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Il Rifugio del GAEP - Capanna Stoto- (Foto Nicolosi) 

che si devono fare, ma anche 
di propositi e di impegni. 
Ma affinché progetti e spe
ranze si realizzino, oltre a 
buone intenzioni e impegno, 
sono pure indispensabili 
disponibilità al servizio, sere
nità di giudizio e soprattutto 
reciproca comprensione. 
L'augurio per il 1999 è che 
ciascuno di' nOI' sappia co
gliere ogni occasione per at
tuare propositi e impegni, co
sicché parlando dei Soci si 

L'inizio del 680 anno di vita del possa affermare a ragione che 
G.A.E.P. è occasione per un saluto anch'essi sono, non solo degli idea
e un augurio a tutti i Soci e un listi, ma anche dei veri costruttori 
momento non solo di consuntivi, della storia del GAEP, 

UN AUGURIO B 
DA VVERO SPECIALE... U 

Ti auguro di avere •••• O 
un amore sincero per la verità n 
un sorriso per tutte le gioie 

una lacrima per tutti i dolori N 
una consolazione per tutte le miserie Q 

una scusa per tutte le mancanze t 
una preghiera per tutte le sventure Q 

un incoraggiamento per tutte le iniziative. 

un godimento pieno per il bene altrui 

un lodevole servizio per i poveri. 'l:: W 

e 

F 
e 
I 
•I 
C 

e 

Administrator
Timbro



EDITORIALE
 

IL 6AEP SI RINNOVA E MODIFICA LO STATUTO 
Sintesi degli argomenti trattati nelle Assemblee Straordinaria e Ordinaria 

Il giorno 28 Novembre alle ore 21, nella prestigiosa sala della Banca di Piacenza, 
modernissimo ed attrezzatissimo sito per convegni, erano presenti 158 dei 306 Soci 

aventi diritto di voto. La maggioranza necessaria per l'assemblea straordinaria (due terzi 
dei Soci) era ampiamente superata. 

Dopo i rituali saluti e ringraziamenti ai convenuti, è stato chiamato ad assumere la presidenza il 
Socio Augusto Brega il quale ha invitato Giuseppe Radi a fungere da segretario dell'Assemblea. 

In apertura dell'Assemblea Straordinaria ha preso la parola Fausto Piccoli che ha sottolineato 
la necessità di apportare modifiche allo Statuto Sociale per adeguamento alle recenti norme di 
legge per il riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). Alcuni interventi si sono succeduti indi la votazione, per 
alzata di mano, ha dato l'approvazione a maggioranza. 

Con la lettura della relazione il Presidente Antonino Ballotta hanno avuto inizio i lavori 
dell'Assemblea Ordinaria, in conformità alle nonne del nuovo Statuto appena approvato. La 
relazione ha trattato tutti i punti relativi ai problemi del Rifugio "Dogana", non ultimo quello 
dell'aumentata frequentazione, all'attività escursionistica. 

Sono seguite le relazioni dell'economo Dante Cremonesi per il bilancio consuntivo 1998 che 
è stato approvato all'unanimità; quella del Sindaci Revisori, che ha illustrato brevemente il 
bilancio consuntivo 1998, non solo dal punto di vista economico. La votazione ha dato parere 
favorevole. 

Ha preso poi la parola Roberto Rebessi riguardo la 283 edizione della Lunga Marcia e l'attività 
escursionistica. Egli ha sottolineato fra l'altro l'utilità di diffondere note sul programma gite 
tramite l'inserto CAMMINAGAEP di "Vento di Montagna". 
Nella presentazione di tutti gli argomenti il Presidente dell' Assemblea ha sottolineato 
l'illustrazione chiara ed incisiva delle relazioni proponendo alla Assemblea l'approvazione, 
avvenuta per alzata di mano con maggioranza assoluta. 
Essendo stato approvato il nuovo Statuto si è resa necessaria l'elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo composto da 15 Consiglieri ma che non prevede più la figura dei Sindaci. 
La votazione fmale ha dato il seguente esito: 
Ballotta Antonino, Lusardi Giacomo, Rebessi Roberto, Piccoli Fausto, Caprioli Marino, 
Cremonesi Dante, Pattini Giorgio, Bagassi Giorgio, Marchetti Giuseppe, Ponzini Arnaldo, 
Razza Salvatore, Zoppi Franco, Taravella M. Antonietta, Ghislotti Enrico e Benedetti Ivano. 
Data la lunghezza dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e di quella Ordinaria i 
lavori sono terminati alle ore 24 circa. 

