PARTECIPANO ALL’ORGANIZZAZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE
Per informazioni

Programmi dettagliati

Iscrizione alle uscite
IMPORTANTE

Costi iscrizione

I programmi generali sono disponibili presso le varie
sezioni partecipanti e su internet all’indirizzo:
www.viverelambiente.it
Seguiteci anche su Facebook VIVERE L’AMBIENTE
Per ricevere il dettaglio delle proposte in programma ed essere
informati sulle nostre attività iscrivetevi alla nostra
mailing list: info@viverelambiente.it
I programmi possono subire cambiamenti o annullamenti in base a
condizioni climatiche avverse o per cause di forza maggiore.
Per ogni uscita o giornata di lavoro verrà fatto un programma dettagliato
che sarà pubblicato nel sito e inviato con news-letter, nel
quale verranno precisate le modalità di partecipazione e il numero di
partecipanti.
Per iscriversi: andare nel sito www.viverelambiente.it
compilare il MODULO ANNO IN CORSO
confermare la partecipazione all’uscita o giornata di lavoro seguendo
le istruzioni indicate nel programma dettagliato dell’uscita.
Per la modalità operativa di quest’anno solo per le uscite del
12/6, 18/9, 25/9, 9/10, prevediamo un costo iscrizione di € 5.00, sia per
Soci che per Non Soci (se previsti). I Non soci (se previsti) sono tenuti a
pagare i costi assicurativi per Soccorso Alpino e infortuni secondo tariffe
CAI in corso.
Per le altre uscite-giornate di lavoro non sono previsti costi di iscrizione.
Eventuali costi vivi saranno richiesti ai partecipanti.

CAI ASIAGO-7C
Asiago Via Ceresara 1
Info: Barbara Rodeghiero
iscrizioni@caiasiago.it
www.caiasiago.it

2022 - XXVI ciclo

CAI CODROIPO
Codroipo Via Circonvallazione Sud 25
Info: Luciano Favaro
Tel. 3334386746
www.caicodroipo.it

CAI DOLO
Arino di Dolo Via Arino 67
Info: Maria Rosa Rebeschini
gruppotam.caidolo@gmail.com
www.caidolo.it

Con il Nuovo Bidecalogo, approvato a Torino nel 2013, il CAI intende ribadire
e aggiornare le linee di indirizzo e di autoregolamentazione in materia di
ambiente e di tutela del paesaggio. Con tale strumento il CAI e i suoi Soci
intendono impegnarsi eticamente e moralmente scegliendo liberamente di
perseguire comportamenti consapevoli verso l’ambiente e il territorio montano.
Si invitano quindi tutti i Soci a prendere coscienza degli indirizzi che il CAI, forte
della sua lunga esperienza, propone nelle scelte legislative e di pianificazione a

CAI FELTRE
Feltre Porta Imperiale 3
Info: Enzo Galeone
Tel. 3493843941
www.caifeltre.it

favore di una tutela dei territori montani, in tema di inquinamento, sviluppo
sostenibile e tutela della biodiversità a protezione di questi territori naturali,
antropici e culturali unici: le Alpi e gli Appennini.
www.cai-tam.it/quaderni-tam

vivere l’ambiente
è un laboratorio stabile di iniziative di cultura ambientale, che si ispira al Nuovo
Bidecalogo, ed è un coordinamento di Operatori TAM di varie sezioni che ogni
anno lavora su un tema e su un programma comuni, decisi assieme durante
riunioni programmatiche e organizzative, condiviso e divulgato nelle relative
sezioni di appartenenza.
L’attività

è

Montano):

patrocinata

dalle

Commissioni

TAM

(Tutela

Ambiente

Centrale, Interregionale Veneto-Friuli Venezia Giulia, Provinciale

Alto Adige, dal CAI Veneto e dal CAI FVG.
L’attività 2022 è organizzata dai Gruppi e/o Commissioni TAM delle sezioni CAI
di: Asiago,

