
CLUB ALPINO ITALIANO 

 

Sezione di Dolo 

“Riviera del Brenta” 
                

 

 

Gli ONC SEZIONALI 
 

organizzano un breve corso su  

 

 

 

 

 

Date: 16 – 23 – e 30 ottobre 2018  

Ore 20.45 – sede CAI DOLO via Arino 67  



 

Il gruppo degli ONC (Operatori Naturalistici e Culturali) del CAI si occupa di divulgare 
e studiare l’ambiente alpino in ogni suo aspetto: geologia, flora, fauna e cultura 
montana. 

Lo scopo del corso è quello di contribuire a far capire come e perché  paesaggi e 
ambienti si stiano trasformando in risposta alle variazioni climatiche in atto. E 
quanto l’uomo contribuisca con le sue scelte ad accelerare tale processo.   
 
Il corso si articolerà in tre incontri serali e un’uscita in ambiente. 
 

IL PROGRAMMA 

Martedì 16 ottobre 2018: “Il clima che cambia” relatore Carlo Barbante, professore 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore dell’Istituto di dinamica e processi 
ambientali del CNR di Venezia. 

Martedì 23 ottobre 2018: “Il tempo in montagna” relatore Gianni Marigo, dottore 
in scienze forestali, meteorologo, rilevatore AINEVA, responsabile Ufficio 
meteorologico del Centro Valanghe di Arabba dell’ARPAV. 

Martedì 30 ottobre 2018: “Il clima cambia: effetti sull’ambiente di alta quota” 
relatore Dario Gasparo, ONC VFG, biologo, esperto lichenologo e insegnante, 
arrivato secondo all’Italian Teacher Prize nel 2017. 

 Domenica 04 novembre 2018: uscita in ambiente. 
 
Il corso si attiverà con un minimo di 20 partecipanti, fino a un massimo di 50. 
Costo di partecipazione è di 30 euro per i soci CAI e 40 euro per i non soci. 
 
Gli incontri serali si svolgeranno presso la sede del 
CAI di Dolo ’’Riviera del Brenta’’ ad Arino di Dolo in 
via Arino, 67  alle ore 20,45. 

Le iscrizioni in sede o via mail (previo pagamento 
della quota tramite ccp n. 13828306 o bonifico a 
Bancoposta IT72 G076 0102 0000 0001 3828 306, 
oppure a Banca Annia filiale di Dolo IT02 S084 5236 
0800 6901 0031 466 ) potranno essere effettuate a 
partire dal mese di giugno 2018 e fino ad 

esaurimento posti.  
 
Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a: 
Annalisa Doni, ONC ASE: tel. 3495556531, annalisadoni@gmail.com 
Martina Maran ONC: tel. 333497908, marti.maran@gmail.com 
Amedeo Petracchi ONC: tel. 3387524602, amedeo.petra@gmail.com 
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