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Gaep,rinnovato il direttivo
Già iniziata la preparazione della Lunga marcia

Misericordia,torna “Dona un tappo”
dopo il grande successo del 2013

PIACENZA - Si è tenuta nei giorni
scorsi presso la Cooperativa So-
ciale “La Magnana” l’annuale As-
semblea dei soci del GAEP. I soci
si sono presentati molto nume-
rosi a dimostrazione del loro at-
taccamento al sodalizio, compre-
se una quindicina di deleghe in
totale hanno votato novanta soci.
Tra le deleghe da segnalare quel-
la arrivata per posta da Bologna
da parte del socio onorario Kurt
Diemberger.

L’incontro di quest’anno era
particolarmente importante dal
punto di vista istituzionale anche
perché con esso si è concluso il
mandato del Consiglio Direttivo
che ha vissuto questo triennio,
denso di tanti avvenimenti im-
portanti per tutto il gruppo.

Nel 2012 infatti il GAEP ha fe-
steggiato l’ottantesimo com-
pleanno, in questa occasione so-
no stati realizzati due libri: uno
che raccoglie la storia dei primi
ottanta anni del sodalizio “Ot-
tant’anni..... e non sentirli” ed il
secondo, ispirato dall’inno GAEP,
realizzato proprio in occasione di
questo compleanno, “Una corda-
ta in armonia e altri canti”, rac-
colta di canti di montagna. Ac-
compagnano i due volumi due
CD con l’incisione dell’inno e fo-
to della storia del gruppo.

In questi tre anni sono state
programmate e portate a termi-
ne quasi cinquanta escursioni
che sono andate dalle Alpi al Ma-
re, dal nostro Appennino ai La-
ghi, con un numero sempre cre-

scente di partecipanti. Le carte
vincenti di tanta partecipazione:
sono quelle di saper proporre
mete interessanti ed il modo di
condurre le escursioni, la serietà,
l’attenzione agli altri, la sicurezza
e alla fine della gita poi non man-
ca certo un momento conviviale
in compagnia, per scambiarsi le
impressioni su quanto fatto nel-
la giornata. Tre edizioni della
Lunga Marcia “Dante Cremone-
si”, con l’ultima portata a termine
con oltre 520 partecipanti nono-
stante l’abbondante nevicata del
giorno precedente.

Altra attività che ha impegna-
to, anche dal punto di vista eco-
nomico, il Consiglio sono stati i
lavori di ristrutturazione di parte
del Rifugio “Vincenzo Stoto”, di
proprietà del sodalizio, che è di-
ventato così più confortevole an-

che in inverno.
Lo scorso anno è poi nato il

Coro spontaneo del GAEP dedi-
cato all’amico e socio Mario Vin-
centi, tragicamente scomparso
durante un’escursione in-
vernale vicino al Rifugio.

Il numero dei soci è rimasto
costante intorno alle trecento u-
nità. Questo un breve sunto del-
la relazione del Presidente Ro-
berto Rebessi. La tesoriera Rita
Pironi ha poi presentato il bilan-
cio del sodalizio che è stato posi-
tivo grazie all’ampia partecipa-
zione a tutte le iniziative realiz-
zate dal Consiglio lo scorso anno.

L’assemblea ha approvato al-
l’unanimità le due relazioni ed è
passata quindi all’elezione del
nuovo Consiglio Direttivo, dopo
la votazione il Coro GAEP ha in-
trattenuto i soci in attesa dello

