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Tanti pacchi sotto l'albero
un gioco di luci e di colori
che si fondono con i nostri sorrisi
è l'ora...
mezzanotte è scoccata
un canto, una preghiera
e poi i doni
e come bambini
si accendono in noi
desideri e speranze,
ma dentro i pacchi
c'è solo l'illusione
di quello a cui agognamo,
il regalo è rimasto
intrappolato nei sogni,
solo piccole cianfrusaglie in cambio,
ma i sogni restano
e nessuno può portarceli via:
la pace, l'amore, l'amicizia,
la salute, la tenerezza,
la libertà, la speranza
resteranno dentro di noi
per il prossimo Natale
e ancora anno dopo anno
tenendo sempre viva questa notte
in attesa che Lui ritorni.
Veronica

Socie e soci carissime,
come sempre arriviamo alle fine di un anno, che ognuno di noi ha vissuto in modo lieto e/o
triste. La vita ci riserva sempre eventi, episodi, sorprese, momenti positivi o negativi e noi
portiamo ogni anno questo fardello, sempre però con la certezza o almeno la speranza che il
prossimo 2007 sia migliore.
L’anno che si va chiudendo è stato per il G.A.E.P. sicuramente positivo
ed i numeri, come sempre inconfutabili, lo dimostrano. Buona la
presenza alle escursioni che abbiamo proposto e costante la
partecipazione alla nostra “Lunga Marcia” giunta alla 36^ edizione.
L’affluenza al Rifugio “Vincenzo Stoto” è quasi raddoppiata rispetto
all’anno precedente, questo vuol dire che quello che siamo in grado di
offrire ai soci e a tutti gli amici che lo frequentano viene ben accettato e
recepito.
Soprattutto è positivo il bilancio “morale”, possiamo dire che siamo
circondati da persone che hanno capito lo spirito che governa il GAEP
che è semplice, ma mai banale, quello di veri amici che hanno la volontà
di lavorare insieme per gli altri, ed amano profondamente la montagna.
Personalmente, in questi giorni, ho ricevuto da Santa Lucia un bellissimo regalo; la mia Santa Lucia veste i panni
di uno dei nostri soci più assidui, che qualche anno fa abbiamo avuto il
piacere di premiare come “Uomo GAEP”.
Il regalo consiste in un album di fotografie che raccoglie le prime “imprese”
del nostro sodalizio con articoli di giornale e fotografie scattate 75 anni fa!!!
La prima pagina scritta in bella calligrafia dice: “1932 - Si vuole, come nelle
leggende, che un giorno di festa alcuni amici, volgendo lo sguardo ai
monti, decisero di fondare un Gruppo di Escursionisti Piacentini, G.E.P.,
intitolandolo alla memoria di Savino Anelli che ad essi, primo, indicò le vie
delle montagne. Come l’idea fu feconda, è quanto si propone di mostrare il
presente album, custode dell’attività del Sodalizio che nel 1946 si
ricostituiva in Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini (G.A.E.P.)”.
In questa pagina trovate in alto una fotografia di Savino Anelli, l’uomo che
ispirò gli amici a fondare il nostro gruppo. Qui di fianco un ritaglio di
giornale, che da l’annuncio della prima gita del “Gruppo Anelli” al monte
Menegosa, ma ancora più straordinaria è la foto di questa prima escursione
che vede il gruppo dei partecipanti sulla vetta con lo sfondo del monte Lama.
Bellissimi ricordi, ma purtroppo le foto si fermano al 1950. Da qui un invito a
tutti coloro che hanno materiale fotografico, ritagli di giornale o qualsiasi
cosa che può ricordare la storia del nostro sodalizio, di farmelo pervenire, se lo chiederete, vi sarà restituito, dopo
averlo riprodotto. Mi sono riproposto, infatti, di duplicare tutto l’album in formato digitale e spero di potervelo
fare vedere alla prossima Assemblea.
Ancora più importante e ben augurante è che questo preziosissimo “reperto” mi sia stato recapitato poco prima
dell’inizio del 2007 anno in cui ricorre il 75°
anniversario del nostro sodalizio.
Con tutto il consiglio direttivo abbiamo deciso di
ricordare questa ricorrenza nel miglior modo
possibile, perciò stiamo preparando iniziative che
contiamo siano all’altezza di questa importante tappa
delle nostre attività.
In conclusione volevo ricordare i nostri soci,
famigliari ed amici che ci hanno preceduto sulle
strade del cielo.
Spero di incontrarvi tutti personalmente in occasione
dell’Assemblea dei soci, che si terrà il 27 gennaio
2007 e colgo l’occasione per porgere a tutti Voi ed ai
Vostri famigliari i miei più sinceri Auguri per un

