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Il Consiglio Direttivo ricorda a tutti che il GAEP è iscritto all’albo 
delle A.P.S. (associazione di promozione sociale) e che è possibile fare 
donazioni a tali associazioni, detraendo la somma donata dalla 
dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di duemila euro.   

 
 

 

 
Appuntamento alle ore 12.30 in 
Piazza Cristoforo Colombo, 53 

PRENOTATEVI  C/O BERGAMASCHI SEMENTI 

Rifugio Vincenzo Stoto in veste invernale 
 

Sabato 30 approfittando della luna piena e delle abbon-
danti nevicate 25 escursionisti accompagnati da Carlo 
Gruppi e Giorgio Frezza hanno compiuto una bella cia-
spolata sul nostro Appennino utilizzando come punto di 
appoggio il Rifugio Vincenzo Stoto che quella serata era 
quasi al completo grazie alla presenza di altri escursio-
nisti, che si erano cimentati in una camminata nel po-
meriggio. 
Le due comitive non si sono solo incrociate in rifugio, 
ma alla fine della cena tutti si sono riuniti a cantare in 
compagnia grazie ad abili chitarristi che hanno accom-
pagnato gli improvvisati cantori. 

Al mattino il risveglio ha riservato la sorpresa di 15 cm di neve fresca, che però non ha impedito ai più vo-
lonterosi di cimentarsi in una nuova bellissima escursione.   

Una sede in città per il GAEP 
Il Comune di Piacenza ha assegnato presso la Casa delle Associa-
zioni di Via Musso, 3 in Piacenza alcuni spazi riservati ai sodalizi 
iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni. Il GAEP è tra questi 
gruppi ed ha quindi ottenuto l’assegnazione di una stanza tutti i 
lunedì dalle 20.45 alle 24.00. 
Per la prima volta nella sua lunga storia il GAEP ha una “sede” 
dove ritrovarsi, Il Consiglio Direttivo si riunirà tutti i secondi lune-
dì del mese, ma gli altri lunedì sera sarà possibile ai soci e/o ai 
simpatizzanti ritrovarsi per parlare delle varie attività, chiedere 
informazioni sulle escursioni fare quattro chiacchiere in compagni-
a, associarsi o rinnovare l’associazione. Sarà anche possibile iscri-
versi alle escursioni, per chi trova difficoltà a recarsi in Piazza del 
Duomo presso il Recapito Bergamaschi Sementi. 
Il Consiglio Direttivo invita tutti a prendere contatto con la nuova 
sede.    

E’ aperto il tesseramento dei soci sia per il E’ aperto il tesseramento dei soci sia per il E’ aperto il tesseramento dei soci sia per il 
rinnovo che per le nuove iscrizioni.rinnovo che per le nuove iscrizioni.rinnovo che per le nuove iscrizioni.   
Il contributo associativo è rimasto invaria-Il contributo associativo è rimasto invaria-Il contributo associativo è rimasto invaria-
to a 20,00 €to a 20,00 €to a 20,00 €   



Socie e soci carissimi,  

la 64a Assemblea è stata di piena soddisfazione per il Consiglio Direttivo e mia personale; ritrovare riuniti circa 
un quarto dei soci è sicuramente un bel risultato. Ancora una volta i soci del GAEP dimostrano il profondo affetto 

che hanno per la loro, la nostra associazione.  
Ora ci aspetta un nuovo anno che sarà sicuramente incentrato nell’organizzazione della 40a Lunga Marcia in Val Nure.  

