
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciatori Gransi del 16/12/2007 
 
Il giorno 16 dicembre 2007 alle ore 11.00 presso L’Agriturismo “il Selgaro” (Zelarino – VE), il 
Gruppo Rocciatori Gransi si è riunito in assemblea ordinaria per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Approvazione del verbale della precedente assemblea; 
2) relazione del Comitato di Presidenza; 
3) elezione del nuovo Comitato di Presidenza; 
4) varie. 
 
Sono Presenti: Ezio Bassetto, Daniele Bortolozzi, Sergio Boschin, Dino Costa, Giuseppe Del Torre, 
Giorgio Franceschi de Marchi, Gianni Franzoi, Gianni Lazzarini, Danilo Nicolai, B. Palma, S. 
Palma, Leo Pasini, Pietro Penzo, Maurizio Rebesco, Antonio Romanelli, Giacomo Romano, Mario 
Salin, Marco Saviolo, Umberto Serena, Elvio Terrin, Ada Tondolo, Aldo Zamattio 
 
Hanno giustificato l’assenza: Mariangela Agosti, Carlo Baio, Paolo Fedeli, Stefano Ferro, Franco 
Fusaro, Fabio Trevisanutto, Raimondo Massaro e Andrea Spavento. 
 
Viene invitato a presiedere l’assemblea Elvio Terrin. 
 
Prima di iniziare la riunione, chiede la parola Bortolozzi per comunicare che ieri è stato contattato 
telefonicamente da Mariangela la quale lo ha incaricato di portare il suo saluto ed il suo sentimento 
di vicinanza a tutto il gruppo.  
 
1) Il presidente dà inizio all’assemblea porgendo il benvenuto a tutti i presenti e, dopo aver dato 

per letto il verbale dell’assemblea del 3 marzo 2007, essendo quest’ultimo stato inviato a tutti i 
presenti, ne chiede l’approvazione. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 
2) Relazione del Comitato di Presidenza. 
Viene data la parola a Saviolo che, a nome del Comitato di Presidenza, legge la relazione 
sull’attività svolta dal gruppo nel corso del 2007. (Relazione allegata) 
 
Al termine della lettura della relazione, Terrin chiede se qualcuno vuole intervenire a commento 
della stessa. 
 
Bortolozzi ringrazia, oltre agli altri membri del CdP, Pietro Penzo e Stefano Ferro che a vario titolo 
hanno fattivamente collaborato nell’organizzazione degli eventi a Murano. Un ringraziamento va 
fatto anche a Ada Tondolo e a Mario Salin che hanno presidiato la mostra fotografica. 
Bassetto si associa a Bortolozzi, confermando l’importante apporto logistico dato da Piero. 
 
Interviene Lazzarini affermando che la manifestazione è stata organizzata in modo tanto 
eccezionale che non ci si aspettava. 
 
Franceschi invece, ringrazia il gruppo per le uscite effettuate in Val Rosandra e al Rif. Mulàz dove 
ha potuto trovare un’ottima atmosfera che conferma la vitalità del Gruppo. 
 
Bortolozzi fa girare fra gli intervenuti alcune foto scattate durante la manifestazione, oltre a copia 
degli articoli apparsi sulla stampa locale. 
 
Viene quindi distribuito il DVD ricordo del 50° cogliendo l’occasione per rinnovare il plauso a 
Paolo Fedeli per il montaggio delle immagini e della musica. 
 



3) Elezione del nuovo Comitato di Presidenza. 
Saviolo comunica la sua indisponibilità a ricandidarsi quale Presidente del Gruppo, ma si mette a 
disposizione per la candidatura quale componente del CdP. 
Prende la parola Bassetto comunicando ai presenti la sua disponibilità a ricandidarsi quale 
componente il CdP. 
Pasini e Romano invece, comunicano la loro indisponibilità a ricandidarsi quali componenti il CdP 
per problemi di mancanza di tempo e ringraziano il Gruppo per la fiducia accordata loro. 
Bortolozzi ringrazia Pasini e Romano a nome di tutto il Gruppo per l’attività svolta. 
 
Terrin chiede al CdP uscente se ha già contattato qualche socio al fine di completare le candidature. 
 
Viene data quindi la parola a Bortolozzi che propone all’assemblea le candidature di Penzo e 
Boschin in sostituzione di Pasini e Romano, quindi comunica la sua disponibilità quale candidato 
alla carica di Presidente del Gruppo. 
 