spoglio delle schede che ha dato
eletto il nuovo gruppo che con-
durrà per tre anni le attività del
sodalizio. Sono risultati eletti: Ar-
basi Francesco, Bagassi Giorgio,
Bellani Angela, Brega Augusto,
Burzoni Paolo, Capelli Paolo,
Gruppi Carlo, Lusardi Giacomo,
Mangia Emilio, Negroni Alberto,
Pattini Giorgio, Pironi Ferrari Ri-
ta, Rebessi Monica, Rebessi Ro-
berto, Rosi Luigi, Silvotti Andrea.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha
già tenuto la sua prima riunione
dove ha provveduto a definire le
cariche istituzionali, ma soprat-
tutto ha concordato unanime-
mente sull’impegno necessario
da parte di tutti per collaborare e
lavorare fattivamente per la buo-
na riuscita di tutte le attività pre-
viste. Già nel primo incontro si è
concordato di attivare il pro-
gramma escursionistico e delle
serate informative, di iniziare ad
attivarsi per la prossima Lunga
Marcia che si terrà come sempre
a fine maggio, ma necessita fin
da ora l’inizio di tutte le attività
collaterali. Si sta preparando an-
che il primo numero dell’anno
del giornalino “Vento di Monta-
gna”.

Come si può ben vedere il la-
voro per il GAEP prosegue senza
soluzione di continuità, per tutti
i week end di febbraio sono pre-
viste uscite con l’utilizzo di cia-
spole o sci, sia in Val Nure, facen-
do perno sul Rifugio “Vincenzo
Stoto” sia in Valle d’Aosta che in
Val Rendena.

Il presidente Rebessi durante la relazione davanti ai numerosi soci

PIACENZA - Oltre 24 tonnellate di
materiale plastico riciclatile
(tappi, cassette, ecc.) per aiutare
chi ne ha maggiormente biso-
gno, questo nel 2013 è stato il ri-
sultato dell’iniziativa promossa
dalla Confraternita di Misericor-
dia Piacenza "Dona un tappo al-
la Misericordia e ti ritornerà in
solidarietà".

Tutto questo ha fatto in modo
che l’Associazione di Volontaria-
to reperisse dei fondi da ridistri-
buire in attività socio/sanitarie.
Tutto ciò si è potuto realizzare
grazie all’aiuto di: famiglie, bar,
centri commerciali, gelaterie, ri-
storanti, negozi di frutta e verdu-
ra, scuole, asili, case di riposo,
parrocchie, società sportive, ecc.

"Lo scopo della nostra inizia-
tiva va ben oltre il puro fattore e-
conomico che ci permette di da-
re aiuto ai più bisognosi - osser-
va il Governatore Rino Buratti -
ma è anche quello di promuove-
re, nella popolazione, una
profonda educazione verso il ri-
spetto dell’ambiente e la natura

riciclando il materiale plastico
possibile. E per questo ci rivol-
giamo soprattutto ai bambini. "

Il ricavato è stato redistribuito
in: un defibrillatore posizionato
presso il Superborgo CONAD al-
la Besurica (ricordiamo in tal
senso che i clienti e la direzione
della CONAD hanno donato,
grazie alla raccolta punti per la
spesa, un Fiat Doblò attrezzato
per il trasporto disabili); due car-
rozzine alla Casa di Riposo di
Cortemaggiore; una carrozzina
alla Casa di Riposo di Caorso; u-

na carrozzina alla Casa di Ripo-
so di Fidenza e materiale didat-
tico a Scuole Materne ed Ele-
mentari.

La Confraternita di Misericor-
dia di Piacenza ha ringraziato
tutti coloro che in qualunque
modo hanno collaborato e con-
tinueranno a collaborare per
l’ottima riuscita dell’iniziativa e
ricorda che il progetto conti-
nuerà anche per l’anno 2014. Il
materiale potrà essere conse-
gnato direttamente presso la se-
de dell’Associazione alla Besuri-

ca c/o Centro Polifunzionale via
Louis Braille, 9 oppure nei se-
guenti punti:

- Pontedell’Olio presso la Pub-
blica Assistenza e/o Scuola Ma-
terna;

- Vigolzone presso la Scuola
Materna;

- Bettola presso il barbiere
Franco;

- Alseno presso la sede AVIS;
- Piacenza presso Mamè Sport

(Centro Comm. Farnesiana) e
presso il

calzolaio Vittorio (Via Emilia
Parmense);

Per il ritiro a domicilio e per
informazioni telefonare allo
0523-579492 (Sede Misericor-
dia) oppure al 339-2240546 (Car-
lo Ferrari).

