Buffa - che sembrano quasi bask 
toccare anche il presente, per tare 
ché la Storia e lo sport - se nl". 
condo il giornalista - presen ~~rl'lt

tano sempre una "circolari su. 
tà". Lo sport che viene ana- zie c 

NOTIZI
 

AUMENTANO LE VIT
TIME DELL'AMIANTO. 
"Secondo le stime dell'Inail 
tra il 2015 e il 2016 sono 
4.100 i cittadini che saranno 
indennizzati dal Fondo Vit
time dell' Amianto ai quali si 
aggiungeranno altre 1.000 
persone per il 2017. Sono 
numeri ancora impressio
nanti che meritano maggio
re attenzione e impegno da 
parte della politica e del Go
verno, soprattutto per au
mentare e dare continuità 
agli investimenti per la ri
cerca di cure e di efficaci te
rapie". È quanto sostiene il 
Segretario Confederale Cisl 
Giuseppe Farina, responsa
bile del Dipartimento Am
biente, Salute e Sicurezza. 
"A questi numeri si aggiun
geranno - dice Farina - le ol
tre 15.000 vittime professio
nali e i loro superstiti. Da 1o 