Quante volte amici in Dogana, ci siamo fermati a guardare le vecchie foto di quel rudere che i tanti soci del GAEP
si sono impegnati prima a ricostruire, poi a ingrandire, poi a rendere confortevole e fruibile a tutti quelli che vogliono godersi il calore dell’amicizia.
Ci riempie sempre di orgoglio mostrare le foto ai visitatori, perchè raccontano non solo il passare del tempo, ma lo
spirito associativo di amicizia, generosità e fatica condivisa che si vivono in montagna.
Ma …. Chi si ricorda, di preciso,quanto è passato dall’inizio? Dico dalla fondazione della associazione GRUPPO
ALPINISTI ESCURSIONISTI PIACENTINI per gli amici GAEP?
Alzi la mano chi si sente vecchio!?
A mio parere abbiamo raggiunto un importante traguardo, perchè poche sono le piccole associazioni simili alla
nostra, che possano vantare un simile risultato.
Questi 75 anni non ci invecchiano affatto, anzi ci fanno riflettere sul nostro spirito associativo sempre giovane,
aperto a nuovi stimoli ed a nuove leve che rinverdiscono il nostro entusiasmo e la nostra generosità.
Sono queste le caratteristiche per le quali ci siamo distinti in più occasioni e che non vogliamo perdere.
Per celebrare questo 75° anniversario (… e farlo “alla grande”) lanciamo un programma 2007 ambizioso? ma no!
innovativo? quel tanto che basta senza perdere nulla del passato.
Nei primi mesi del 2007 saranno proposte alcune facili escursioni con racchette da neve, accessibili a tutti per
gustare gli ambienti montani in veste bianca.
In primavera ed in autunno non mancheranno le gite classiche al mare.
A fine maggio imperdibile appuntamento con la tradizione: la lunga marcia GAEP 11 o 33 km sul ns. Appennino.
A luglio per stupirvi e suscitare la voglia di nuove scoperte gita alpinistica sul Monte Rosa, con l’ambizione di
raggiungere la Capanna Regina Margherita 4560mt.
Ma non è ancora finita : negli ultimi mesi dell’anno verrà organizzata la prima spedizione GAEP extraeuropea in
Patagonia.
Che ve ne pare? State pensando che siamo matti? Forse un po’. Quel tanto che basta per accettare nuove sfide,
forti dell’esperienza e della maturità dei nostri 75 anni, per scoprire le tante e sempre nuove emozioni, che le nostre amate montagne riescono a regalarci.
A tutti buona marcia e un saluto di cuore.
Paolo Capelli
Il Gaep si accinge a celebrare i suoi 75 anni di escursioni
con il programma escursionistico in cantiere per il 2007 .
Il gruppo di conduttori e collaboratori del settore ha ricevuto mandato dal Consiglio Direttivo di impreziosire la ricorrenza immettendo nel programma di prossima pubblicazione una meta più prestigiosa ed ambiziosa del solito: nel
mese di Luglio la salita di uno dei colossi delle nostre Alpi.
Per chi va in montagna, potere dire di essere saliti almeno
una volta sopra i 4.000 mt. sul livello del mare, significa
avere avuto accesso ad un privilegio riservato a pochi eletti.
In realtà nei tempi recenti in cui l’uso degli aerei e delle funivie ha svelato a tanti la dimensione che sovrasta le
“bassure” della vita quotidiana, l’evento di elevarsi al limite delle possibilità umane non mantiene il connotato
epico e spaventevole di una esperienza fantastica e sublime che la mitologia descriveva come il raro accesso degli
umani nell’olimpo degli dei.
Non così per gli appartenenti al nostro gruppo che, sia per adesione alla statuto oltre che per autonoma proposizione, nel terzo millennio daranno rinnovata voce all’istinto primordiale che alberga da sempre nell’animo umano,
dilettandosi ancora a progettare e proporre una sfida dai connotati nobili e romantici.
Il piacere intenso di queste conquiste apparentemente “inutili e fini a se stesse”, in cui la fatica “gratuita” viene
salutata anche da parenti ed amici come l’anticamera della pazzia; sono pertanto oltre che un cimento personale,
una accattivante trasgressione etica dalle comodità del vivere odierno.
Non possiamo che salutare questa iniziativa come l’espressione di un moto irrinunciabile, quel moto che ci si augura possa muovere le gambe dei gaeppini per portare a sventolare il gagliardetto del sodalizio sulla vetta che già
negli anni cinquanta vide alcuni dei nostri soci raggiungere questa ambiziosa meta.
Si pensa e si dovrà arrivare veramente preparati a questo appuntamento, per il quale verrà svolta per gli interessati
già da gennaio una adeguata progressione di uscite e verifiche tecnico-fisiche sotto l’egida e l’impegno
di conduzione di un paio di “amiche guide” davvero eccezionali.
Luigi Tosi

