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La 59a Assemblea dei soci ha eletto il
nuovo Consiglio Direttivo del G.A.E.P.
Sabato 22 gennaio 2005, presso la Sala Convegni della Banca di Piacenza, si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei soci che ha eletto il nuovo Consiglio
Direttivo che guiderà il sodalizio per il prossimo triennio.
I soci del G.A.E.P. ancora una volta hanno dimostrato quanto il sodalizio piacentino, nato più di settanta anni fa, sia ancora attivo, vivace e partecipato. In un
periodo così difficile per tutte le forme di associazionismo 64 “gaepini” si sono ritrovati in Assemblea ed hanno espresso il voto anche a nome di altri 28 soci rappresentati con delega.
Il Presidente uscente, Fausto Piccoli ha letto la sua relazione facendo il punto
dell’attività svolta nell’ultimo anno con uno sguardo aperto su tutto il triennio della
sua presidenza.
Ha parlato dei lavori svolti per il Rifugio Vincenzo Stoto che lo hanno reso
sempre più accogliente, un riscontro immediato è stato dato dalle presenze e dai
pernottamenti registrati nell’anno appena trascorso che sono notevolmente aumentate. E’ stato, soprattutto, sottolineato il maggior afflusso di giovani.
Le undici escursioni hanno avuto un ottimo risultato sia come apprezzamento
che come partecipazione (mediamente 46 persone a gita).
La Lunga Marcia anche lo scorso anno ha avuto un’ampia partecipazione di appassionati, ancora una volta
si sono superate le 600 presenze. L’edizione dello scorso anno è stata dedicata al compianto Dante Cremonesi
socio fondatore del G.A.E.P.. I soci Massimo Ferrari e Francesco Magistrali hanno voluto commemorarlo partecipando alla Marcia partendo, la sera precedente, da Piazza Duomo a Piacenza per una memorabile no stop Piacenza - Rifugio GAEP.
Anche attività collaterali, come l’esplorazione della volta celeste, sopra al nostro rifugio, con l’aiuto degli
amici Astrofili di Piacenza; le serate a tema con gli amici alpinisti/esploratori Francesco Magistrali e Mario Padovani; i tradizionali incontri in Rifugio hanno visto una larga partecipazione di appassionati.
Lo scorso anno è stato reso operativo il sito web del sodalizio, all’indirizzo www.gaep.it è possibile ricavare
informazioni sul Rifugio e le escursioni programmate.
Per la sentieristica è continuata la collaborazione con il CAI per la manutenzione dei sentieri della provincia. Lo scorso anno poi il GAEP è riuscito ad individuare un percorso adatto ad essere attrezzato con una corda
fissa. L’idea era quella di realizzare un percorso impegnativo, da utilizzare come palestra, per escursionisti evoluti che desiderano imparare ad usare materiali ed attrezzature idonee a percorrere, in sicurezza, sentieri difficili.
La scelta è caduta sulla cresta Est della Ciapa Liscia che si stacca dal sentiero della Valle Tribolata e termina al
Prato del Pero in prossimità del Monte Roncalla. Il percorso è stato dedicato all’amico Adolfo Ferrari. (cfr. Vento di
Montagna n° 13 - Dicembre 2004).
Sono stati poi risolte le incertezze legali relative al riconoscimento ad
ONLUS del sodalizio, ottenendo nel dicembre scorso l’ammissione del GAEP
come APS (Associazione di Promozione Sociale).
Sia la relazione che il rendiconto finanziario sono stati approvati all’unanimità.
A conclusione dell’incontro, i soci intervenuti hanno eletto il nuovo
Consiglio Direttivo che risulta così composto:
Bagassi Giorgio, Brega Augusto, Capelli Paolo, Caprioli Marino, Gruppi
Carlo, Lusardi Giacomo, Marchetti Giuseppe, Molinari Ornella, Pattini
Giorgio, Piccoli Fausto, Pironi Ferrari Rita, Razza Salvatore, Rebessi
Roberto, Sacconi Riccardo e Tosi Luigi.

25 Gennaio 2005 prima riunione del nuovo
Consiglio Direttivo del G.A.E.P.
Nomina del Presidente e delle nuove cariche sociali del Consiglio Direttivo
Il 25 gennaio il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per espletare le prime formalità di rito, a
casa degli amici Satta, che spesso ospitano gentilmente queste riunioni.
Preso atto della volontà di Fausto Piccoli di non ripresentare, per motivi personali, la propria candidatura alla presidenza del gruppo, i consiglieri hanno valutato, nell’ottica della continuità del lavoro
svolto nell’ultimo triennio di proporre alla carica di Presidente Roberto Rebessi che aveva già avuto
l’incarico di Vice Presidente di Fausto. Sono poi continuate le valutazioni relative alle altre mansioni.
Il Consiglio nel prossimo triennio vede così ricoperti i differenti incarichi:
PRESIDENTE Roberto Rebessi - VICE PRESIDENTE Giuseppe Marchetti - SEGRETARIO Augusto Brega - TESORIERE Rita Pironi Ferrari.

Tre anni fa ho assunto la carica di Presidente ponendomi, come prioritario, un obiettivo molto ambizioso: ottemperare a tutti gli obblighi normativi e legali del GAEP e regolarizzarne la
posizione fiscale.Con l’aiuto del Consiglio Direttivo, mi sono impegnato moltissimo nelle
molteplici problematiche normative del Rifugio. Abbiamo ottenuto l’abitabilità a fronte delle
cazione sanitaria.
Con il benestare allo scarico, dopo i lavori alle fosse biologiche abbiamo completato quanto richiesto dalle leggi vigenti.
Dal 2002, anno d’inaugurazione del Rifugio, abbiamo regolarizzato la posizione fiscale dell’immobile mentre
il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale, ottenuta il 27 dicembre scorso è la base di riferimento per la futura gestione fiscale del Gruppo. Il principale obiettivo che mi ero prefisso lo abbiamo raggiunto.
Ho lavorato moltissimo per ultimare il mio progetto entro il mandato triennale in quanto, nel prossimo futuro,
per impegni personali sarò lontano da Piacenza per lunghi periodi e quindi non mi sarà possibile dare la mia
disponibilità ad un eventuale secondo mandato presidenziale. Auguro al nuovo Consiglio Direttivo, che è stato
da poco eletto, di operare in armonia come quello che ho avuto l’onore di presiedere.
Ringrazio tutti voi ed in particolare le Signore del GAEP che mi hanno coccolato e vi saluto tutti, per l’ultima
volta come vostro Presidente.
Fausto Piccoli
Con un po’ di emozione per la prima volta mi rivolgo a tutti i soci del G.A.E.P. nella veste di Presidente.
Quello che gli amici consiglieri mi hanno appena affidato è un incarico importante, che spero di avere la
possibilità di portare avanti nel miglior modo mi sarà concesso, nell’interesse di tutti gli amanti della montagna. Da parte mia cercherò di metterci tutta la passione e l’impegno possibili.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno ancora una volta eletto consigliere e soprattutto gli amici del consiglio per la fiducia accordatami. Confido nella collaborazione di tutti.
L’augurio che faccio a tutti voi, per i prossimi tre anni, è quello di camminare sempre tutti insieme
Roberto Rebessi

05 FEBBRAIO 2005 - Convivio “Homo G.A.E.P.” - Cena sociale
IN ASSEMBLEA E’ STATO PRESENTATO IL
CHE ILLUSTRA IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ESCURSIONI DEL 2005 LE COPIE SONO
REPERIBILI PRESSO IL NOSTRO RECAPITO DA BERGAMASCHI SEMENTI IN P.zza Duomo

