
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciat ori Gransi del 13/11/2016  
 
 

Il giorno 13/11/2016 alle ore 10.50 presso il ristorante “A la Vecia Cavana” a Venezia, si è riunito in 
assemblea ordinaria il Gruppo Rocciatori Gransi. 

Ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della precedente assemblea del 30 marzo 2016; 

2. relazione annuale del Comitato di Presidenza; 

3. 60° di fondazione del Gruppo; 

4. proposte attività del Gruppo per l’anno 2017; 

5. varie. 

 
Sono presenti: Enrico BIASOTTO, Daniele BORTOLOZZI, Sergio BOSCHIN, Andrea BOSCOLO, Dino 
COSTA, Francesco DE VIVI, Giorgio FRANCESCHI, Gianni FRANZOI, Giuseppe FRISON, Gianni 
LAZZARINI, Nicola MANCA, Raimondo MASSARO, Danilo NICOLAI, Bruno PALMA, Sandro PALMA, Leo 
PASINI, Valentino PASINI, Pietro PENZO, Franco PIANON, Stefano POLATO, Maurizio REBESCO,  
Giacomo ROMANO, Mario SALIN, Marco SAVIOLO, Elvio TERRIN, Francesco TOMMASONI, Andrea 
TONON, Aldo ZAMMATTIO. Hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare: Mariangela AGOSTI, 
Vittorio LOTTO, Mosè PINZON, Carlo PIOVAN,  Andrea SPAVENTO, Augusto TAGLIAPIETRA. 

 

Presiede l’assemblea Giuseppe Frison, segretario Sergio Boschin. 

Il presidente dell’assemblea, riscontrata la presenza del numero legale di soci previsto dal regolamento, 
dichiara valida la seduta ai fini di ogni delibera e passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 30 marzo 2016. 

Il presidente dell’assemblea dà lettura del verbale della riunione precedente. Non essendoci variazioni viene 
approvato all’unanimità con due astenuti. 

 

2. Relazione annuale del Comitato di Presidenza.  

Daniele Bortolozzi dà il benvenuto ad Andrea Boscolo, nuovo arrivato nel gruppo, passando poi alla lettura 
della relazione sull’attività del gruppo nel 2016. 

Interrompendo per una digressione, Daniele, informa di aver ricevuto una mail, sia da Renato Vezzi che da 
Carlo Piovan, con la proposta per una nuova ammissione al gruppo accompagnata dal relativo curriculum 
alpinistico. Daniele ricorda che l’ammissione di nuovi componenti non è all’ordine del giorno e senza entrare 
nel merito del curriculum ricevuto, pone la questione, da valutare in altra circostanza, di quanto siano da 
considerare nella valutazione l’entusiasmo e la giovane età a fronte del livello, più o meno elevato, del 
curriculum. 

Interviene, brevemente, Andrea Tonon ricordando che una volta si veniva ammessi da giovani e poi le vie di 
maggior rilievo si facevano con il “maglione del gruppo”. 

Daniele, rimandando la discussione alla prossima assemblea, riprende la lettura della relazione. 

Terminata la lettura, la relazione è approvata all’unanimità. 

 

Andrea Boscolo saluta tutti e, nel presentarsi, esterna la propria felicità di essere diventato un “gransio”. 
Andrea racconta: “Vado in montagna da quando avevo 17 anni. Ho sempre mantenuto la passione per 
l'arrampicata e la montagna tra alti e bassi. Ora tempo ce n’è sempre meno, ma quando posso ritorno ai 
monti. Grazie a tutti”.  

 

 

 



3. 60° di fondazione del Gruppo 

Il presidente dell’assemblea apre la discussione alle proposte del gruppo. 