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIIiLIO DIRETTIVO 
Il giorno 3 Dicembre u.s. si è riunito per la prima volta il Consiglio direttivo eletto dalla 533 

Assemblea. Come prevede il nuovo statuto all'interno del Consiglio sono stati assegnati i nuovi 
incarichi per il prossimo triennio. Presidente del Sodalizio è stato eletto Antonino Ballotta, 
Vicepresidente Fausto Piccoli, Economo il Socio onorario Dante Cremonesi ed infme 
Segretario Roberto Rebessi che si avvarrà dell'aiuto di M.Antonietta Taravella. i'" 

_.....'"'" 
.'rI!'r:. 

ANTONINO BALLOTTA CONFERMATO PRESIDENTE ì'" ff tf 
Antonino BaUotta è stato confermato Presidente del Gruppo Alpinisti '~j 
Escursionisti Piacentini. La notizia da parte del ''Vento di Montagna" . /I})" ,~~~j 

:::~~:::~~;:~t~~~~~~:il~~~t:~ :7::::ec:~;:~i~~::;~~~ef=entite b~~ : ~~ / , 
interprete di tutti nel ringraziarlo e nel porgergli la più convinta e sincera ,,.' ")~,~. 
riconoscenza, per aver servito il GAEP da tempo e per continuare a !j;ty,:'''r;,'~'~'':'3~!!f 
guidarlo con la consueta solerzia ed esperienza. Grazie, dunque. Un grazie schietto, in 
stile montanaro, colmo di amicizia e di sincerità. VENTO di. MONTAGNA 



La Balconata dell' Alta Valnure 

Monte Crocig_l_ia 1578_
 
~unto SUI ~b1E_e_m_a_. _ 

.... sempre a proposito di una buona idea ...
 
il Presidente Stoto ha detto la sua per la costruzione del Rifugio
 

3X puntata 

"Vento di Montagna" ha ragione quando scrive che l'idea di realizzare 
sui ruderi della ex Caserma del Crociglia un modesto rifugio sia di 
difficile e problematica attuazione per quanto l'idea sia buona perchè i 
ruderi della Caserma si trovano in posizione privilegiata su di un 
terrazzo di circa 1.300 m al centro della testata di Valnure, zona questa 
per noi quant'altre mai interessante, a cavallo di una mulattiera di buon 
passo e probabilmente, in un prossimo futuro, a breve distanza dalla 
progettata (ed in parte già attuata) arteria Ferriere-Santo Stefano d'Aveto 

_strada quest'ultima che tornerebbe di grande utilità al Rifugio special
mente per lo sfruttamento invernale, data la sua immediata vicinanza 
alle pendici del Monte Crociglia. Quanto invece propone il Socio Giulio 

Parmigiani, che di montagna se ne intende e che i monti pratica ed ama con giovanile baldanza, mi sembra campato 
troppo in aria quando scrive che con una sottoscrizione sociale di 500 o 1000 lire a testa si potrebbe fare qualcosa. 
Ammettiamo pure che i 350 Soci del GAEP siano disposti a versare (cosa di cui dubito assai) una volta tanto ed a 
fondo perduto "pro-erigendo Rifugio" la somma indicata da G.P., cosa si potrebbe mai combinare oggi con 150 o 
350mila lire? Nulla o quasi, in quanto le opere occorrenti per rimettere in piedi solo i muri perimetrali ed a fare 
almeno la copertura del tetto comporterebbero, così ad occhio e croce, una cifra ben maggiore. 
Fatto il tetto bisognerebbe provvedere ai serramenti [.,,] Evito, per brevità di calcolare le opere per il progetto, 
l'assistenza tecnica, le scartoffie bollate ed il tempo per avere in uso, da parte del Demanio, l'area fabbricabile 
giacchè fra i tanti amici del GAEP spero ve ne sia almeno uno che si carichi gratuitamente di questa incombenza; 
tutto sommato mi sembra che per realizzare il progetto la cifra di un milione sia appena sufficiente. 
Ottima quindi, l'idea di "Vento di Montagna" di incaricare una sola persona di fede e di capacità [".] (che senz'altro 
potrebbe essere proprio l'amico Giulio Parmigiani) che dovrebbe prima di tutto battere a quattrini sui pezzi grossi o 
su gli Enti locali affmchè spremessero dai loro pingui bilanci quelle cifre con almeno cinque zeri a destra 
assolutamente necessarie per raggiungere il traguardo di un milioncino, col quale in tasca il GAEP potrebbe iniziare 
la costruzione del Rifugio di Monte Crociglia, ardente desiderio e sogno di noi vecchi amanti della montagna. 

Vincenzo Stoto - presidente 
(da "Vento di Montagna del 15/9/49) (continua) 

Un'awenturosa escursione sui monti liguri
 
Nel settembre 1998, ha avuto inizio la programmata traversata DOGANA GAEP - MARE LIGURE.
 