Si ricorda inoltre che presso il
Super Conad della Besurica, du-
rante alcune mattine della setti-
mana, ci saranno dei volontari
che "gratuitamente" proveran-
no la pressione e la saturazione
nel sangue.

Le attività della Misericordia
Onlus sono: Trasporti per visite,
ricoveri programmati, dimissio-
ni e assistenza sanitaria per e-
venti sportivi il tutto con ambu-
lanze e pulmini per il trasporto
disabili.

Volontari
della

Misericordia
impegnati

nella raccolta
benefica

PIACENZA - “I giornali piacentini
dall’Ottocento ai nostri giorni”:
questo l’argomento della serata
culturale che si tenuta nella sala
delle conferenze del Circolo cul-
turale e ricreativo “Il Carroccio”
con l’intervento di Fausto Fioren-
tini e Roberto Laurenzano. Ha in-
trodotto i due relatori la presiden-
te del circolo Marziana Franza Ge-
relli.

Laurenzano ha richiamato i
problemi che sono connessi oggi
alla comunicazione di massa, dal-
la scelta delle notizie che vengono
comunicate ai rapporti dei mass
media con i cittadini. Fiorentini ha
invece percorso ha storia del gior-
nalismo piacentino partendo dal-
la metà dell’Ottocento per giunge-
re ai nostri giorni. Al termine degli
interventi vi è stato il dibattito con

la partecipazione di alcuni pre-
senti tra cui un appassionato col-
lezionista che ha portato una co-
pia del nostro giornale d’inizio
Novecento.

Il giornalismo, almeno come
l’intendiamo attualmente, a Pia-
cenza nasce nel 1848 quando la
città, aderendo all’idea risorgi-
mentale e meritando da Carlo Al-
berto il titolo di “La Primogenita”,
sperimenta per gran parte dell’an-
no la libertà politica dandosi un
governo autonomo. La libertà
porta anche al confronto delle i-
dee e la conseguente nascita di
strumenti di comunicazione che
possano sostenere questo dibatti-
to. Il fatto poi che, in questo perio-
do, si sviluppino nell’Italia setten-
trionale le municipalità porta an-
che alla nascita dei giornali locali

che, nei primi decenni, vivono tra
non poche difficoltà. I primi sono
periodici, ma presto si sviluppa
anche la stampa quotidiana no-
nostante sia ancora molto diffuso
l’analfabetismo. Il 27 gennaio
1883 esce per la prima volta anche
“Libertà”, il solo giornale che rie-
sce a giungere fino ai nostri giorni
con la sola interruzione durante il
periodo fascista quando viene so-
stituita dal quotidiano di partito
“La Scure”.

Accanto ai giornali si sviluppa-
no, nel tempo, anche altri mezzi di
comunicazione: la prima è la ra-
dio; dagli anni Cinquanta del se-

colo scorso giunge la televisione e
poi, ultimamente, internet e tutti i
mass media della nuova genera-
zione che utilizzano l’informatica.

Durante l’incontro, oltre ad un
quadro di sintesi del settore e ai
necessari riferimenti storici, sono
stati ricordati in particolare i mass
media ancora attivi; non sono
mancati ricordi ed aneddoti rela-
tivi agli operatori del settore. In
primo piano anche i problemi so-
ciali e culturali connessi all’infor-
mazione.

Al termine della serata, la Presi-
dente ha ringraziato i tanti soci e
simpatizzanti presenti.

Fiorentini al Circolo Il Carroccio:
il giornalismo dal 1848 ad oggi

La bacheca dell’Informasociale

Cinema d’Argento
continua la rassegna

ll’interno della rassegna di
grandi film, riservati ai
pensionati, organizzata dal

Comune di Piacenza, si segnala
che per il mese di Gennaio sono
previste le seguenti proiezioni:

- mercoledì 5: “Tutti "”
- mercoledì 12: "Il sole dentro"
- mercoledì 19: "Un castello in

Italia"
- giovedì 27: "Skyfall"
L’ingresso è gratuito per i pen-

sionati. Le proiezioni si terranno
presso il cinema Politeama alle o-
re 15. Presso lo Sportello Infor-
masociale è in distribuzione il
programma.