Terrin chiede a questo punto all’Assemblea di esprimersi in merito alle candidature proposte. 
 
L’assemblea approva tutte le candidature avanzate, per cui il Comitato di Presidenza per il prossimo 
biennio risulta così composto: 
 
Daniele Bortolozzi – Presidente 
Ezio Bassetto 
Sergio Boschin 
Pietro Penzo 
Marco Saviolo 
 
4) Varie. Terrin chiede all’assemblea se vi sia qualcuno che chiede a tal proposito la parola. 
 

• Bortolozzi legge la lettera ricevuta dalla Polisportiva Murano con la quale comunica di aver 
deliberato di premiare il Gruppo per l’attività alpinistica svolta per 50 anni. Il 
riconoscimento verrà consegnato a Murano domani lunedì 17 dicembre alle ore 18:00 in 
occasione dell’annuale Festa “Natale dello Sportivo” durante la quale vengono premiati i 
migliori atleti dell’anno. 

• Legge quindi la lettera inviata da Gabriele Visentin, fratello dello scomparso Gigio al quale, 
su sua richiesta, è stato donato il gagliardetto del nostro gruppo e il distintivo coniato in 
occasione del 50°. Comunica quindi, che Stefano Ferro sta pensando di organizzare una 
spedizione per cercare le spoglie di Visentin e Malgarotto scomparsi fra le nevi del Tilicho, 
chiedendo l’appoggio del Gruppo. 

Segue ampio dibattito con interventi di 
• Bassetto che ritiene di prendere in considerazione l’intenzione e propone di seguire gli 

sviluppi dell’impresa. 
• Franceschi che ritiene l’idea molto positiva dal punto di vista morale, soprattutto per noi che 

restiamo più che per loro che ormai riposano da anni tra i ghiacci. 
• Terrin, che fa presente di essere stato interpellato dagli amici di Mestre dopo la disgrazia e 

afferma che se fosse successo a lui avrebbe voluto che nessuno lo andasse a cercare per non 
mettere a repentaglio altre vite, e che avrebbe preferito essere lasciato lassù. 

• Costa, che ricorda come alcuni anni orsono il Gruppo si diede da fare per cercare il corpo 
del figlio di Toni Marchesini, scomparso in Dolomiti, che dopo circa un anno fu ritrovato. 
Ritiene quindi l’idea, degna di essere valutata. 

 
Non essendoci altri argomenti in discussione il Presidente scioglie l’assemblea alle ore 12:00 circa. 
Segue il pranzo sociale. 
 



Relazione del Comitato di Presidenza per l’anno 2007 
 
Il Comitato di Presidenza si è ritrovato frequentemente nel corso dell’anno per organizzare e 
coordinare le attività del gruppo e ha cercato di fare il possibile per espletare al meglio il mandato 
conferitogli dall’assemblea. 
 
Attività del gruppo nel corso del 2007 
 
Il primo aprile si è regolarmente svolto, con la presenza di 14 gransi, l’incontro primaverile in Val 
Rosandra. 
 
Quest’anno è stato particolarmente importante per il Gruppo. Come sapete il 23 giugno Stefano 
Ferro con la moglie Roberta e gli amici Pippo Zoroni e Marina Mion ha salito una cima inviolata a 
5.308 m. nel Gruppo del Perlilla nelle Ande Peruviane e tenendo fede a quanto si era prefisso nelle 
passate riunioni, l’ha dedicata al 50° di fondazione del nostro Gruppo. Successivamente, il 12 
settembre, Andrea Spavento insieme all’amico Claudio Rigo ha dedicato al 50° del Gruppo una 
nuova via su placca sulla Punta Nicola nel Gruppo dell’Antelao, via che è stata prontamente ripetuta 
il 23 settembre con l’apposizione del libro di via. Da segnalare inoltre l’apertura della nuova via 
“gocce di memoria” sui Lastoni di Formin effettuata il 21ottobre da Daniele Losi e Paolo Fedeli 
peraltro attualmente impegnati rispettivamente al corso per istruttori nazionali di Alpinismo il primo 
e di Arrampicata libera il secondo. 
 
