
2010 - XIV  ciclo 

CAI DOLO Via Curzio Frasio c/o I.T.C. Lazzari 
DOLO 
Info:Maria Rosa Rebeschini 
Tel. 328 2296634 
www.caidolo.it 

CAI MESTRE Via Fiume, 47a 
VENEZIA-MESTRE 
Info: Guido Furlan  
Tel. 347 8305306 
www.caimestre.it 

CAI GEMONA Via IV novembre 38, 6  
GEMONA DEL FRIULI 
Info: Alberto Iogna Pratt 
Tel. 0432 983236 
www.caigemona.it 

CAI ROVIGO Via S.Donatoni, 6  
ROVIGO 
Info: Simone Papuzzi 
Tel. 392 4318281 
www.cairovigo.it 

CAI SCHIO Via A.Rossi, 8   
SCHIO 
Info: Giorgio Dalla Costa 
Tel. 0445 521994 
www.caischio.it 

CAI S.DONA' DI PIAVE Via Guerrato, 3 
SAN DONA' DI PIAVE 
Info: Lia Favaro  
Tel. 0421 43744 
www.caisandona.it 

ARCAM MIRANO Via Paganini, 2b 
MIRANO 
Tel. 041 5701662 
Info: Maria Grazia Brusegan 
www.arcam-mirano.it 

vivere l’ambiente 
è un’attività organizzata sotto il patrocinio delle Commissioni  
Nazionale e Regionale del Veneto per la Tutela dell’Ambiente 
Montano dagli Operatori T.A.M. Maria Grazia Brusegan, Guido 
Furlan e Maria Rosa Rebeschini con la collaborazione degli 
Operatori T.A.M. Massimo Baldan, Giorgio Dalla Costa, Lia 
Favaro, Andrea Grigolo, Alberto Iogna Pratt e Simone Papuzzi. 

I programmi dettagliati sono disponibili presso le varie sezioni o 
su internet all’indirizzo 

www.viverelambiente.it 

per essere informati sulle nostre attività iscrivetevi alla nostra 
mailing list 

info@viverelambiente.it 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Iscrizione all’intero ciclo 25 posti disponibili 
 
25 Euro soci CAI 
45 Euro soci Arcam* 
 
termine iscrizioni al raggiungimento del  
numero previsto 
 
con questa formula si ha diritto alla  
prelazione di iscrizione alle uscite,  
attestato e materiale didattico 

Iscrizione alle singole uscite su disponibilità dei posti 
 
uscite di un giorno 
5 Euro soci CAI 
7,5 Euro soci Arcam* 
 
uscite di due giorni 
8 Euro soci CAI 
13 Euro soci Arcam* 
 
* differenza dovuta per costi assicurativi. 

 
impronta ecologica 

Ogni attività umana produce emissioni di anidride carbonica.  
Il nostro impegno è di ridurre il più possibile le nostre emissioni 
ad esempio utilizzando mezzi pubblici e pullman per alcune delle 
nostre uscite. 

Per compensare l’impatto ambientale che la nostra attività  
produce, una parte delle quote di iscrizione verranno versate al 

Comitato parchi per Kyoto  
www.parchiperkyoto.it 

organizzazione onlus che opera per la forestazione, quale  
contributo all’attuazione del Protocollo di Kyoto. 

Con il nostro contributo saranno piantati alberi nel rispetto della 
sostenibilità ambientale. 

MONTAGNE D'ACQUA  
flussi di vita e di energia 
MONTAGNE D'ACQUA  
flussi di vita e di energia 
Foto Maria Grazia Brusegan 

 
progetti umanitari 

Quest’anno, con la raccolta di fondi, sosterremo l’associazione . 

Manuel Rumi Onlus  
www.manuelrumi.org 

per contribuire alla costruzione di un pozzo in Niger (Africa). 



Facile! 
Facile, come bere un bicchiere d’acqua! 
 

Il corpo umano è al 70% composto da acqua  
ma per la metà degli abitanti della nostra terra 
accedere tramite un rubinetto all’acqua potabile 
è un problema, e si stima che nel 2050 
l’approviggiomento idrico-sanitario sarà 
impossibile per il 48% della popolazione 
mondiale. 