Tutti voi sapete che ho sempre insistito sull’amicizia che per me è il filo conduttore dell’attività del nostro sodali-
zio nato, infatti, nel 1932 da un gruppo di amici, dopo la pausa del periodo bellico, un gruppo di amici dà nuo-
va vita al G.A.E.P.. “Un amico è una persona con cui posso essere sincero: in sua presenza posso pensare ad 
alta voce.” diceva Ralph Waldo Emerson – filosofo statunitense dell’ottocento. 
La scorsa settimana avevamo ospite in rifugio un gruppo del CAI di Genova. Uno dei conduttori, gestisce un rifu-

gio sul Monte Antola. Nel momento dei saluti gli ho chiesto un parere sul nostro rifugio, le sue parole sono state: “bello, si 
vede che è il risultato di un volontariato vissuto”. 
Per coltivare l’amicizia c’è bisogno di un posto per incontrarsi, noi abbiamo sicuramente il Rifugio, le Montagne, ma ci man-
cava un posto in città. Da tempo si parlava della mancanza di una sede, della necessità di un posto dove incontrarci.. A 
fine dicembre abbiamo avuto l’ufficializzazione da parte del Comune di Piacenza dell’assegnazione di una stanza presso 
la Casa delle Associazioni (lunedì sera dalle 20.45 alle 24.00).  Le amicizie le coltiviamo anche all’esterno del GAEP: 
Christian Roccati scrive libri di montagna e quest’anno sarà nostro ospite, Davide Chiesa, socio GAEP, che ha tenuto con 
noi due serate gli scorsi anni, Di Kurt Diemberger  che avremo occasione di conoscere vi parlerò dopo. Preziosa è la colla-
borazione con il Comune di Ferriere che tra l’altro, quest’estate, ci ha procurato l’acqua quando i serbatoi erano vuoti e 
importante è anche la collaborazione con il CAI, il programma delle escursioni di quest’anno è stato realizzato concordato 
con il gruppo di escursionismo CAI di Piacenza, per evitate sovrapposizioni delle gite. Terremo inoltre una serata CAI-
GAEP: ospite l’amico, istruttore CAI di Cremona e socio GAEP, Tiziano Vidali presso la sede del CAI di Piacenza.  
In questi anni abbiamo preso contatto e cementato rapporti con tanti enti, associazioni e singole persone: il gruppo dei 
Radioamatori Piacentini, il Soccorso Alpino Monte Alfeo, la CRI di Agazzano, che ci aiutano durante la Lunga Marcia con 
tutta la loro professionalità. L’amicizia con Don Balzarini, l’ex parroco di Torrio, con il Circolo Acli di Torrio. Abbiamo poi 
creato buoni contatti con il Comunello di Selva, proprietario di parte del nostro terreno. Oltre ad avere mantenuto e accre-
sciuto l’amicizia con le persone che a Selva abitano. Siamo presenti nelle consulte dell’Ambiente e dello Sport del Comune 
di Piacenza. Il Comune di Piacenza ci aiuta per la Lunga Marcia ed assieme alla Provincia ci offrono il loro patrocinio. La 
Provincia ci riconosce come A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) oltre che proprietari e gestori di un Rifugio Alpino. 
Il 2009 ed il 2010 saranno ricordati per le significative manutenzioni e ristrutturazioni al nostro Rifugio, opere ne-
cessarie per renderlo sicuro e confortevole e la cui realizzazione è stata possibile, afferma la tesoriera Rita Pironi, grazie 
alle entrate relative a circa 9000 presenze e 2400 pernottamenti, oltre che al sostegno e all’aiuto offerto da numerosi soci. 
Un ringraziamento quindi a tutti, in particolare a Giorgio Bagassi per la disponibilità, passione e professionalità profuse.    
Le richieste di usufruire del Rifugio (10 posti sono sempre riservati ai soci) ad oggi pervengono via mail e telefonicamente 
e il sottoscritto se ne fa carico per evitare sovrapposizioni.  
Abbiamo avuto tanti ospiti: appassionati di montagna, singoli, famiglie e gruppi: parrocchiali, gruppi di musici, scout, 
scolaresche. Le parrocchie di San Nicolò e Pontenure si appoggiano ormai tradizionalmente alla nostra struttura per il cam-
peggio estivo di alcuni ragazzi e giovani. Il Rifugio è stato meta di uscite didattiche o incontri conviviali delle varie sezioni 
del CAI Codogno, guidato dall’amico e socio Mariano, (quest’anno la neve ha impedito loro la possibilità di raggiungere il 
Rifugio per la loro festa, si sono dovuti fermare a Selva) di Lodi, di Genova (che nei giorni scorsi è ritornato per secondo 
anno con la scuola di alpinismo in inverno) dal GEV di Vigolzone, dell’amico Dario Gandi. L’organizzazione autogestita dagli 
ospiti funziona bene, tuttavia sono sempre necessari lavori di pulizia di cui, spesso, si fanno carico alcune socie. Un grazie 
ad  Angela, Barbara, Cristina, Giusy, Lucia, Maria Luisa, Rita, Rosetta, ...   
Lo scorso anno abbiamo programmato 16 escursioni (al mare, sull’Appennino, sulle Alpi) con autobus, due uscite in Rifu-
gio ed una gita culturale a Treviso. Tutte le escursioni organizzate, sono state portate a termine e la partecipazione media 
è stata di 40 persone. Per la prima volta abbiamo programmato un’uscita invernale di due giorni e una quattro giorni, per 
tutti, in Austria. Per la terza volta consecutiva abbiamo inserito in programma un’escursione alpinistica a un 4.000 delle 
Alpi, il Gran Paradiso. Numerosa la partecipazione per la possibilità anche di un per-
corso escursionistico a quota più bassa. Sulla cima siamo saliti in quattordici. Inte-
ressanti e partecipate sono state anche le nostre “Serate”: “Uomo GAEP”  ricono-
scimento assegnato a Fausto Rossi, incontri con Marco Confortola, unico superstite 
della tragica salita al K2 dell’agosto del 2008, con Mariano Marcotti, socio e Presi-
dente del CAI di Codogno, ci ha descritto la personale esperienza di trekking lungo 
sui Monti Sibillini, Monti della Laga e del Gran Sasso, con Tiziano Vidali che è salito a 
seimila metri, l’Aconcagua, in solitaria in una sola giornata, con Luigi Cherchi che ci 

