
Il Consiglio Direttivo ricorda che il G.A.E.P. è iscritto all’albo 
delle A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e che è 
possibile fare donazioni a tale associazione, detraendo la 
somma devoluta dalla dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di 
duemila euro.  

Si sollecitano i soci, che ancora non hanno provveduto, ad 
effettuare l’iscrizione per l’anno 2012. 
Il costo dell’associazione annuale, seppur modesto, risulta 
indispensabile per poter svolgere le attività che il sodalizio 
organizza. 

Sala Convegni Banca di Piacenza  
Via Primo Maggio, 39  Piacenza 

Ristorante Le Ruote 
Roveleto di Cadeo 

Mi era stato chiesto di comporre l’Inno della nostra Associazione per celebrare l’ottantesimo compleanno del 
sodalizio. La “scintilla” che ha dato origine a “Una cordata in armonia” è scoccata una sera di aprile dello 
scorso anno presso il nostro rifugio. Mi trovavo con l’amico Francesco Arbasi a svolgere servizio in dogana e, 
dopo qualche bicchierino di buon vino, quasi per scherzo, sono nate le prime note.  
La mia idea era quella di creare una melodia incisiva, orecchiabile e ben identificabile fin dai primi istanti 
d’ascolto. Francesco, che ha curato il testo, ha voluto tradurre in versi una gita in montagna, dalla vigilia alla 
gioiosa conclusione, mettendo in luce le molteplici emozioni che vengono vissute nel corso della stessa.  
Una volta terminata la stesura dell’inno, era importantissimo insegnarlo e divulgarlo nel migliore dei modi 
perché, senza la giusta risonanza, tutto il nostro lavoro poteva risultare vano.  
A questo proposito devo ringraziare un folto numero di volenterosi Consiglieri, soci 
e simpatizzanti che si sono prestati a creare un vero e proprio “coro spontaneo” con 
l’obiettivo di eseguire l’inno il 1° maggio in occasione della nostra Festa di 
Primavera.  
Nel corso delle prove mi sono reso conto che il risultato era buono ed ho pensato di 
effettuarne una registrazione. Una sera di maggio ci siamo recati presso lo “Studio 
Elfo” di Tavernago dove, in maniera quasi professionale, tutti hanno fornito il 
massimo dell’impegno.  
A questo punto era necessario utilizzare il “Master” della nostra registrazione nel 
migliore dei modi: è nato così un libretto di canti popolari e di montagna avente da 
un lato la funzione divulgativa dell’Inno e dall’altro di intrattenimento.  
A tale proposito ci siamo trovati nel corso dell’estate in un discreto numero di 
appassionati a scegliere e revisionare il nostro futuro “repertorio”. È nato quindi 
“Una cordata in armonia…ed altri canti”, impreziosito da splendidi disegni nati 
dalla mano di Giorgio Bagassi, dalle traduzioni di Franco Baudo ed impaginato con 
professionalità da Maria Pattarini.  
Al nostro libretto è allegato un CD avente scopo divulgativo dell’Inno e 
comprendente quattro tracce. La prima traccia è “Fantasia dell’Inno”, da me 
eseguita al pianoforte e cantata dal nostro “coro spontaneo”, che elabora 
alcuni frammenti melodici e ritmici del nostro Inno e gli fa da cornice.  
La seconda ci propone “Una cordata in armonia” eseguita a cappella, ossia 
senza accompagnamento strumentale.  
Nella terza traccia la melodia è eseguita solo al pianoforte: a questo punto vi 
consiglio, libretto alla mano, di allenarvi nella vostra personalissima 
esecuzione; l’ultima traccia, “La magia di un sorriso”, è un brano da me 
composto alcuni anni or sono e che, insieme a “Fantasia e Inno”, costituisce 
la colonna sonora del DVD allegato allo splendido volume “Ottant’anni… e 
non sentirli”.  
Determinante è stato, a riguardo, il prezioso contributo di Roberto Rebessi 
che ha curato la scelta delle immagini da includere nel supporto digitale.  
Concludo con un sentimento di profonda gratitudine per il Gaep che mi ha 
permesso di esprimere attraverso la musica il mio profondo affetto nei 
confronti della montagna. È stata un’esperienza entusiasmante! 

 Dalla “scintilla” all’Inno                                                                                              di  Paolo Burzoni 