All'iniziativa ha aderito un'ardita squadra composta da Enzo, Angelo, Marino e Gionny. L'organizzazione logistica
 
è stata curata da Eridano.
 
Di buon mattino i quattro escursionisti, partono dal "Rifugio Dogana" e si incamminano sul sentiero che permette
 
la traversata delle montagne appenniniche per raggiungere il mare Ligure. Le condizioni atmosferiche migliorano
 
(non tanto s'intende) e cresce la speranza di raggiungere presto la meta prefissata: Chiavari.
 
Il tempo si sa, fa brutti scherzi. Le nuvole riappaiono all'orizzonte e ben presto si trovano sotto ad una fitta pioggia
 
e dispersi in una coltre di nebbia da tagliarsi col coltello.
 
Le precauzioni non sono mai troppe, così pure la prudenza. Per questo, tor

mentati dal cattivo tempo, raggiunto il monte Zatta, da autentici "prodi alpini

sti", decidono di ritornare a valle. Voltatisi, hanno osservato nel suo insieme il
 
percorso compiuto. Con una certa soddisfazione mista a nostalgia, hanno guar

dato le parti più alte del sentiero poi con tristezza, via verso casa.
 
E le cime d'intorno, sembravano guardarli con rimpianto e con l'augurio di ar

rivederci prossimamente!
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N®TIZIE
 
Ricordiamo a tutti, che è in corso la campagna di ,innovo G/lOoicazion. p.' il 1999. 

Anno1999 \I contributo annuale resta ancora di Lire 30.000 (15,42 Euro) 
TESSERA N. ... e viene sempre accolto presso il nostro recapito: 
Socio Sig. . Negozio F.lli Bergamaschi Sementi - Piazza del Duomo 31 

L-~~ ----I Piacenza - Tel. 0523.324285. 

Il Il CieltVivie UeJH GAEP" - Cena Sociale si terrà alle ore 20.00 del 23 Gennaio 1999 

presso l'Azienda Agrituristica LA FAVORITA - Località Bicchignano (PC) - Tel 
0523.877412. Durante la serata verrà conferito ad un socio benemerito, 
scelto dal Consiglio, il titolo di Il UOMO GAEP 1999". 
Si chiede di far pervenire le adesioni entro giovedì 21 Gennaio presso il 

nostro recapito in Piazza del Duomo 31 - Tel. 0523.324285. 
\I costo della cena sarà di f: 50.000 (25,7 Euro) che verranno raccolte alla presenza presso 
il ristorante. 
A disposizione dei soci, senza alcun supplemento di spesa è stato predisposto un servizio 
pullman che partirà alle 19.20 da Piazza dei Cavalli indi dal Condominio Cheope. 

ADDIO A UN AMICO CAPRIOLI GIACOMO... 
Conosceva molto bene le montagne di casa nostra: ogni tanto ci 
si trovava per stare insieme nel nostro Rifugio. 
Sempre molto amichevole, sorridente e disponibile amava 
cercare percorsi poco battuti sui quali poter soddisfare quella 
grossa richiesta interiore di serenità e pace, quanto poter 
ammirare incantati panorami superbi e silenziosi. Amava le 
montagne che lo riempivano di gioia. Si è dedicato alla famiglia 
e agli amici con amore e disponibilità. Nei figli Marino ed 
Ernesto, nostri cari amici e operatori instancabili, rivivono 
l'impegno sociale, la lealtà e la sensibilità. 

L'ANGOLO DELLA POSTA
 

Caro ''VENTO DI MONTAGNA", ringrazio 
chi ti ha ridato nuova vita, perchè la tua 

presenza fa parte della mia 
'- infanzia. Ricordo quando con 

la famiglia per molti anni 
abitammo lontano da Piacenza. I 

legami con la città natale erano 
qualche lettera degli amici, le 

telefonate dei nonni, dei parenti e 
quel piccolo giornalino che 
periodicamente arrivava a casa. 

Meno di oggi ma tante erano le 
carte che arrivavano per posta; 

tutte facilmente cestinate, ma 

quel VENTO di MONTAGNA rimaneva là sul 
mobile con la specchiera della camera da letto 
che mia mamma conserva ancora. Veniva riposto 
fra le cose importanti e care. 
lo allora piccolo vedendolo mi trovavo rapito da 
questo "vento" che mi faceva sognare cieli tersi, 
vette alpine e fiori bellissimi come le stelle alpine 
e le genziane che comparivano tra il profilo dei 
monti di quel foglio. 
Dopo tanti anni, ora socio del sodalizio a cui 
appartenevano mamma, papà e lo zio, nel 
vedermi recapitare il giornalino in nuova veste 
editoriale sono tornato ai sogni di allora. Grazie. 

Lettera firmata 