A…MARE L’INVERNO E LA
PRIMAVERA

Il Comune di Piacenza comu-
nica che per i mesi di Gennaio-
Febbraio 2014 sono previsti i se-
guenti soggiorni - vacanza:

LIGURIA
- Varazze: dal 4 al 18 febbraio;
- Alassio: dal 4 al 18 febbraio

(Hotel Majestic e Grand Hotel
Mediterranee);

- Cavi di Lavagna: dal 13 al 27
febbraio.

- Loano: dal 4 al 18 febbraio;
CROAZIA
- Abbazia: dall’1 al 15 febbraio
SICILIA
- Marina di Patti: dal 4 al 18

febbraio;
ISOLE CANARIE E SPAGNA
- Tenerife: dal 6 al 17 febbraio;
TUNISIA
Hammamet: dal 10 al 24 feb-

braio;
Per informazioni e prenotazio-

ni rivolgersi all’ Agenzia “I VAGGI
DELLO ZODIACO” via Manfredi,
12 - Telefono 0523 713477.

CENTRO PER LE FAMIGLIE
PERCORSO AVVENTURA NA-

SCITA
Sono aperte le iscrizioni al per-

corso "Avventura Nascita” (una
serie di incontri con esperti, or-
ganizzati in collaborazione con
la Cooperativa Casa Morgana,
per coppie che si apprestano a vi-
vere l’esperienza della genitoria-
lità, in modo informato e consa-
pevole). Il corso “Part…iamo
informati e preparati” è dedicato
a coppie in attesa di un bambino
ed è un approfondimento su
tempi fisio-psicologici e relazio-
nali legati alla gravidanza, parto e
puerperio, alla presenza di figure
esperte, quali ostetrica e gineco-
loga. Il ciclo di incontri dedicati
al massaggio al neonato “E ades-
so mamme e papà” è un percor-
so per mamme e bambini dagli 0
ai 6 mesi, in cui si avrà anche la
possibilità di affrontare con e-
sperti temi legati alla crescita.

La partecipazione ad entrambi
i percorsi è gratuita. È richiesto
solamente un contributo per la
copertura assicurativa pari a 20
euro.

STRADA FACENDO
Mercoledì 12 febbraio e mer-

coledì 26 febbraio 2014 sono i
prossimi due appuntamenti di
"Strada facendo", ciclo di incon-
tri tematici aperti a genitori con
bambini dai tre ai sei mesi. Gli in-
contri si svolgeranno presso i lo-
cali del Centro per le Famiglie -
Centro Civico Farnesiana, dalle
15.00 alle 17.00. Gli argomenti
trattati sono:

- 12 Febbraio: "Bambini e ani-
mali domestici" - veterinario
dott. Sartori

- 26 febbraio: "I primi pasti" -
nutrizionista dott. ssa Garnerone

LE SERATE DEI GENITORI:
CONVERSAZIONI TEMATICHE

A febbraio proseguono gli in-
contri gratuiti e aperti a genitori,
educatori, insegnanti per con-
frontarsi, con l’aiuto di esperti, su
tematiche relative all’educazione
dei figli:

- 14 febbraio 2014: "Anch’io so
leggere... piano". La dislessia
spiegata ai bambini attraverso un
racconto, con l’autrice M. Rapac-
cioli, insegnante della scuola pri-
maria S. Lazzaro.

- 28 febbraio 2014: "Regole e
dintorni". Stili educativi a con-
fronto. Con A. Roda e S. Dallaval-
le, educatori professionali pres-

A so lo Spazio Gioco del Centro per
le Famiglie.

