
Climbing for Climate FVG – 2021
Il ghiacciaio del Montasio

sabato 18 settembre 2021 - ore 10.00
Sala consiliare del Municipio di Tolmezzo - Piazza XX Settembre, 1 – Tolmezzo (UD)

collegamento online https://tinyurl.com/cfc3fvg

Anche per il 2021 gli Atenei del Friuli Venezia Giulia (Università di Trieste e di Udine)
assieme al CAI Friuli Venezia Giulia, aderiscono al Climbing for Climate, evento
dimostrativo, alla terza edizione, organizzato dalla RUS - Rete italiana delle Università
per lo sviluppo Sostenibile e dal CAI.
L’iniziativa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale
sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto, alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU. (https://reterus.it/climbing-for-climate-terza-edizione/).
All’evento regionale (si veda allegato programma dettagliato), che consiste in un
seminario divulgativo con focus sul ghiacciaio del Montasio, hanno dato l’adesione
anche Federsanità ANCI FVG e il Comune di Tolmezzo.

Per la partecipazione in presenza, numericamente limitata fino ad esaurimento posti e
condizionata al possesso del Green Pass, inviare una mail all’indirizzo
luca.cadez@uniud.it indicando il proprio nome e cognome entro le ore 17:00 di venerdì
17 settembre.

https://tinyurl.com/cfc3fvg
https://reterus.it/climbing-for-climate-terza-edizione/
mailto:luca.cadez@uniud.it


10:00 Saluti e interventi introduttivi:

- Dott.ssa Fabiola De Martino
Vice Sindaca del Comune di Tolmezzo – Federsanità ANCI FVG

- Prof. Francesco Marangon
Delegato del Rettore per la Sostenibilità –Università degli Studi di Udine

- Prof. Gianluigi Gallenti
Delegato del Rettore per la Sostenibilità – Università degli Studi di Trieste

- Ing. Elio Candussi
Comitato direttivo regionale – CAI Friuli Venezia Giulia

10:30 Relazioni:

- Prof. Maurizio Fermeglia
Dip. di Ingegneria e Architettura (DIA) - Università degli Studi di Trieste
Siamo tutti sullo stesso pianeta: il riscaldamento globale e la montagna

- Prof. Federico Cazorzi
Dip. di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali (DI4A) - Università degli Studi di Udine
Il bicchiere mezzo vuoto: il cambiamento del clima, le risorse idriche e la dinamica dei 
ghiacciai

- Ing. Elio Candussi
Comitato direttivo regionale – CAI Friuli Venezia Giulia
Cambiamenti climatici: conseguenze sul turismo in montagna

12:30 Interventi del pubblico e conclusioni

Il ghiacciaio del Montasio


