
Verbale dell’assemblea ordinaria del Gruppo Rocciatori Gransi del 30-11-2014 

 

Il giorno 30 novembre 2014 alle ore 10.15 presso la sede sociale a Venezia Cannaregio 883/c, 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. proposte attività del Gruppo per l’anno 2015; 
4. presentazione del libro “Alpinismus” di Renato Vezzi; 
5. consegna nuovi pile sociali; 
6.  varie. 
Sono presenti 29 soci:  
 
Carlo Baio, Massimo Bajo, Ezio Bassetto, Enrico Biasotto, Daniele Bortolozzi, Sergio Boschin, Dino 
Costa, Francesco De Vivi, Giorgio Franceschi De Marchi, Giuseppe Frison, Damiano Gorup De 
Besanez, Gianni Lazzarini, Daniele Losi, Raimondo Massaro, Danilo Nicolai, Alessandro Palma, 
Bruno Palma, Leo Pasini, Pietro Penzo, Franco Pianon, Mosè Pinzon, Carlo Piovan, Stefano Polato, 
Maurizio Rebesco, Mario Salin, Marco Saviolo, Elvio Terrin, Francesco Tommasoni, Renato Vezzi. 
Hanno comunicato la loro impossibilità a presenziare: Paolo Fedeli, Stefano Ferro, Gianni Franzoi, 
Giacomo Romano, Andrea Spavento, Andrea Tonon, Massimo Rosan 

Presiede l’assemblea Marco Saviolo, segretario Carlo Piovan 

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) Il presidente dell’assemblea dando per letto il verbale della riunione precedente ne chiede 
l’approvazione. Il verbale viene approvato con 3 astenuti senza l’apposizione di alcuna 
variazione. 

2) Viene data la parola al Presidente del Gruppo Daniele Bortolozzi il quale dà lettura della 
relazione sull’attività svolta nel corso del 2014. 

Terminata la lettura, si apre la discussione, con particolare riferimento ai luoghi e alla 
partecipazione delle uscite in ambiente. 

Franceschi chiede che la scelta dei luoghi delle prossime uscite tenga anche conto della 
possibilità di effettuare delle escursioni nei dintorni, in modo tale da dare la possibilità di 
partecipare anche a chi non arrampica. 

Vezzi rileva che si sta dando una chiave di lettura pessimistica riguardo la partecipazione, 
ricorda che la stagione meteorologica non è stata delle migliori e considerando che si 
contano circa 30 gransi in attività, si può considerare già un buon risultato quando la 
partecipazione degli “attivi” si attesti al 50%. 

Bortolozzi, richiama l’attenzione sul fatto che almeno per le serate culturali, è auspicata una 
maggiore presenza. 

Polato sottolinea, con riferimento a quanto emerso in precedenza, che i gransi che non 
scalano più abbiano la percezione che le uscite proposte, si presentino solo per chi 
arrampica ancora, altresì i luoghi in cui sono avvenute presentano ampie e varie possibilità 
di attività collaterali.  

L’assemblea valuta nel complesso positivo il lavoro e le uscite proposte dal direttivo. Pasini 
ringrazia il Presidente ed il CdP per il lavoro svolto. 

3) Nel quadro dei prossimi appuntamenti del gruppo, viene posto al primo punto il consueto 
incontro per gli auguri di Natale previsto per mercoledì 17 Dicembre. 



Viene formalmente chiesto a Dino Costa la disponibilità a cucinare come ogni anno, 
l’assemblea approva. 

 

Attività 2015  

Viene chiesto all’assemblea se si vorrà organizzare una Serata/Incontro con un alpinista 

Penzo riassume le difficoltà e l’impegno che richiede l’organizzazione di questo tipo di 
serate, sia da punto di vista logistico che economico, sottolineando che in base alla visibilità 
del personaggio cambiano i costi e la necessità di presenza del gruppo. 

Costa ricorda che nel corso di qualche riunione del Gruppo, Spavento aveva proposto degli 
amici Friulani che avrebbero partecipato con costi limitati 

Pianon propone una guida alpina (Gianni Pasinetti) conosciuta durante un trekking in  
Nepal, Pasinetti si è offerto di fare una serata gratuitamente. Presenta un attività di ampio 
respiro di trekking in tutto in mondo, il periodo di disponibilità andrebbe da Gennaio a 
Marzo. 

Bortolozzi ritiene troppo stretti i tempi per la proposta di Pianon oltre a prediligere una 
persona che presenti un attività di alpinismo su roccia. 

Vezzi chiede se si vuole promuovere la serata in modo autonomo o congiuntamente 
all’attività della sezione di Venezia.  

Franceschi chiede quale sia l’utilità di questo tipo di attività 

Bortolozzi sottolinea che tra gli scopi del gruppo c’è la promozione culturale della 
montagna. 

Si discute infine circa l’impegno economico.  

Bortolozzi chiede infine al gruppo di esprimersi se valga la pena di ripetere l’esperienza o 
meno? 

Si procede con la votazione. 25 favorevoli 2 contrari 2 astenuti. Il CdP ne valuterà la 
possibilità. 

 

Attività alpinistica 

Bortolozzi chiede all’assemblea se sia il caso di ripetere l’esperienza, già sperimentata in 
passato, di promuovere un’uscita mensile in falesia. L’assemblea è favorevole. 

Bortolozzi presenta il “progetto alta via Cai Venezia” promosso dal gruppo escursionismo 
della Sezione e chiede se ci siano persone disponibili a ricoprire la figura di capogita per 
una di queste tappe. La disponibilità deve essere segnalata entro marzo. 

 

4) Renato Vezzi presenta con l’ausilio di immagini e non senza momenti di emozione, il suo 
libro autobiografico “Alpinismus”. Al termine dell’esposizione il Gruppo si congratula con lui. 

5) Terrin presenta una proposta di maglietta/canottiera. 

 

Alle 12.15 la riunione viene chiusa. 

 

Segue il pranzo sociale presso la trattoria “ae do gondoete”. 


