
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciatori Gransi del 5-03-2014 
 

Il giorno 5 marzo 2014 alle ore 21.00 a Venezia, presso la sede sociale, si è riunito in 
assemblea ordinaria il Gruppo Rocciatori Gransi. 
 
Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale del 24/11/2013; 
2. Proposte nuove ammissioni al gruppo; 
3. Programmazione attività 2014; 
4. Varie; 
5. Rinnovo quote 2014 e vidimazione tessere. 

 
 
Sono presenti: Daniele Bortolozzi, Sergio Boschin, Carlo Piovan, Enrico Biasotto, Dino 
Costa, Francesco De Vivi, Giorgio Franceschi de Marchi, Gianni Franzoi, Stefano ferro, 
Damiano Gorup de Besanez, Daniele Losi, Danilo Nicolai, Paolo Fedeli, Pietro Penzo, 
Maurizio Rebesco, Giacomo Romano, Mario Salin, Marco Saviolo, Elvio Terrin, Andrea 
Tonon e Renato Vezzi. 
 
Hanno comunicato la loro impossibilità a partecipare: G. Lazzarini, A. Tagliapietra, A. 
Spavento, E. Rosso, C. Baio, M. Agosti ed E. Bassetto. 
 
Redige il verbale dell'assemblea Carlo Piovan. 
 
Vengono portati i saluti di Mariangela Agosti e Gianni Lazzarini. 
 
Presiede l’assemblea Daniele Bortolozzi che, constatato il numero legale, apre la riunione 
alle ore 21.10. 
 
Prima di passare all’esame dei punti all’ordine del giorno, Bortolozzi comunica 
all’assemblea che il C.d.P. ha nominato Segretario del Gruppo Carlo Piovan, mentre 
restano invariate le altre cariche. 
 
1. il verbale della precedente assemblea viene approvato. 
 
2. Bortolozzi introduce i nuovi candidati per l’ammissione al Gruppo, non giovanissimi ma 
di qualità. Si tratta di alpinisti diversi tra loro per il tipo di attività effettuata, ma entrambi 
legati alla Sezione CAI di Venezia. 
I candidati sono Massimo Rosan e Stefano Polato. 
Massimo Rosan ha bisogno di poche presentazioni, prosegue Bortolozzi, la sua attività 
alpinistica si colloca su di un alto livello in ambito dolomitico, recentemente ha ottenuto il 
titolo di IAL e opera presso la Scuola di Alpinismo Sergio Nen. Viene presentato da Daniele 
Losi e Paolo Fedeli. 
Stefano Polato, Istruttore di Alpinismo della Sergio Nen per molti anni e ‘figlio d’arte’ (suo 
papà è stato uno dei primi Istruttori Nazionali di Alpinismo del CAI Venezia), pur non 
avendo l’attività di alto livello di Massimo Rosan, può vantare quasi 40 anni di attività 
alpinistica varia e completa ed ha all’attivo anche delle nuove ascensioni nel Gruppo della 
Presanella. Ritiene che, la sua candidatura possa definirsi ‘storica’ in quanto Stefano 
frequenta il gruppo da moltissimo tempo. Il C.d.P. presenta la sua candidatura assieme ad 
Elvio Terrin e Marco Saviolo. 



 
 
Nel frattempo vengono consegnate ai presenti alcune copie dei curricula alpinistici dei 
candidati. 
 
La parola passa a Losi e Fedeli per la candidatura di Massimo Rosan. 
 
Losi illustra brevemente le caratteristiche del candidato. 
 
Fedeli propone con piacere Massimo Rosan, comunicando che il candidato ha espresso la 
volontà di far parte del Gruppo con lo stesso entusiasmo con il quale è entrato nella 
Scuola di Alpinismo ‘Sergio Nen’. Fa presente che il currriculum non è stato compilato con 
completezza in quanto richiestogli mentre Rosan era in ferie con la famiglia, ad ogni modo 
le vie indicate sono alpinistiche e di alto livello.  
 
Dopo discussione, alla quale partecipano molti soci, Bortolozzi mette ai voti la candidatura 
di Massimo Rosan, che viene approvata. 
 
Viene ora data la parola a Terrin per la candidatura di Stefano Polato. Terrin fa presente 
che da quando hanno iniziato a scalare assieme, l’ha sempre spronato a migliorasi ed ha 
insistito perché chiedesse di entrare a far parte del Gruppo. Stefano arrampica da primo di 
cordata anche su vie moderne con tranquillità e sicurezza e visto il senso di appartenenza 
che ha sempre espresso, ritiene di proporlo per l’ammissione al Gruppo anche alla luce dei 
suoi miglioramenti dell’ultimo periodo. 
 
Franceschi ricorda di aver scalato molto con lui a comando alternato senza problemi. 
 
Saviolo riprendendo l’introduzione di Terrin, fa presente di aver iniziato a scalare 
recentemente con lui e di aver trovato un compagno di cordata molto tranquillo, sciolto e 
capace, che ha coltivato l’aspettativa di entrare nel Gruppo perché lo vive come una 
famiglia con cui condividere la passione per l’alpinismo.  
 
