
  

Dario GASPARO 
Biologo, divulgatore, fotografo e videomaker, ONC, per 30 anni direttore 
della società Ecothema che si occupa di analisi ambientale in tutta Italia.  
Ha insegnato per 7 anni "Economia e gestione ambientale" all’Univ. di 
Trieste ed è professore di matematica e scienze nella scuola secondaria 
di primo grado; nel 2017 è stato selezionato per la sua attività didattica 
tra i primi 5 professori italiani al concorso Italian Teacher Prize. E’ stato 
amministratore del Parco delle Prealpi Giulie, direttore della Riserva 
Naturale Foce dell'Isonzo, commissario per la Riserva Naturale marina 
Nazionale di Miramare. E’ presidente dell’associazione MiTi che si 
occupa di ambiente e sociale. Numerosi riconoscimenti in concorsi video 
e fotografici nazionali ed internazionali. 
 

Tiziano ABBA’ 
Geologo, si occupa di rilevamento geologico in Veneto e Trentino ed ha 
incarichi di docenza presso  il Dipartimento  di Geografia e Geoscienze 
dell’Univ. di Padova ed il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Univ. di 
Pavia.  ONC, è divulgatore all’interno di musei, scuole ed associazioni.   
 

Alberto PERER 
ONC, è un grande appassionato di fotografia di montagna e naturalistica. 
Componente del gruppo Comunicazione del CAI Veneto, con le sue foto 
è anche socio sostenitore della Fondazione Dolomiti Unesco.  Numerosi 
sono i riconoscimenti in concorsi e pubblicazioni nazionali ed 
internazionali per foto a colori e in bianconero.  
 

Chiara SIFFI 
Laurea in Scienze Naturali con dottorato in Ecologia Vegetale su torbiere 
alpine e brughiere di mirtillo nero. ONCN, divulgatrice presso scuole ed 
associazioni, è stata Presidente del Comitato Scientifico V.F.G. Ha  
collaborato con il Museo di Storia Naturale di Montebelluna ed è 
docente di Scienze. 
 

Davide BERTON 
Grande esperto della fauna alpina, è presente con articoli e foto in 
numerose pubblicazioni ed è divulgatore naturalista in corsi e congressi. 
ONCN, è stato Presidente del Comitato Scientifico V.F.G. e attualmente 
ne è Vicepresidente. E’ coordinatore Nazionale del Gruppo Grandi 
Carnivori. 
 

Gianni FRIGO 
Dottore in Scienze Forestali, Guida Naturalistica-Ambientale della 
Regione Veneto, attualmente è componente del Comitato Scientifico 
Centrale. ONCN, è stato anche Presidente del Comitato Scientifico V.F.G.   
Botanico-naturalista, svolge la propria attività come docente di Scienze 
nei Licei, accompagnatore e divulgatore naturalistico. 
 

Federazione Italiana Ricetrasmissioni Coordinamento 
Provinciale Tlc di Treviso: unità territoriale della “Federazione 

Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band Servizio Emergenza Radio F.I.R. 
S.E.R." con sede a Treviso.  Hanno contribuito in molte emergenze tra cui 
l’evento “Veneto in ginocchio ottobre/novembre 2018” nella  zona del  
bellunese.  

 Foto di  A. Perer 
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1° incontro:  venerdì 15 ottobre ore 20.30  
Come sta cambiando il clima? Cause, 
prospettive ed evidenze a livello globale 
Dario Gasparo Biologo 

 
2° incontro: giovedì 21 ottobre ore 20.30 
Fenomeni di crollo e arretramento dei 
ghiacciai Tiziano Abbà Geologo 

Foto e confronti dei ghiacciai delle Alpi e 
delle Dolomiti Alberto Perer 
 
3° incontro: giovedì 28 ottobre ore 20.30 
Gli adattamenti di flora e fauna all'alta 
quota alpina e riflessi negativi dovuti ai 
cambiamenti climatici 
Chiara Siffi e Davide Berton naturalisti 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4° incontro: giovedì 4 novembre ore 20.30 
La tempesta Vaia, torneranno i boschi? 
Gianni Frigo forestale 

 
5° incontro: giovedì 11 novembre ore 20.30 
Vaia: cambiamenti per le comunità locali. 
Federazione Italiana Ricetrasmissioni 
Coord. Provinciale Tlc di Treviso 
 
Per cause di forza maggiore I relatori potrebbero intervenire anche 
online e le date potrebbero subire cambiamenti. 

 
Nel modulo di iscrizione è possibile scegliere se 
partecipare in presenza o a distanza. 
N.B. In presenza con Certificazione verde COVID-19 fino 
al numero di partecipanti consentito dalle disposizioni in 
essere al momento, seguendo l’ordine di iscrizione, 
esauriti i posti l’adesione s’intende valida online. 
Online con programma specifico per videoconferenze.  
In caso non fosse possibile tenere il corso in presenza, si 
svolgerà  online  per tutti gli iscritti. 
Il numero totale dei posti è limitato. 

 

 

 
 

QUOTA di ISCRIZIONE: 15€. L’iscrizione avviene 
tramite il versamento della quota presso la 
Segreteria sezionale  nelle ore di apertura o tramite 
bonifico intestato a: Club Alpino Italiano Sezione di 
Treviso, IBAN: IT35O0200812011000005567841 

In ogni caso è d’obbligo compilare il modulo 
seguente e, in caso di bonifico, inviarlo via mail 
assieme alla ricevuta a: comitato@caitreviso.it 
 
Scegliere  (X) la modalità di partecipazione: 
(  ) in PRESENZA fino a disponibilità (sarà data conferma 
del posto all’iscrizione o successivamente via mail) 

(    )  ONLINE  
 

In caso non fosse possibile tenere il corso in presenza, 
si svolgerà  online  per tutti gli iscritti. 

NOME 

COGNOME 

VIA 

CITTA’                                    C.A.P. 

CELL.                                       

@MAIL 

FIRMA 

Per informazioni: comitato@caitreviso.it 
Referente: Alberto Perer ONC sezione Treviso 

Ciclo di serate culturali aperte a tutti. 
 Relatori: Operatori Naturalistici e Culturali 

del Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano 
SEDE corso: Sezione CAI Treviso e Online – Villa Letizia, Via A.L. Tandura, Treviso 

Importante: con la presente si acconsente  l’uso dei propri dati 
personali ai sensi del Regolamento  (UE ) 2016/679 


