
4° Tavolo UNI-MET                
Sede    FIE

Genova, via La Spezia 58 Inizio h. 10.00

Fine h. 15.00

Seduta del 5 ottobre 18

Cognome e Nome - Referenti presenti                       Struttura di Appartenenza                                      
Ferrario Massimo Enrico PDT - Coordinatore
Valisa Paolo Centro Geofisico Prealpino
Mangianti Franca Associazione Bernacca
Lunini Paolo Meteo Apuane
Monteverde Claudio Osservatorio Raffaelli

Cognome e Nome - Referenti collegati via Blue 
Jeans                                   

Struttura di Appartenenza                                      

Alfonsini Luca Meteotriveneto
Spensieri Gianfranco Meteo In Molise
Serafini Gabriele Meteo Lazio
Cucchiarella Andrea Meteo Aquilano
Rabito Marco Serenissima Meteo

Cognome e Nome – Non collegati    
Lombroso Luca E-R Meteo
Cavallucci Michele Perugia Meteo

Nota: L’Associazione Meteo in Molise è rimasta connessa per quasi tutta la prima parte del Tavolo

Ordine del giorno:
 Saluto del Presidente
 Sponsor mancato 
 Relazione di Bilancio
 Relazioni delle Aggregazioni
 Un evento condiviso
 Aggiornamento Calendario Storico Idro-Meteorologico 
 Premio Meteorologo dell’anno
 Rovereto e UNI-MET messaggio di Zardi
 Prossimo incontro di UNI-MET 5°Tavolo
 Modifiche al Regolamento

Alle 10.20 dopo alcuni problemi di compatibilità tra PC e proiettore ha inizio il 4° Tavolo.

Saluto del Presidente 
Mangianti: esorta gli assenti ad essere presenti una volta l’anno, è importante vedersi per condividere al meglio
questo importante progetto di unità tra le Aggregazioni

Sponsor
Ferrario:  ricorda che si sono contattate numerose ditte che producono o offrono servizi in meteorologia ma
nessuna ha dato la disponibilità a partecipare

Relazione di bilancio
Ferrario:  illustra la relazione di bilancio. Si trova scaricabile sul sito internet.
Spese consistono in 2,55 euro a testa.per il bonifico IBAN: IT73W 07601 05138 2970 7619 7081 intestato a a
Massimo  Enrico Ferrario
Rabito: attivare satispay (metodo per trasferire piccole quantità di denaro attraverso gli smart phone)

Relazioni aggregazioni
 A turno i presenti con slide o a voce, poi in seguito da remoto (solo a voce) le Aggregazioni partecipanti

illustrano quanto hanno fatto negli ultimi 12 mesi
 entro il 14 ottobre bisogna inviare a  ferrario.max@tiscali.it il materiale (presentazioni, elenchi puntati, etc.)

che devono poi essere caricati sul sito
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Ore 14:15 Ripresa dei lavori

Aggiornamento Calendario Storico Idro-Meteorologico
 Ferrario se vogliamo aggiornarlo servono:

◦ fotografie in alta risoluzione (Valisa: almeno 300 dpi) entro il 31 ottobre.
◦ date mancanti

 Mangianti: sui giorni vuoti si possono mette eventi meteo anche precedenti
Il calendario si trova su Google Drive. Occorre non segnalare eventi già presenti. Gli eventi sono dal 1900 in poi.
Il prossimo calendario avrà i giorni della settimana e sarà dell’anno 2019. 
Ogni associazione dice quanti calendari vuole che siano stampati.

Un evento condiviso
 Ferrario propone, dopo aver sentito relazione di Mangianti e Lunini di andare in visita a primavera al

Museo Bernacca
 Monteverde propone per  la  celebrazione della GMM (sabato 23 marzo 2019)  una conferenza da

tenersi al mattino rivolta alla popolazione o agli studenti. Ferrario propone coordinamento tipo diretta.

Premio Meteorologo dell’anno
 Ferrario fare un sondaggio tra 10 nomi proposti ed eleggere il meteorologo dell’anno che sarà premiato

al  prossimo  Tavolo  UNI-MET.Ferrario  si  interessa  di  sondaggio  professionale  (a  pagamento).  Il
concorso di svolgerà agli inizi del 2019.

 Rabito ogni aggregazione propone 10 nomi, i primi 10 nomi saranno quelli che devono essere votati

Rovereto e UNI-MET messaggio di Zardi
 viene letto messaggio WhatsApp e successiva e-mail  del presidente di AISAM riguardo un invito a

tenere il prossimo Tavolo UNI-MET a Rovereto all’interno del Festivalmeteorologia e ad avvisare con
maggiore anticipo la data dei Tavoli in modo da poter partecipare come uditore nelle prossime edizioni

 il  giorno 8 ottobre viene risposto ringraziando che non è possibile accettare l’invito visto il carattere
itinerante di UNI-MET e che la data approssimativa è già stata decisa (si veda punto successivo).

Modifiche Regolamento
 vi sono degli errori di battitura nel Regolamento votato a Roma
 manca la parte di Endorsement che è cresciuta molto negli ultimi mesi
 c’è una incongruenza tra l’articolo 8 e l’articolo 9 

Ferrario  si  impegna a produrre  un  NUOVO REGOLAMENTO CORRETTO che  sottoporrà  prima della  fine
dell’anno a votazione.

Prossimo incontro di UNI-MET 5°Tavolo
Di comune accordo viene deciso, che dopo la tappa al nord d’Italia, il prossimo tavolo UNI-MET si terrà nel
meridione italiano (Napoli / Osservatorio Vesuviano? Da verificare…) , molto probabilmente il 5 ottobre 2019.

Associazioni non partecipanti appieno al 4° Tavolo
 Meteo in Molise: obbligo di partecipazione, almeno in streaming, al 5 Tavolo
 E-R Meteo: obbligo di partecipazione dal vivo al 5° Tavolo
 Perugia Meteo: obbligo di partecipazione dal vivo al 5° Tavolo

La seduta del 4° Tavolo si chiude alle ore 15:00 con  anticipo. Grazie a tutti i partecipanti e al prossimo incontro.

Verbalizzanti
Ferrario/Serfini/Rabito
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