Codroipo,

Dolo,

Feltre,

Rovigo,

San Donà

di

Piave,

dalla

Commissione Provinciale TAM Alto Adige e dall’Associazione ARCAM di Mirano.
Con le nostre attività intendiamo divulgare idee di ecologia, di rispetto e tutela
dell’ambiente,

farci

promotori

di

azioni

concrete

per

l’ambiente,

di

valorizzazione e promozione sostenibile del territorio nel complesso dei suoi
valori naturali, culturali, sociali; essere di stimolo e riflessione su problematiche
ambientali.
Il Gruppo Operativo 2022 si compone prevalentemente da Operatori TAM ma
vede anche la partecipazione di altri titolati e/o soci CAI: Coordinamento
ORTAM: Maria Grazia Brusegan e Fabrizio Bettini, tesoreria Maria Rosa
Rebeschini, aspetti tecnici e gestione iscrizioni Massimo Baldan e con la
partecipazione degli Operatori T.A.M. Fiorella Bellio, Lidia Fabbri, Lia Favaro,
Luciano Favaro, Enzo Galeone, Enrico Girardi, Barbara Rodeghiero, Ivano
Rodighiero, Elisa Rovatti, dalle ONC Nadia Gobbo, Maria Grazia Martini e da
Antonio Paganin ANE.

CAI ROVIGO
Rovigo Via S. Donatoni 6
Info: Lidia Fabbri
Tel. 3409238685
www.cairovigo.it
CAI S.DONA' DI PIAVE
San Donà di Piave Via Guerrato 3
Info: Maria Grazia Martini
Tel. 3396512409
www.caisandona.it
COMMISSIONE PROVINCIALE TAM ALTO ADIGE
Bolzano Viale Europa 53/f
Info: Ivano Rodighiero
tamaltoadige@gmail.com
www.cai.it/gruppo_regionale/gp-alto-adige/
organi-tecnici-territoriali-operativi/
commissione-tutela-ambiente-montano/

ARCAM MIRANO
Mirano Via Paganini 2b
Info: Maria Grazia Brusegan
Tel. 0415701662, info@arcam-mirano.it
www.arcam-mirano.it

prendersi
cura della
montagna e
della biodiversità

Commissioni Nazionale
Interregionale Veneto-FVG
Provinciale Alto Adige

INCONTRI ON-LINE A PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA

prendersi cura della montagna
e della biodiversità
Il 2022 per Vivere l’Ambiente sarà un anno di
cambiamenti. Dopo 25 anni dedicati
prevalentemente alla sensibilizzazione e alla
divulgazione delle tematiche di cultura ambientale
riteniamo sia arrivato il momento di evolvere verso
un percorso orientato più al fare e all’agire
concretamente sul territorio, senza comunque
tralasciare divulgazione e sensibilizzazione che
sono state le nostre principali modalità operative in
tutti questi anni.
Questo cambiamento è frutto sia di tante idee,
relazioni, contatti, collaborazioni, raccolti ed
elaborati strada facendo sia per promuovere e far
conoscere le tante iniziative ed azioni concrete che
abbiamo a disposizione per, come dice il titolo,
prenderci cura della montagna e della biodiversità.

VIVERE L’AMBIENTE è un laboratorio stabile
dove tanti Operatori TAM di molte sezioni CAI si
ritrovano per dialogare, progettare, realizzare
iniziative di cultura ambientale in uno spirito di
condivisione e superamento dei confini sezionali,
anche se le sezioni di appartenenza sono alla base
del lavoro di ognuno.
Lo scopo è quello di essere parte attiva e
propositiva nel tessuto sociale del CAI e non solo,
per dare voce e diffondere i tanti temi che si
condensano nelle parole tutela dell’ambiente.
Ogni anno il filone scelto su cui lavorare è nel
contempo studio, proposta ed esperienza pratica
sia per gli organizzatori che per chi vi partecipa.
Anche quest’anno il panorama delle scelte possibili
era molto ampio. Ci siamo concentrati
particolarmente su quanto abbiamo di vicino e
conosciuto, per rafforzare il tessuto di relazioni e
collaborazioni già avviate, ma, grazie alla pluralità
di voci che compongono il Gruppo Operativo di
Vivere l’Ambiente, non mancano nuove e
interessanti proposte per offrire un variegato
quadro di iniziative che possa incontrare l’interesse
di tanti e tante che vorranno condividere con noi
questa vivace annata.

