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Carissimi,
è iniziato un nuovo anno già pieno di soddisfazioni per il GAEP.
Ci siamo incontrati quasi in sessanta per la 69a Assemblea. Rita ed
io abbiamo illustrato le attività del 2014, che nonostante il
maltempo che ha imperversato per tutta l’estate, riducendo le
presenze in rifugio e limitando la partecipazione alle escursioni, è
stato in ogni caso soddisfacente.
Lo scorso anno abbiamo avuto un’edizione della Lunga Marcia con
una partecipazione straordinaria di 704 partenti. Tutto ha
funzionato per il meglio grazie al lavoro di tanti volontari che
hanno prestato servizio lungo il percorso ed in Rifugio. In
Assemblea abbiamo premiato Giacomo Lusardi per i suoi primi 40 anni di servizio alla Lunga Marcia.
Il Rifugio si è rinnovato con ulteriori lavori, oltre alla manutenzione ordinaria, abbiamo messo i doppi
vetri alle finestre, e realizzato, grazie al contributo di un socio benemerito, una tettoia esterna per la sala
da pranzo posta ad est. Abbiamo poi installato due telecamere ed
una stazione meteo collegata con Meteo Valnure. Potete trovare
le immagini ed i dati meteo aggiornati su www.meteovalnure.it.
Con la Parrocchia di Fiorenzuola e la collaborazione di molti
abbiamo realizzato un sogno, quello di erigere una bellissima
croce sul Monte Carevolo a ricordo di tanti amici che ci hanno
lasciato troppo presto.
Con l’inizio del 2015 anno, abbiamo già iniziato le nostre
escursioni con le ciaspole, le prime due volte in Rifugio.
Sabato 11 abbiamo avuto la fortuna di riuscire a salire al Crociglia
di notte sotto una magnifica stellata e poco prima del rientro in
Rifugio abbiamo visto sorgere la luna dietro al Monte Ragola.
Il giorno successivo, grazie alle abbondanti nevicate abbiamo camminato attraverso un paesaggio che
non aveva nulla da invidiare ai paesi nordici, con una splendida giornata di sole.
Mentre scrivo siamo in attesa della terza uscita che si svolgerà domenica 22/2 a Montgenèvre.
Poi abbandonate le ciaspole inizieremo con le più classiche escursioni.
Anche quest’anno è stato preparato un buon programma che ci auguriamo sia di soddisfazione per
organizzatori e partecipanti. Abbiamo nomi nuovi tra gli organizzatori e questo è solo un piacere.
E’ bello infatti condividere con gli amici le esperienze che uno ha già fatto in montagna oppure proporre
nuovi itinerari scoperti su riviste e carte geografiche.
Ovviamente abbiamo sempre la necessità dell’aiuto di tutti con consigli, disponibilità di aprire il rifugio,
volontariato per lavori e Lunga Marcia, fotografie e articoli per il giornalino ed il sito.
Speriamo di trovarci sempre numerosi alle nostre manifestazioni del 2015. Buona montagna

Appuntamento alle ore 12.30
PRENOTATEVI C/O BERGAMASCHI SEMENTI

SERATE GAEP
Anche quest’anno vogliamo proporre una serie di serate aperte a tutti. Stiamo ancora elaborando il
programma con la stesura del calendario che, causa sovrapporsi di date e impegni, non è ancora
definitivo, ma ve lo anticipiamo:




Progetto Vita

Corso di formazione per imparare ad utilizzare il defibrillatore
20 Marzo c/o Sede Via Musso ed il 1 Maggio in Rifugio
Roberto R.
Tour del Gran Combin 10 Aprile
Giovanni e Stefania “APPUNTI DI FOTOGRAFIA DI MONTAGNA 2: REGOLE DI
COMPOSIZIONE”
17 Aprile

Stiamo inoltre organizzando incontri sul Dialetto piacentino con il Prof. Paraboschi, sui Cammini di
Santiago con Enrico Ribolini e con l’artista Stefano Villaggi che ha progettato la Croce del Monte
Carevolo.
Stiamo poi contattando Lino Zani la guida che accompagnò Giovanni Paolo II in tante escursioni e
sciate in montagna.
In autunno riprenderemo poi con un breve corso sulla degustazione dei vini e con Franco Zerilli che ci
racconterà la storia della famiglia e della villa dei Raggio.

La vita percorre la sua strada
e cammina lesta dentro i giorni.
E i giorni passano, si rincorrono,
a volte segnano il passo.
A volte fuggono come un alito di vento
ma senza perdere dietro di sé
sogni, azioni ed emozioni vissute.

Augusto Brega
PRO MEMORIA
E’ aperto il tesseramento dei
soci sia per il rinnovo 2015
che per le nuove iscrizioni.
Il contributo associativo è
rimasto invariato a 20,00 €.
Il Consiglio Direttivo

PROGETTO VITA: corso di formazione
per imparare ad utilizzare il defibrillatore
Il corso prevede una breve presentazione teorica con supporto di
diapositive e filmanti e una parte pratica di esercitazione
all’approccio dell’arresto cardiaco con manichini e utilizzo di
DEFIBRILLATORE. Sarà rilasciato attestato di ESECUTORE di
Defibrillazione Precoce. Il corso si terrà il 20 Marzo c/o Sede in
Via Musso (Pc) ed il 1 Maggio in Rifugio a Selva di Ferriere.
Il corso è a numero chiuso e gratuito, pertanto, per una buona
organizzazione, si chiede di dare l’adesione allo stesso a Monica
telefono 3481030372 almeno entro il 16 marzo.

Il Consiglio Direttivo ricorda a tutti che il G.A.E.P. è iscritto all’albo delle A.P.S. (Associazione di
Promozione Sociale) è quindi possibile sostenere le nostre attività:
 destinando il 5 x 1000 - Dovrai semplicemente indicare nella tua dichiarazione dei redditi il nostro
codice fiscale 01181300334. Non si paga niente di più di quello che già si paga con l’IRPEF,
semplicemente si dice allo Stato di dare il 5 x 1000 di quello che riscuote per l’IRPEF al G.A.E.P.;
 facendo donazioni potendo detrarre la somma donata dalla dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di
1.250,00 euro.