Franzoi, confermando che il papà è stato uno dei primi istruttori nazionali di alpinismo del 
CAI Venezia e che Stefano ha frequentato la montagna fin da bambino, ne sottolinea i 
valori e approva la sua candidatura. 
 
Penzo aggiunge che è stato istruttore di alpinismo prima e di sci alpinismo poi, fin dal 
1976 e che nel tempo, come molti, ha avuto una flessione nell’attività che però oggi ha 
ripreso di buona lena. 
 
Losi chiede come mai non abbia chiesto prima di entrare nel Gruppo. 
 
Bortolozzi risponde che nel momento in cui sono entrati molti degli attuali componenti suoi 
coetanei, complice un momento di flessione della sua attività come appena ricordato da 
Penzo, probabilmente con molta umiltà, non ne aveva valutato l’opportunità. 
 
Losi sottolinea che pur non avendo un curriculum al pari di altri componenti, di sicuro 
frequenterà il Gruppo a cui già dimostra un grande attaccamento. 
 
Gorup de Besanez sostiene che di fronte a queste situazioni il gruppo si è sempre espresso 



in modo deciso. Ritiene che se si vuole dare maggiore priorità all’attaccamento del 
candidato al Gruppo rispetto ad un curriculum di alto livello di difficoltà, lui è d’accordo. 
 
Fedeli sottolinea la sua assiduità nell’allenamento e considera il curriculum di Polato, al di 
là del grado delle vie percorse, degno di nota e caratterizzato da un’attività alpinistica di 
grande respiro. Ricorda inoltre che è stato istruttore di alpinismo e continua a scalare con 
passione. 
 
Bortolozzi mette ai voti la candidatura di Stefano Polato, che viene approvata. 
 
Il Presidente del Gruppo darà comunicazione ufficiale dell’ammissione ai due nuovi entrati. 
 
 
2. Programmazione attività 2014. 
- Il C.d.P. propone di effettuare l’incontro primaverile nella falesia del Sengio Rosso (VR) il 
giorno domenica 13 aprile 2014. 
Dopo breve discussione, la proposta viene approvata. 
 
- Per l’incontro estivo, viene proposto il rif. Kostner al Vallon (Sella) durante il primo fine 
settimana di settembre. 
Bortolozzi fa presente che il posto si presta sia ad attività alpinistiche che escursionistiche 
e che è facilmente raggiungibile anche per chi avesse un solo giorno a disposizione. 
Eventualmente come proposta alternativa, viene considerato il rif. Valentini al passo Sella. 
Losi afferma che sarebbe opportuno approfittare dei rifugi della sezione del CAI Venezia. 
Bortolozzi ricorda che sia lo scorso anno, così come due anni fa, abbiamo effettuato 
l’incontro presso due nostri rifugi (Coldai e Falier). 
Losi propone il rifugio Chiggiato e ritiene che sia opportuno dare un impulso al gruppo per 
la frequentazione di luoghi alpinistici. Ricorda inoltre, come la spedizione di Ferro in Perù 
del 2007 abbia dato risalto al gruppo anche sui quotidiani locali. 
 
Segue discussione, con approvazione della proposta del Rif. Kosner, salvo ulteriori 
alternative da valutare. 
 
Bortolozzi propone di continuare l’attività culturale iniziata già da alcuni anni e comunica 
come il C.d.P., dopo attenta valutazione, abbia individuato Rolando Galvagni e Diego Filippi 
come i prossimi alpinisti da invitare per una serata. 
Viene data la parola a Piovan che presenta le figure dei due alpinisti. Si propone di 
effettuare la serata presso la sala dell’Ordine degli Avvocati di Venezia a fine del mese di 
maggio/inizio mese di giugno. 
 
Messa in discussione, la proposta viene valutata con esito favorevole. 
 
4. Varie. 
- Bortolozzi comunica che il gruppo “I Sgrafamasegni” ha inviato una richiesta di 
collaborazione per l’organizzazione della manifestazione “Arrampilandia” che si terrà a 
Marghera (VE) dal 29 al 30 aprile 2014. Invita i “Gransi” che volessero partecipare a 
prendere direttamente contatto con l’organizzazione. 
Romano porta la sua testimonianza, riferita all’edizione dello scorso anno e fa presente che 
è stata una bellissima esperienza soprattutto dal punto di vista umano. Anche Nicolai 
comunica di aver partecipato con piacere alle passate edizioni della manifestazione. 



- Boschin chiede se qualcuno è interessato ad acquistare ulteriori tessere per l’accesso a 
alla palestra Sportler di Silea a prezzo agevolato. Chi desiderasse farlo si metta in contatto 
con lui entro breve tempo. 
 
- Gorup de Besanez, ricorda che un paio di anni fa il Gruppo ha conferito un 
riconoscimento per l’intensa attività alpinistica svolta a due alpinisti veneziani; propone di 
rinnovare l’iniziativa magari a cadenza biennale, valutando l’intero aspetto alpinistico dei 
possibili candidati. 
 
5. Penzo si occupa dell’acquisizione delle quote associative 2014 e della vidimazione delle 
tessere. 
 
L’assemblea si chiude alle 22.10. 
 
 
Al termine dell’assemblea Bortolozzi comunica a tutti che è divento nonno, il gruppo 
applaude e festeggia il lieto evento con un brindisi (di Prosecco). 