GIOVEDÌ 3 MARZO on-line ore 20.45
UN ANNO CON VIVERE L’AMBIENTE
immagini e racconti uscite 2021 e presentazione programma
2022 a cura degli organizzatori
GIOVEDÌ 17 MARZO on-line ore 20.45
SOS ANFIBI. È TEMPO DI MIGRARE
Aiutiamo rane e rospi ad attraversare la strada
relatrice Silvia Ceriali dell’Associazione SOS ANFIBI
GIOVEDÌ 24 MARZO on-line ore 20.45
SOS NARCISI Progetto pilota per la tutela della biodiversità
dei prati a narciso
relatore Gabriele De Nadai - Unifarco
GIOVEDÌ 31 MARZO on-line ore 20.45
CONVIVERE CON I GRANDI CARNIVORI
Esperienze ed azioni in Veneto
relatore Luca Zennaro e Enrico Ghirardi del Gruppo Grandi Carnivori
USCITE E GIORNATE DI LAVORO IN AMBIENTE

DOMENICA 12 GIUGNO
PARCO NATURALE MONTE CORNO (Alto Adige)
In Cammino nei Parchi giornata europea
e nazionale dei parchi
Organizza CAI Rovigo in collaborazione con CAI Dolo
GIUGNO, giorni da definire in base all’andamento
stagionale
FIENAGIONE IN UN MASO ALTO ATESINO (BZ)
Giornate di lavoro per conoscere e condividere le fatiche
degli agricoltori di montagna
Organizza CPTAM Alto Adige
DOMENICA 18 SETTEMBRE
ALPAGO (BL)
Una dieta pericolosa. Giornata di sensibilizzazione per
conoscere il grave problema dei rifiuti abbandonati
sui prati da fienagione
Organizza CAI Rovigo e CAI Dolo

SABATO 26 MARZO ore 20.30
VAL LASTARO, ALTOPIANO SETTE COMUNI (VI)
Aiutiamo rane e rospi ad attraversare la strada
Organizza CAI Asiago in collaborazione con SOS ANFIBI

DOMENICA 25 SETTEMBRE
FORNI AVOLTRI - RIFUGIO MARINELLI (UD)
Ma una strada per il Marinelli serve veramente!?
Organizza CAI San Donà di Piave e Società Alpina Friulana
CAI Udine

SABATO 7 MAGGIO
ARQUÀ PETRARCA (PD)
Liberiamoci dalla plastica. Raccolta di rifiuti sui Colli Euganei
CAI Rovigo in collaborazione con Plastic Free

DOMENICA 9 OTTOBRE
VAL DEGANO - MONTE TALM, RIGOLATO (UD)
Inestimabile biodiversità naturale e culturale
Organizza CAI Codroipo

SABATO 14 MAGGIO
COL D’ARTENT LENTIAI (BL)
Progetto Narcisi. Giornata di lavoro per togliere
il veratro che invade i prati a narciso
Organizza CAI Feltre in collaborazione
con Gruppo Natura Lentiai e Unifarco

DOMENICA 30 OTTOBRE
VALBRENTA (VI)
Paesaggi terrazzati, un patrimonio culturale UNESCO
Giornata di lavoro per la manutenzione dei terrazzamenti
in adozione
Organizza CAI Dolo in collaborazione
con associazione Adotta un terrazzamento

SABATO 28 MAGGIO
FELTRE località LASEN (BL)
Taglio a mano dei prati magri per la conservazione della
biodiversità. Giornata di lavoro e conoscenza delle specie
floristiche da proteggere
Organizza CAI Dolo in collaborazione con Cesare Lasen
da MAGGIO a SETTEMBRE
CONVIVENZA CON I GRANDI CARNIVORI
Giornate di lavoro a chiamata per l’installazione di recinti
antipredatori e ricerca di animali dispersi
Organizza Gruppo Grandi Carnivori in collaborazione
con CAI Rovigo e CAI Dolo

DOMENICA 13 NOVEMBRE
CANSIGLIO (BL)
Storica manifestazione per la conoscenza e la difesa
dell’Antica Foresta del Cansiglio
Adesione del CAI di Dolo alla storica manifestazione
SABATO 19 NOVEMBRE
RIVIERA DEL BRENTA (VE)
Rimboschiamo la pianura per migliorare il nostro ambiente
Organizza CAI Dolo in collaborazione
con l’associazione Piantiamola