Quello dell’accesso all’acqua potabile è solo uno 
dei temi che riguardano l’elemento più 
importante della vita sulla terra; è forse il più 
pressante perché legato alla salute e capace,  
in prospettiva, di scatenare enormi conflitti;  
ma sull’acqua gli interessi e le aspettative sono 
altri e le implicazioni sulle attività dell’uomo 
molto complesse. 

Parlare di acqua vuol dire parlare anche di 
energia, di agricoltura, di trasporti,  
di inquinamento, di ambiente naturale. 

Sulle nostre montagne l’acqua dolce è  
un elemento importante, lì si formano sorgenti, 
torrenti, fiumi e laghi;  
ma lì viene anche raccolta dalle dighe, la sua 
energia trasformata in elettricità, i torrenti 
imbrigliati per recuperare il più possibile della 
sua potenzialità.  
La quasi totalità dei corpi idrici (torrenti, fiumi, 
laghi) nella parte montana del Veneto, della 
Lombardia e del Trentino, sono stati modificati 
con pesanti effetti sull’ambiente naturale. 

Pensiamo poi alle implicazioni sull’agricoltura, 
una delle attività più avide di acqua, e 
sull’industria che, ora forse meno che in passato, 
più hanno inquinato le acque utilizzate nei 
processi produttivi. 

Ecco che il tema della difesa e del corretto 
utilizzo dell’acqua assume tutta la sua 
importanza; e quell’elemento che l’uomo 
moderno ha ritenuto e ritiene suo diritto 
bistrattare, depredare, supponendo la sua infinita 
abbondanza deve riprendere quella sacralità che 
per l’uomo antico era fonte di culto. 

SERATE - ingresso gratuito* 

venerdì 26 marzo - ore 11.30 (riservato scuole) 
DOLO - Cinema Italia, Via Comunetto 12 

H2Oro 
L’acqua un diritto dell’umanità. 

 Spettacolo teatrale della 

Compagnia Teatrale ITINERARIA 

venerdì 26 marzo - ore 21.00 (per tutti) 
DOLO - Cinema Italia, Via Comunetto 12 

H2Oro 
L’acqua un diritto dell’umanità. 

 Spettacolo teatrale della 

Compagnia Teatrale ITINERARIA 

giovedì 8 aprile - ore 21.00 
MIRANO - sede Arcam c/o Centro civico “Masenello” 

L’ENERGIA CHE VIEN DALLA MONTAGNA. 
Compatibilità con gli ecosistemi acquatici? 

ERIBERTO EULISSE 

Direttore del  

Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua 

giovedì 29 aprile - ore 21.00 
MARGHERA - Sala Municipale di Via Rinascita 

ACQUA CHE SCOMPARE. 
L’abbandono dei segni dell’acqua nella  

montagna prealpina. 

MAURO VAROTTO 

Coordinatore nazionale del  

gruppo di ricerca Terre Alte del CAI 

giovedì 13 maggio - ore 21.00 
SAN DONA’ DI PIAVE - Centro culturale 

USO ED ABUSO DELL’ACQUA IN MONTAGNA. 
A cura del  

PARCO NATURALE DELLE  

DOLOMITI FRIULANE 
 
* solo per gli spettacoli teatrali del 26 marzo viene richiesto  

   un piccolo contributo d’ingresso 

USCITE GUIDATE IN AMBIENTE 

domenica 11 aprile  

LAGOLE DI CALALZO -BL 

Acque sacre 

domenica 9 maggio  

VALSTAGNA, VALBRENTA- VI 

L’abbandono dei segni dell’acqua  

nella montagna prealpina 

domenica 16 maggio  

CASERA DITTA, COL NUDO - BL 

Il disastro del Vajont (riservato scuole) 

domenica 23 maggio  

QUARTIER DEL PIAVE - TV 

I Palù e le Fontane bianche 

domenica 6 giugno  

SCHIO - VI 

Acqua ed energia: un percorso di  

archeologia industriale 

domenica 20 giugno  

VAL CANALE - UD 

Difesa idrogeologica e paesaggio 

sabato e domenica 10-11 luglio  

ADAMELLO - RIF. TRIVENA - TN 

L’acqua dal ghiacciaio al lago 

domenica 12 settembre  

SAPPADA - BL 

Il Piave: un ecosistema da salvare 

domenica 19 settembre  

DELTA DEL PO - RO 

Tra scanni, lagune e canneti 


