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MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA 

 
Giorgio Vassena è sempre stato molto attivo nel campo della ricerca scientifica e della 
didattica, con un’attenzione particolare alla divulgazione e alla sensibilizzazione su temi come 
le problematiche ambientali e l’utilizzo delle risorse energetiche.  
Tutte queste attività richiedono molto tempo, impegno, dedizione e grande pazienza, non 
ultimo per il continuo contatto con un gruppo di volontari (gli Operatori Naturalistici Culturali 
del CAI, coordinati a livello nazionale dal Comitato Scientifico Centrale) che richiede costante 
attenzione ed attento indirizzo, e che, assieme agli amici della TAM (Tutela Ambiente Montano, 
CAI), costituiscono una vera e propria “task-force” del Club Alpino per diffondere una 
conoscenza del territorio derivante dall’esperienza e da una costante attività di studio che, 
attraverso la divulgazione, ha come obiettivo una sensibilizzazione finalizzata alla tutela 
dell’ambiente.  Le sue “uscite sul territorio” per conoscere e monitorare, da molti punti di 
vista, gli ambienti più svariati, sono lo strumento indispensabile per ottenere quella 
conoscenza che per passione riversa, a titolo di puro volontariato, all’interno del CAI, sia come 
Presidente    del   Comitato   Scientifico che come membro del CGI. 
Inoltre, la sua presidenza dell’Associazione “L’Umana Dimora” gli consente di essere in “prima 
llinea” nello studio e difesa dell’ambiente, anche con spedizioni scientifiche svolte anche a 
livello internazionale sui ghiacciai di vari continenti.  
Tutte queste attività (ma l’elenco non è completo!) sempre svolte da Giorgio con grande 
umiltà, passione ed attenzione verso il prossimo.  Per quanto possa apparire strano, infatti, 
con un tale elenco di attività che implicano un costante contatto con una miriade di persone, 
Giorgio non è certo il tipo di persona che si pone al centro dell’attenzione mettendosi sotto il 
fascio di luce dei riflettori…anzi, l’essere schivo e quasi timido è la caratteristica di base del suo 
modo di essere...  
 

GIORGIO VASSENA – CANDIDATO AL PREMIO MARCELLO MERONI 

Giorgio Paolo Maria Vassena si è laureato in 
Ingegneria Civile nel 1989, presso la Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Milano, ed è 
attualmente Professore Associato di Topografia 
e Cartografia presso l’Università degli Studi di 
Brescia.   
Dal 2006 è Presidente del Comitato Scientifico 
Centrale del Club Alpino Italiano, ed attuale 
membro del Comitato Glaciologico Italiano, che 
ha lo scopo di favorire la conoscenza delle 
masse glaciali italiane e della loro evoluzione. 
A questo si aggiunge il ruolo di Giorgio come 
Presidente dell’Associazione ONLUS “L’Umana 
dimora”,  da anni impegnata in programmi di 
educazione ambientale, attività di ricerca e 
studio e nello sviluppo di una rete tra persone, 
Enti ed associazioni che abbiano a cuore 
l’ambiente.  
La sua “filosofia” di base parte dalla 
considerazione che l’ambiente ha come 
protagonista l’uomo, dunque la cura 
dell’ambiente coincide anzi nasce dall’attenzione 
all’uomo. 


