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INIZIA IL NUOVO ANNO CON SPLENDIDE ESCURSIONI AL SOLE
Quante volte abbiamo camminato sui sentieri del nostro Appennino, eppure, ogni
volta, ci riservano qualche cosa di nuovo.
Il 20 gennaio, la neve, anche se poca era
bellissima. In alcuni punti ancora immacolata, solo impronte di animali rompevano a
tratti la coltre intatta. Soprattutto lo spettacolo lo hanno offerto le Alpi. Dalla Vetta del
Roncalla era possibile ammirare tutto l’arco
alpino, spesso si vedono alcune cime, ma
uno spettacolo così completo come in quella giornata è raro.
Si ammiravano ben distinte le cime di Monviso, Gruppo del Rosa, Adamello e Paganella.
Il 3 febbraio, mentre in tutto il nord Italia c’era una giornata uggiosa e di pioggia, a La Thuile splendeva il sole
giusto il tempo per la nostra ciaspolata.
Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, siamo già a buon punto.
Non ci montiamo la testa, ma pensiamo proprio che il programma di quest’anno sia veramente completo, abbiamo cercato di offrire ai soci una vasta gamma di escursioni con mete differenti.
Si inizia con la neve in gennaio e febbraio per poi passare al mare
in marzo e novembre. Il calendario comprende camminate con
meta Lago di Garda, Alpi Apuane, Prealpi Bresciane senza trascurare l’Appennino.
Una gita a Mantova avrà un taglio puramente culturale.
Approfittando di due ponti, proponiamo due viaggi di tre giorni il
primo con meta i Parchi dell’Abruzzo ed il secondo in Friuli.
Non mancano le classiche due giorni, la prima in Alta Badia al
Sass de Putia e l’ultima in Val Fiscalina con meta il Monte Paterno.
Visto il felice esito dello scorso anno, abbiamo pensato di proporre
ancora una uscita prettamente alpinistica con meta Punta Castore
nel massiccio del Monte Rosa.
Non dimentichiamo di certo gli appuntamenti istituzionali della
Festa di Primavera e del Raduno degli escursionisti.
La Lunga Marcia quest’anno poi è stata molto bene pubblicizzata
sulla pubblicazione nazionale bimestrale del CAI: “La rivista” Gennaio-Febbraio 2008.
Le serate “Conferenza e immagini” avranno come protagonisti
amici che si trasformeranno in abili e appassionati oratori.
Allora ….. prepariamo gli scarponi e mettiamoci in cammino,
l’avventura ci attende ….

Socie e soci carissimi,
dopo un anno di intenso lavoro come quello del 75° anniversario, nell’Assemblea dello
scorso 25 gennaio abbiamo tirato le somme, molto positive a livello morale, ma con un po’
di debiti a livello economico. Parlo di impegni finanziari per i lavori svolti al nostro rifugio
per renderlo sempre più accogliente per soci e ospiti in genere. Il grosso dei lavori come ben sapete è stato
assorbito dalla realizzazione di una nuova vasca di raccolta per l’acqua con una capacità di oltre 20.000.
Benissimo la partecipazione alle escursioni, con una media di 46 persone a gita, un po’ scarsa l’affluenza alla
lunga marcia a causa delle previsioni del tempo, rivelatesi errate. Grande folla in rifugio per i consueti
appuntamenti istituzionali. Ottima la partecipazione all’Assemblea con oltre ottanta persone per un totale di 96
soci, considerate le deleghe. Questi novantasei hanno eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che guiderà
l’associazione nel triennio 2008 - 2010. Il Consiglio uscito dall’Assemblea è rinnovato per il 25% e per la prima
volta ha al suo interno tre donne. Per motivi personali, di salute e impegni hanno passato la mano Franco, Luigi,
Marino e Salvatore che ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per quello che ancora faranno per il G.A.E.P.,
infatti mi hanno assicurato la loro collaborazione “esterna”. Ai nuovi Consiglieri: Angela, Alberto, Andrea ed
Emilio un benvenuto ed un ringraziamento per quello, che sono certo, faranno per il gruppo. Successivamente i
Consiglieri mi hanno confermato come Presidente. Così come sono stati riconfermati il Vice Presidente Giuseppe
Marchetti, la Segretaria Ornella Molinari e la Tesoriera Rita Pironi.
La prima riunione mi ha fornito la netta impressione di avere ancora una volta a disposizione una buona squadra,
che sicuramente cercherà di dare il meglio per fare crescere l’associazione.
Il numero di soci, lo scorso anno è aumentato in maniera significativa e ad oggi la metà ha già rinnovato
l’associazione e già 20 persone si sono iscritte per la prima volta al nostro sodalizio.
Sono veramente onorato di essere il Presidente di un gruppo di amici che dopo 75 anni continua ancora a crescere
con lo spirito che aveva agli inizi, quello di camminare insieme sui monti e nella vita di tutti i giorni.
Un abbraccio
Roberto Rebessi

Ancora una volta il Consiglio Direttivo ricorda a tutti che il G.A.E.P. e’ iscritto all’albo delle A.P.S.
(associazioni di promozione sociale) e che e’ possibile fare donazioni a tali associazioni, detraendo la somma
donata dalla dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di duemila euro. Tali donazioni saranno particolarmente
utili per sostenere le molteplici attivita’, poste in atto lo scorso anno, che hanno richiesto un notevole intervento economico per sostenerle. Soprattutto la realizzazione della nuova vasca di raccolta per l’acqua ha comportato una spesa cospicua che ha pero’permesso di risolvere un annoso problema ed ha arricchito il nostro Rifugio, migliorandone cosi’ la fruibilita’ da parte dei soci e di tutti gli amanti della montagna.

CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2008
Da gennaio e’ aperto il tesseramento dei
soci per il rinnovo e per le nuove iscrizioni:
quota sociale 20,00 Euro.
Sabato 23 febbraio - Convivio Uomo Gaep
Cena sociale all’Agriturismo “Campo del Corbellaio” ad Albareto di Zaino (PC)
La cena sociale è aperta a soci e amici.
Servizio autobus da Piacenza alle ore 20.00 dal Cheope.

Domenica 2 marzo Escursione
Sentiero Verde-Azzurro da Zoagli a Sestri Levante (Eridano - Pattini)
Venerdì 7 marzo Conferenza e immagini: “Alta Via delle Dolomiti n. 1” con Mariano Marcotti
Esperienza di trekking, dalla Val Pusteria alle Pianure Venete. Vasti panorami di incontri sia con i monti sia con le genti di montagna attraverso il cuore delle Dolomiti.
Ore 21.00
(sede da definire)

Domenica 16 marzo Escursione al Parco del Beigua (Molinari - Pironi)