STRUDEL DI MELE
Ingredienti per due strudel:
4 grosse mele da cuocere
Preparazione: 20 minuti
30 g burro
Cottura: 25-30 minuti
2 cucchiai di succo d'arancia
1 cucchiaio di miele
60 g di zucchero
60 g di uvetta
2 rotoli di pasta sfoglia
45 g di mandorle macinate
1 uovo leggermente sbattuto
2 cucchiai di zucchero di canna
1 cucchiaino di cannella macinata
1 Portate il forno a 220°.Ungete due teglie con poco olio o burro.Sbucciate le mele, privatele del torsolo
e affettatele sottilmente. Scaldate il burro in un tegame e fatevi dorare le mele per due minuti. Unite il
succo d'arancia, il miele, lo zucchero e l'uvetta. Rimestate, a fuoco medio, finche lo zucchero non sarà
sciolto e le mele non diverranno tenere. Trasferite il composto in una ciotola e lasciatelo raffreddare.
2 Stendete un rotolo di pasta sfoglia su di un piano infarinato. Ripiegatelo a metà e incidetene la superficie a intervalli di due cm.Riaprite la sfoglia e farcitela con metà delle mandorle e metà delle mele
(scolate dal liquido).Spenellate i bordi con l'uovo e premeteli per sigillarli.
3 Ponete lo strudel su una delle teglie. Spenellatelo con l'uovo e spolverizzatelo con metà dello zucchero
di canna e della cannella , mescolati. preparate allo stesso modol'altro strudel . cuocete in forno entrambi
per 20-25 minuti, e serviteli caldi con panna o gelato, oppure a temperatura ambiente, per accompagnare
il tè.
# Potete sostituire le mele con altra frutta, fresca o in scatola: pere, ciliege, albicocche... Assicuratevi
però che la frutta sia bene scolata prima di usarla, altrimenti la base della pasta diventerà molle e umida.
Ornella Molinari

CAMPAGNA ASSOCIATIVA
Nell’ultima riunione del 2006 il Consiglio Direttivo ha deliberato di lasciare invariata anche per il nuovo anno
il contributo associativo, che ricordiamo risulta essere di 20 Euro.
Per nuove iscrizioni o rinnovi occorre rivolgersi presso il nostro Recapito:
Bergamaschi Sementi – Piazza del Duomo 31 – Piacenza – Tel. 0523 324285.
Anche per il 2007, per i soci in regola con il pagamento annuale, saranno disponibili convenzioni presso alcuni
importanti punti di acquisto, l’elenco completo con i relativi sconti applicati verrà riportato sul prossimo numero del “VENTO DI MONTAGNA”.

Da ricordare:
⇒ Sabato 27 gennaio 2007 - Assemblea annuale
⇒ Sabato 17 febbraio 2007 - Convivio Uomo GAEP

