
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciatori Gransi dell’11.03.2009 
 
 
Il giorno 11 marzo 2009 ore 21 presso la sede sociale del Cai Sezione di Venezia si è riunito in 
assemblea ordinaria il Gruppo Rocciatori Gransi per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) approvazione del verbale 30.11.2008; 
2) eventuali proposte nuove ammissioni al gruppo; 
3) programmazione attività 2009; 
4) istituzione di un premio per l’attività alpinistica – presentazione bozza regolamento; 
5) varie; 
6) rinnovo quote e consegna tessere 2009; 

 
Sono presenti: Bortolozzi, Boschin, Fedeli, Penzo, Saviolo, Romanelli, Nicolai, Franceschi De 
Marchi, Baio, Terrin, Tommasoni, Losi, Tonon, Ferro, Pasini V., Rabesco, De Besanez e Costa. 
Hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare: Pinzon, Agosti, Pianon, Pasini L., Bassetto, 
Vezzi, Del Torre, Spavento, Franzoi e Salin. 
Presiede l’assemblea Bortolozzi, segretario Fedeli. 
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 
1) L’assemblea approva all’unanimità il verbale dell’assemblea 30.11.2008.  
2) L’assemblea prende atto che non vi sono nuove proposte di ammissione al Gruppo. 
3) Prende la parola Bortolozzi, il quale procede ad illustrare l’attività prevista per il 2009. Viene 
proposta l’uscita in falesia per il 5 aprile p.v. in località Anduins (Friuli V.G.). Segue discussione 
per vedere, nello scegliere la data dell’incontro, di accontentare il maggior numero di soci, visto che 
in quello stesso giorno è in programma il corso roccia della Giovane Montagna che vede alcuni 
Gransi impegnati in qualità di istruttori. Vengono analizzate diverse ipotesi, ma senza successo. 
L’assemblea quindi vota la proposta del Comitato di Presidenza per il luogo e la data inizialmente  
indicati. Viene, inoltre, proposta un’uscita a Paklenica per il periodo di fine aprile primi di maggio; 
seguirà comunicazione e-mail per verificare le adesioni. 
Bortolozzi passa, poi, a presentare la proposta relativa all’incontro in montagna indicando le 
seguenti date e località: 28-29-30 agosto/18-19-20 settembre e Val di Mello/Rif. Kostner al Vallon 
(Gruppo del Sella). Prende la parola Tonon il quale propone di prendere in considerazione anche 
mete più vicine, quale ad esempio il Gruppo dello Schiara, così da dare l’opportunità di presenziare 
all’appuntamento anche a chi non può partecipare a tre giornate intere. Segue discussione. A seguito 
di votazione, la maggioranza dell’assemblea propende per le date di settembre con destinazione Val 
di Mello. Prende la parola Franceschi De Marchi proponendo quale meta i Pirenei dicendo che una 
tale località sicuramente potrebbe invogliare a partecipare più persone. Baio osserva che una tale 
meta sarebbe possibile solo prendendo un periodo di ferie. Interviene Penzo osservando che le 
uscite del Gruppo dovrebbero esserci tutto l’anno su proposta di chi si muove, aperta e 
pubblicizzata agli altri. Bortolozzi ricorda che questo già avviene. Costa interviene dicendo che si 
deve dare importanza alla natura collettiva del ritrovo, così come avvenuto al Coldai ed al Mulàz, 
dato che le occasioni per andare a cercare “le mete” già ci sono. Si prende comunque atto della 
decisione della maggioranza ed il Comitato di Presidenza si riserva di concretizzare 
successivamente la proposta definitiva. 
Bortolozzi ricorda, poi, che nel corso dell’ultima assemblea si era pensato di organizzare una serata 
con Luisa Jovane ed Heinz Mariacher. L’assemblea è favorevole all’organizzazione di una serata, 
anche se da vari soci si chiede ti tenere in conto altri nominativi. Segue discussione. Terrin si 
propone quale relatore per una serata alpinistica in cui illustrare, con filmati e diapositive, i ricordi e 
le esperienze di vita vissute durante la sua spedizione del 1979 al Manaslu, in Tibet, Cansiglio, 
Dolomiti, ecc.. Il tutto gratuitamente, con offerta libera, al fine di raccogliere  in tale serata, fondi 
per associazioni no profit pro Hymalaia. Chiede inoltre se il Gruppo sarebbe disponibile a dare il 



patrocinio. L’assemblea prende atto dell’iniziativa, dando parere entusiasta, ritenendo peraltro, che 
non dovrebbero esserci problemi alla concessione del patrocinio. 
Tornando alla proposta iniziale relativa a Jovane – Mariacher, visti i vari pareri discordanti e l’ora 
tarda, viene deciso di riprendere l’argomento alla prossima riunione, invitando comunque tutti i soci 
interessati a proporre eventuali altri personaggi al Comitato di Presidenza. 
4) Bortolozzi dà la parola a Pietro Penzo il quale ha redatto una bozza di bando per il concorso per 
il miglior alpinista. Penzo illustra il progetto. Segue discussione per capire su come impostare il 
premio e sugli obiettivi da raggiungere. Visti i molti pareri espressi, il Comitato di Presidenza si 
offre di preparare una bozza e poi girarla al Gruppo in attesa di osservazioni. 
5) Bortolozzi vorrebbe presentare la nuova maglia del sodalizio, ma, per un errore dello stampatore, 
i campioni realizzati differiscono da quanto richiesto. Fa presente, inoltre che per il capo “tecnico” 
si è in attesa delle maglie da Decathlon. Losi richiama l’attenzione sul fatto che la maglia tecnica 
dovrebbe essere di buona qualità per poterla effettivamente usare durante l’attività alpinistica e 
teme che, se così non fosse, rimarrebbe utilizzata solo quale mera rappresentanza. Bortolozzi invita, 
quindi, a proporre una maglia che rivesta caratteristiche tecniche idonee all’attività, rassicurando 
comunque che già quella della Decathlon va bene. Fedeli fa presente che sarebbe interessato anche 
ad una semplice t-shirt in cotone, così come illustrata da Bortolozzi (logo del Gruppo sul davanti e 
“gransio” grande sul retro), da usare nell’arrampicata in falesia ed in indoor, in modo da poter dare 
pubblicità al Gruppo anche in ambienti frequentati da molti giovani che ignorano l’esistenza del 
sodalizio. Bortolozzi conferma che tali t-shirt sono in fase di realizzazione. 
6) Si passa al rinnovo delle quote ed alla consegna dei tesserini. 
L’assemblea viene chiusa alle ore 23:10. 