ha raccontato un pezzo di Africa, la 
sua “Etiopia Storica”.     
2010 – 40a edizione della Lunga 
Marcia - un appuntamento importan-
te. Per dare rilievo alla manifestazione 
quest’anno oltre agli 11 o ai 33 km, 
verrà organizzata la 25 km. Inoltre, 
con l’aiuto di Davide Chiesa,  ho con-
tattato il grande alpinista Kurt Diem-
berger che sarà nostro ospite a Pia-
cenza dove terrà una serata  il venerdì 
prima della Lunga Marcia e 
presso il Rifugio   Vincenzo 
Stoto il sabato pomeriggio e 
parte della Domenica. 
 

Serate 2010 
 

27 Febbraio – Mariano Marcotti 
Intorno al Monte Bianco 
(Salone Parrocchiale di Turro) 
13 Marzo – Tiziano Vidali - Il sogno 
è la più grande realtà che abbiamo 
(CAI-GAEP - sede CAI) 
27 Marzo - Christian Roccati  
Storie di Montagna 
(Casa Associazioni - Via Musso, 3) 
8 aprile - Davide Chiesa – Montagne 
da Raccontare (Fondazione) 
28 Maggio - Kurt Diemberger  
La mia vita tra zero e ottomila  
(Centro Studi Cassa di Risparmio) 
16 ottobre - Marco Carubbi  
Orientamento in montagna  
(Casa Associazioni in Via Musso, 3) 
30 ottobre - Luigi Cherchi - Il Sudan 
(Salone Parrocchiale di Turro) 

Kurt Diemberger con la medaglia della Lunga Marcia in Val 
Nure del GAEP,  fotografato da Davide Chiesa  

tratto dalla Relazione del Presidente 

 