- Andrea Tonon si propone di effettuare delle interviste e raccogliere delle testimonianze in modo da poter 
disporre di un congruo materiale per mostre o altre iniziative. Impegnandosi in due o tre persone sarebbe 
possibile realizzare un CD che contenga una “memoria” del gruppo da divulgare poi all'esterno. Le interviste 
sarebbero molto agili, registrate sentendo i componenti più anziani del gruppo e costituirebbero una 
memoria storica che rischierebbe altrimenti di perdersi.  

- Dino Costa trova interessante cogliere come sia cambiato nel tempo il modo di andare in montagna, dal 
treno alle auto, dal rifugio alle salite in giornata, partendo e ritornando a Venezia, ecc. 

- Andrea Tonon ricorda che Vittorino Penzo raccontava di come molti alpinisti effettuavano le solitarie: prima 
percorrevano la via in cordata e poi la ripetevano in solitaria, mentre lui le faceva direttamente “a vista”. 
Queste cose fanno parte della storia dell'alpinismo. 

La proposta di Tonon viene accolta dall’assemblea. 

- Pietro Penzo presenta un’ulteriore proposta: organizzare un pranzo o una cena con la partecipazione più 
ampia possibile del gruppo, ossia riuscire a portare anche tutti i Gransi più anziani che non si vedono da 
tempo, ma è necessario che tutti i presenti si attivino per coinvolgerne il maggior numero possibile. 

- Daniele Bortolozzi ricorda la proposta di Renato Vezzi di salire, con più cordate, la Tofana. L’attività 
potrebbe essere svolta in occasione dell'uscita estiva, ma bisognerà valutare quale sia la montagna più 
idonea: Tofana, Torre Venezia, Piz da Lec o altra. 

- Sandro Palma sottolinea che dovrebbe essere un luogo dove tutti possano trovare una salita al proprio 
livello, oltre a non presentare una parete troppo grande (per esempio l’ Averau) per poter poi stare insieme e 
realizzare anche un momento conviviale. 

 

4. Proposte attività del Gruppo per l’anno 2017 

- Elvio Terrin ricorda la proposta di invitare “Manolo” per una serata che non sarà una ripetizione del racconto 
della spedizione al Manaslu. Sarebbe invece un pensiero sugli alpinisti veneziani a cui Manolo aggiungerà la 
presentazione di altro suo materiale con anche alcune note e osservazioni sulla spedizione al Manaslu. Uno 
dei motivi di questa iniziativa è di fare una serata con i gransi e per i gransi. 

- Daniele Bortolozzi avrà cura di portare la proposta in discussione presso il Consiglio Direttivo del CAI di 
Venezia. 

- Daniele Bortolozzi si fa portavoce di un’iniziativa che nasce da Andrea Boscolo e di cui si è discusso in 
comitato di presidenza: acquistare, per i componenti del gruppo che lo desiderano, uno zainetto 
d'arrampicata molto leggero con stampato il logo del Gruppo. Daniele ha portato uno zainetto che viene 
visionato da tutti. La Decathlon di Mestre, che è già stata interpellata, garantisce la realizzazione del logo. Il 
costo totale sarà di 20 euro. L’iniziativa viene approvata all’unanimità. Si decide quindi di procedere con 
l’acquisto degli zainetti e chi è interessato dovrà farne richiesta a Daniele. 

- Daniele Bortolozzi propone di effettuare il consueto incontro di Natale, per lo scambio degli auguri, 
mercoledì 14 o giovedì 15 dicembre. Si raccolgono le disponibilità di chi vorrà esser d’aiuto per 
l’organizzazione. 

 

5. Varie 

- Mario Salin porta i saluti del “Mago”, che si trova in ospedale e che ricorda il gruppo. Anche Dino Costa 
porta i saluti di Mariangela. 

- Gianni Franzoi comunica che il giorno 18 novembre 2016 ci sarà il consueto concerto del coro Marmolada 
presso la Scuola grande di San Giovanni Evangelista.  

 

L'assemblea si chiude alle 12.05. Segue l’annuale pranzo sociale al quale partecipano anche amici e 
famigliari. 

 