Il programmato incontro estivo al rifugio Mulàz in concomitanza con i festeggiamenti per il 100° di 
costruzione del Rifugio Mulàz si è invece svolto con successo nei giorni 9 e 10 settembre con la 
presenza di 21 gransi. Sono state salite le vie Langes e del Pilastro Grigio a Cima Mulàz mentre 
alcuni gransi hanno effettuato escursioni nel Gruppo. Nel corso delle riuscite manifestazioni 
ufficiali è stato consegnato il gagliardetto del nostro gruppo al sindaco di Venezia Massimo 
Cacciari. 
 
Manifestazioni per il 50° di fondazione del Gruppo. 
 
Dopo quasi un anno di preparativi sabato 13 ottobre, nella prestigiosa sede di Palazzo da Mula a 
Murano, si è dato inizio ai festeggiamenti per il 50° di fondazione del Gruppo con una nutrita 
partecipazione (32 i gransi presenti). Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ai quali hanno 
partecipato il Presidente della Sezione Gidoni, il Presidente della Delegazione Municipale di 
Murano Zane, il Presidente del CAI Veneto Bertan ed alcuni Consiglieri della Municipalità, si è 
dato luogo alla consegna di un gransio in vetro ai soci fondatori presenti, quindi sono stati donati al 
Gruppo due magnifici piatti in vetro raffiguranti il Campanile di Val Montanaia il primo e il nostro 
emblema il secondo. Infine, con il taglio del nastro da parte della “nostra” Ada si è inaugurata la 
mostra fotografica che è rimasta aperta fino a domenica 21 ottobre. 
Mercoledì 16 ottobre in una gremita sala si è tenuta la Videoproiezione di Stefano Ferro con la 
partecipazione della guida peruviana Edgar Roca che ha accompagnato la minispedizione alla 
conquista della cima (13 i gransi presenti). 
La serata conclusiva svoltasi a San Donato, non ostante un gelido vento di Tramontana, ha visto una 
grande affluenza di pubblico ad assistere alla discesa in corda doppia dal campanile, effettuata da 15 
gransi sui 28 presenti, a rifocillarsi con la pasta e fagioli preparata dagli amici della Polisportiva 
Murano mentre veniva proiettato il dvd dedicato al 50° e a godersi infine il concerto del Coro 
Marmolada all’interno della splendida Basilica. 
 
Molti gli articoli apparsi sulla stampa locale e su vari siti internet tra i quali quello della Regione 
Veneto e del Gruppo Rocciatori Ragni di Pieve di Cadore che ci hanno anche inviato i loro auguri, 
così come anche i più famosi Ragni di Lecco. Anche il Past President Generale del CAI Roberto de 
Martin ci ha formulato i suoi auguri dispiacendosi di non poter intervenire in quanto all’estero per 



lavoro (ci ha scritto infatti dalla lontana India). Ci ha invece onorato della sua presenza, come già 
accennato, il Presidente del CAI Veneto Emilio Bertan intervenendo nel corso dell’inaugurazione. 
A coronamento della manifestazione, una delegazione della Sezione di Venezia del CAI e del 
Gruppo è stata ricevuta dal Sindaco di Venezia Massimo Cacciari in occasione della consegna dei 
certificati ufficiali della salita alla Cima 50° del Gruppo Gransi avvenuta il 7 novembre per mano 
del sindaco peruviano di Huaraz  accompagnato dalla sua Assessora al Turismo. 
 
I costi sostenuti per l’organizzazione delle manifestazioni ammontano a circa 4.200 euro. 
Ringraziamenti doverosi a due gransi che hanno dato un consistente contributo economico e alla 
sezione di Venezia che ha coperto parte delle spese. 
Il duro lavoro che ha preceduto la manifestazione è stato quindi ben ripagato dalla soddisfazione per 
il successo riscontrato. 
 
Attualmente il gruppo è composto da 58 aderenti dopo che un vecio gransio, Giuseppe Capuzzo, ha 
espresso il desiderio di essere reintegrato nel sodalizio. 
 
Parte economica. 
Per quanto riguarda la parte economica vi comunichiamo che il saldo di cassa, ad oggi, ammonta a 
805 euro. 
 
Come è a Voi noto, con la presente riunione viene a scadere il mandato a questo Comitato di 
Presidenza, mandato che abbiamo voluto concludere dopo aver portato il Gruppo a festeggiare il 
50° compleanno e che rimettiamo a questa assemblea. 