Tutti gli incontri si terranno al
Centro per le Famiglie a partire
dalle ore 20.45. Per facilitare la
presenza dei genitori, è previsto
un servizio di babysitter, con un
contributo di 2 euro a serata per
bambino (età compresa tra 3 e 8
anni).

LANA E COTONE CERCASI!
Il Centro per le Famiglie sta ini-

ziando a cercare materiale e col-
laborazione per un progetto da
realizzare per l’8 marzo 2014.
Cerchiamo gomitoli di lana, co-
tone, misto, ecc.., esclusivamen-
te dei seguenti colori: rosso, gial-
lo, arancione, verde, blu, viola,
azzurro. In alternativa, per chi è
capace e desidera collaborare at-
tivamente all’iniziativa, può por-
tarci pezzi già lavorati, a maglia o
all’uncinetto, non importa con
quale punto o filato. L’importan-
te è che i pezzi siano in uno solo
dei colori indicati sopra e che ab-
biano una larghezza di cm 30 (la
lunghezza invece è a piacere).
Più ne arrivano e meglio è!

NEWSLETTER CENTRO PER
LE FAMIGLIE

Se volete ricevere informazioni
e aggiornamenti sui servizi, le at-
tività e le opportunità economi-
che presenti sul territorio piacen-
tino, per famiglie con figli da 0 a
14 anni, potete iscrivervi alla
Newsletter di Piacenza seguendo
il seguente link: http: //www.
informafamiglie. it/emiliaroma-
gna/newsletter/piacenza

Ricordiamo a tutti che trovate
il Centro per le Famiglie anche su
Facebook. Per avere tutte le
informazioni sulle nostre attività
in tempo reale, clicca “Mi piace”
sulla pagina “Centro per le fami-
glie – Piacenza”.

Per informazioni e iscrizioni
contattare lo Sportello Informa-
Famiglie&Bambini, Galleria del
Sole, 42 (Centro Civico Farnesia-
na), tel. 0523-492380, e-mail
informafamiglie@comune. pia-
cenza. it

Orario: lunedì, giovedì, venerdì
e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e
mercoledì dalle 9.00 alle 18.00.

COOPERATIVA SOCIALE CASA
MORGANA - CORSO DI
FORMAZIONE

La Cooperativa sociale Casa
Morgana, in collaborazione con
Irecoop, organizza un corso di
formazione in analisi del com-
portamento applicata (metodo
A. B. A.) che si prefigge l’obiettivo
di formare operatori qualificati,
in grado di condurre sessioni di
osservazione, analisi e modifica-
zione del comportamento nei di-
sturbi generalizzati dello svilup-
po e nel ritardo.

Per informazioni: Irecoop E. R.
(Elena Busca – 0523/606131) op-
pure Cooperativa Casa Morgana
– 0523/315810 – info@casamor-
gana. it

COOPERATIVA INACQUA
Diventare genitori vuole dire

fare delle scelte, dalla nascita in
poi e molto spesso i neo-genito-
ri vengono assaliti da tanti dubbi.

"E’ NATO... E ADESSO? " è un
percorso di incontri, mensili che
vuol essere un valido sostegno
per affrontare questa nuova e-
sperienza accompagnando alla
nascita e alla crescita i futuri e
neo-genitori. Sabato 8 febbraio,
la dietista Monica Maj parlerà di
"Pappe che passione".

Gli incontri del percorso "E’
nato... e adesso" sono gratuiti, a-
perti a tutti (è preferibile comu-
nicare la presenza) e si svolgono
presso la sede del Centro Inac-
qua Marco Polo (Via Rigolli, 23)
al sabato mattina dalle 10.00 alle
12.00. E’ previsto un servizio gra-
tuito di baby sitting e giochi per i
bambini.

Per ulteriori informazioni con-
tattare la segreteria 0523593777.

A cura di
L’ Informasociale

Sportello di Orientamento ai Servizi So-
cio Sanitari

Comune di Piacenza - Direzione Operati-
va Servizi alla Persona e al Cittadino

Dirigenti e relatori con una
copia originale di Libertà
del 1905
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