
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciatori Gransi del 5 marzo 2008 
 
Il giorno 5 marzo 2008 alle ore 21.15 presso la sede sociale del CAI Sezione di Venezia, il 
gruppo rocciatori Gransi si è riunito in assemblea ordinaria per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
1. ricordo dei gransi recentemente scomparsi; 
2. approvazione del verbale del 16/12/2007; 
3. composizione del nuovo CdP; 
4. proposte nuove ammissioni al gruppo; 
5. programmazione attività 2008; 
6. varie; 
7. rinnovo quote. 
 
Sono presenti: Saviolo, Bortolozzi, Fedeli, Penzo, Franzoi, Frison, Tondolo, Tommasoni, 
Pianon, C. Baio, Rabesco, Costa, Salin, Romano, Nicolai, Massaro, Lazzarini, Spavento, 
Gorup De Besanez. 
Giustificano l’assenza: Tonon, Bassetto, Leo Pasini, Del Torre, Losi, Boschin, Fusaro. 
 
Presiede l’assemblea Bortolozzi, segretario Fedeli. 
 
Bortolozzi apre l’assemblea prendendo la parola e ricordando i soci scomparsi nel 2007: 
Roberto Ruffini “Bobo” ed Umberto Pensa “Caifa”. I soci Franzoi e Lazzarini ricordano gli 
amici scomparsi con un sentito discorso commemorativo. Gli amici vengono ricordati 
anche con aneddoti ed episodi divertenti che fanno capire il legame di forte amicizia che 
legava loro ed il gruppo. Testimonianza di ciò viene resa dal socio Costa e dal presidente 
Bortolozzi il quale ricorda anche la partecipazione di Umberto alle uscite in Val di Mello, al 
Vazzoler in Civetta ed ai festeggiamenti per il 50° del Gruppo. 
Lazzarini ricorda Roberto Ruffini dando una testimonianza pregna di grande affetto ed 
amicizia. 
L’Assemblea plaude i soci scomparsi. 
Si passa quindi all’approvazione del verbale della scorsa assemblea il quale viene 
approvato all’unanimità. 
Bortolozzi illustra la nuova composizione del Comitato di Presidenza ed il lavoro dallo 
stesso svolto sino ad oggi. Segnala inoltre che il socio Ezio Bassetto rivestirà la carica di 
vice presidente ed il socio Pietro Penzo quella di tesoriere. 
Si passa al punto 4 all’ O.d.G.: nuove proposte di ammissione al Gruppo. C’è una nuova 
proposta presentata dai soci Romano e Nicolai, i quali illustrano l’attività ed il curriculum 
alpinistico di Mosè Pinzon. Romano e Nicolai fanno presente che nonostante Mosè abiti a 
Santa Giustina (BL) ha partecipato spesso alle uscite del Gruppo ed alle varie attività. A 
seguito della votazione l’Assemblea approva la candidatura proposta, pertanto Mosè 
Pinzon è ammesso a far parte del Gruppo a far data da oggi. 
Punto 5 o.d.g., programmazione attività 2008: Bortolozzi ricorda le uscite fatte lo scorso 
anno nonché la possibilità di partecipare alle uscite informali in falesia fatte da alcuni soci 
con cadenza mensile. Il Comitato di Presidenza, poi, propone per quest’anno di effettuare 
l’annuale uscita primaverile nella falesia di Castelvecchio nelle prealpi vicentine domenica 
6 aprile nonché quella in montagna da tenersi al Rif. Kostner al Vallon (Gruppo del Sella) 
ovvero al Rif. Valentini al Passo Sella. L’Assemblea approva l’uscita del 6 aprile a 
Castelvecchio nonché l’uscita in montagna al Rif. Kostner al Vallon per settembre, in linea 
di massima per la seconda settimana. 
Punto 6: il Comitato di presidenza presenta una nuova maglietta, più tecnica rispetto 
l’attuale, che si andrebbe ad aggiungere alla polo. Segue discussione su varie idee e 



proposte. L’Assemblea concorda nel dotarsi di una nuova maglietta, propendendo per un 
capo tecnico e dà mandato al Comitato di presentare nuove proposte. Si fa comunque 
presente che ciascun socio potrà ovviamente presentare le proprie idee e proposte. 
Varie: Bortolozzi presenta la targa in vetro ricevuta per il 50ennale del Gruppo dalla 
Polisportiva Murano e quella ricevuta dal Comune di Venezia nel corso della premiazione 
“Atleta dell’anno 2007” organizzata presso il Teatro Goldoni. 
Viene poi consegnato ai soci che non li avevano ancora ricevuti, il DVD ed il distintivo 
commemorativo del 50°. 
Si passa al versamento delle quote sociali. Vengono consegnate le nuove tessere di 
appartenenza al Gruppo. 
Gorup-de Besanez fa i complimenti al Comitato di Presidenza per l’impegno 
nell’organizzazione del cinquantennale e per la riuscita dell’evento. 
L’Assemblea viene chiusa alle ore 22:40. 


