
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciat ori Gransi del 27-11-2011 

 

Il giorno 27 novembre 2011 alle ore 11.05 presso il ristorante Aeolia di Costozza (VI), si è riunito in 
assemblea ordinaria il Gruppo Rocciatori Gransi. 

Ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della precedente assemblea; 
2. relazione annuale del comitato di presidenza; 
3. elezioni del presidente e del comitato di presidenza per il biennio 2012-2013; 
4. proposte attività del gruppo per l’anno 2012; 
5. varie. 

Sono presenti 22 soci: Bortolozzi, Saviolo, Nicolai, Salin, Rebesco, Romano, Tommasoni, Boschin, 
Franzoi, Penzo, Tonon, Vezzi, Franceschi de Marchi, Pinzon, Costa, Biasotto, C. Baio, Frison,  S. 
Palma, B. Palma, Terrin, De Vivi. 

Hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare: Bassetto , Lazzarini, Rosso, L. Pasini, 
Zamattio.  

Presiede l’assemblea Giorgio Franceschi de Marchi, segretario Sergio Boschin. 

Prima dell’inizio dell’assemblea il Presidente del gruppo Daniele Bortolozzi dà il benvenuto al 
nuovo componente Francesco De Vivi, socio della sezione di Venezia del CAI e istruttore della 
Scuola “Sergio Nen”. 

Viene poi fatto l’invito a tenere un minuto di silenzio in ricordo del socio e consigliere della sezione 
di Venezia del CAI Luca Fusaro. 

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) Giorgio Franceschi dà lettura del verbale della riunione precedente. Non essendoci 
variazioni viene approvato. Un astenuto. 

2) Daniele Bortolozzi dà lettura della relazione sull’attività del gruppo nel 2011. (allegata) 

Terminata la lettura della relazione Giorgio Franceschi, nel ringraziare il presidente 
Bortolozzi, sente la necessità di ricordare a tutti l’opera dei soci fondatori. 

Interviene Bortolozzi ricordando che Ada Tondolo il prossimo gennaio compirà 90 anni. 

Franceschi segnala inoltre l’attività escursionistica dei più anziani che viene svolta con 
continuità, anche se taciuta. 

Bortolozzi sollecita i soci ad inviare l’attività svolta affinché possa essere riportata nelle 
relazioni annuali. 

3) Bortolozzi informa che, rimettendo l’incarico, l’uscente comitato si rende disponibile ad 
essere rieletto ad esclusione di Marco Saviolo. Propone quindi all’assemblea la candidatura 
di Enrico Biasotto che conferma la propria disponibilità. 

Franceschi, dopo aver chiesto se ci sono ulteriori candidature oltre alle proposte già 
espresse, invita i presenti ad eleggere il Presidente ed il comitato di presidenza per il 
prossimo biennio 2012-2013. 

Per alzata di mano l’assemblea approva le seguenti nomine: 

Daniele Bortolozzi - Presidente; 

Ezio Bassetto; 

Enrico Biasotto; 

Sergio Boschin; 

Pietro Penzo. 



Si ringrazia Marco Saviolo per la disponibilità e il contributo profuso in molti anni di 
presenza nel comitato di presidenza del gruppo. 

4) Viene quindi data parola all’assemblea ed emergono le seguenti proposte: 

- ripetere l’uscita in Val Di Mello; 

- effettuare nuovamente un’uscita in Marmolada; 

- recarsi al rifugio 7° Alpini in Schiara; 

- andare ad Albigna, in Svizzera, dove si trovano vie attrezzate a spit; 

- fare uscite a tema: Solleder (sulle Pale ci sono 4 vie); 

- recarsi al rifugio Rosetta; 

- recarsi al rifugio Brentei, da cui si può partire per numerose vie; 

- andare al rifugio Ciareido in Marmarole. 

Tutte le proposte vengono vagliate esplicitando elementi favorevoli e criticità. 

Il Comitato di Presidenza propone di effettuare l’annuale ritrovo per gli auguri di Natale 
insieme alla Scuola di Alpinismo “Sergio Nen”, anche se si rende necessario trovare un 
luogo adeguato, visto che la sede è troppo piccola. Dopo aver valutato la questione nei 
suoi aspetti logistici ed organizzativi si decide che per quest’anno non si attuerà tale 
iniziativa, ma che si terrà conto dell’idea per l’anno prossimo, coordinando luogo e data con 
la Scuola. Il gruppo si ritroverà dunque in sede prima del 20 dicembre. 

Si rende noto che a marzo si terrà l’assemblea dove verranno presentati i nuovi candidati, 
si invitano i soci a far pervenire le attività per tempo, in modo da consentire la valutazione 
dei curricola in relazione allo spirito del gruppo. Si propone, inoltre, un incontro in falesia in 
primavera. 

Poiché la serata con l’alpinista e amico Umberto Marampon non ha avuto corso per 
difficoltà organizzative, si desidera riproporla possibilmente presso la sala dell’ordine degli 
avvocati di Venezia. 

Renato Vezzi rinnova la proposta, già presentata lo corso anno, di far girare via e-mail le 
proposte di salite che si intendono effettuare. 

5) Il Presidente comunica di aver acconsentito alla richiesta di autorizzazione di pubblicare, 
nell’annuario del CAI Treviso, una foto che ritrae in vetta al Pomagagnon, Vittorino Penzo, 
Ada Tondolo e Vittorio Lotto. Ribadisce inoltre la necessità di essere inscritti al CAI per 
motivi legali relativi all’obbligo assicurativo durante le attività organizzate dal gruppo. 

Giuseppe Frison chiede l’autorizzazione scritta ad inserire il logo del gruppo nel sito web 
“Pareti verticali” che amministra e chiede foto delle vie effettuate da Gransi.  

Alle 12.20 la seduta è chiusa. 

Segue l’annuale pranzo sociale. 


