Sede Università Parthenope

5° Tavolo UNI-MET

Napoli, via Ammiraglio Anton 38

Seduta del 5 ottobre 2019

Inizio h. 10.00
Fine h. 13.00

Cognome e Nome - Referenti presenti
Ferrario Massimo Enrico
Serafini Gabriele
Mangianti Franca
Cucchiarella Andrea
Monteverde Claudio
Scafetta Nicola
Budillon Giorgio
De Feo Roberto

Struttura di Appartenenza
PDT - Coordinatore
Meteo Lazio
Associazione Bernacca
Meteo Aquilano
Osservatorio Raffaelli
Uni Federico II
Uni Parthenope
Associazione Bernacca

Cognome e Nome - Referenti collegati via Blue Jeans
Valisa Paolo
Lunini Paolo (solo audio)
Rabito Marco

Struttura di Appartenenza
Centro Geofisico Prealpino
Meteo Apuane
Serenissima Meteo

Cognome e Nome – Non collegati
Lombroso Luca
Cavallucci Michele

E-R Meteo
Perugia Meteo

Ordine del Giorno
Saluto del Presidente............................................................................................................................................. 1
Presentazione Parthenope..................................................................................................................................... 1
Controllo Verbale................................................................................................................................................... 2
Festivalmeteorologia.............................................................................................................................................. 2
Tabella Associazioni.............................................................................................................................................. 2
Evento OltreMet..................................................................................................................................................... 2
Calendario Storico Idro-Meteo Climatologico......................................................................................................... 2
Pagamenti e Spese UNI-MET................................................................................................................................ 2
Rapporti con AISAM............................................................................................................................................... 2
Uscita UNI-MET MIM e evento al De Pinedo......................................................................................................... 2
Situazione Osservatori Meteorologici Storici.......................................................................................................... 2
Progetti e programmi futuri del 2020...................................................................................................................... 2
Sondaggio Meteorologo dell’anno 2018................................................................................................................. 2
Chiusura................................................................................................................................................................. 3
Associazioni non partecipanti al 5° Tavolo............................................................................................................. 3
Alle 10.15 dopo alcuni problemi di connessione ha inzio il 5° Tavolo.
Saluto del Presidente
Mangianti: breve saluto del Presidente che richiama ancora una volta alla presenza fisica di questo momento
unico per la Meteorologia Italiana
Presentazione Parthenope
Budillon: presenta l’Università e i grandi laureati dell’Ateneo. Illustra i corsi attinenti la meteorologia attivi. La
presentazione si trova sul nostro sito
Relazione di Bilancio 2018-2019
Ferrario: illustra la relazione di bilancio, sia associativo (-1), che come supporter (+7), che economico.
Carrellata dell’universo UNI-MET
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Controllo Verbale
Ferrario: si scorre il verbale del 2018 e si evidenzia che è stato realizzato gran parte del contenuto. In
particolare non si è riusciti ad organizzare la gita a Fivizzano che verrà riproposta nel 2020
Mangianti: meglio in quanto nel 2020, è previsto un convegno sui cambiamenti climatici che si terrà presso il
Museo Bernacca a Fivizzano in primavera di sabato in data da definire.
Festivalmeteorologia
Ferrario: ricorda la linea presa l’anno scorso su questa tematica e chiede conferma se resterà uguale l’anno
successivo
Mangianti: visto come siamo stati trattati nel 2017 propongo di astenerci come UNI-MET
Serafini e Rabito: neanche siamo stati invitati
Valisa, Rabito e Monteverde: se abbiamo tempo forse andiamo un giorno in visita
Tabella Associazioni
Ferrario: propone una tabella ove per ogni riga ogni associazione esplichi le sue attività, queste sono già
presenti nel Questionario ma sarebbe un importante confronto visivo tra le varie realtà.
L’Assemblea: approva all’unanimità.
Evento OltreMet
Ferrario: ricorda a tutti l’evento di Maggio “OltreMet” ripercorrendo l’episodio nelle sue varie fasi. La più
problematica è stata sul finale, costituita da un critica alle Associazioni che fanno previsioni del tempo e da un
richiamo ai requisiti di ingresso della neonata AMPRO avanzata da membri di rilievo di MeteoNetwork e di
AISAM. Manca ancora la risposta alla nostra Lettera a seguito di questo evento da parte di MeteoNetwork.
L’Assemblea: conferma che le critiche sono infondate (non esiste una Legge per cui non si possono pubblicare
previsioni meteo in Italia) e che il richiamo è fuori luogo (non era il tema dell’incontro e i criteri di selezione di
AMPRO sono all’interno dei termini di Legge vigenti).
Calendario Storico Idro-Meteo Climatologico
Ferrario: prosegue e verrà stampato anche quest’anno secondo le canoniche modalità. Per la compilazione mi
sta aiutando il socio AMPRO Antonio Marino che ha aperto la seguente pagina internet che riproduce le date del
calendario: http://www.uni-met.it/diario/2010-2019.html
Pagamenti e Spese UNI-MET
Ferrario: Manca ancora chiusura del bilancio 2017-2018, per cui verrà fatto un cumulo tra i due anni. Si tenterà
il recupero delle quote MIM e M3V mancanti.
Rapporti con AISAM
Ferrario: importante realtà associativa meteo italiana, purtroppo non riusciamo ad avere un rapporto, in quanto
la loro filosofia è inglobativa e non partecipativa.
Budillon: a fine seduta, afferma che ogni incontro è importante, e che proverà a parlare con il Presidente
AISAM
Uscita UNI-MET MIM e evento al De Pinedo
Ferrario: ripercorre tutto quanto accaduto in occasione della GMM 2018 e dei successivi incontri di chiarimento
proposti e non realizzati con il Presidente Mangianti a Cassino. Falliti anche i tentativi di mediazione del
Segretario di raggiungere i responsabili a Isernia e a Campobasso. A fronte di una chiusura totale non resta che
prendere atto e attendere.
Sul 23 marzo del 2020 non si è presa una decisione.
Situazione Osservatori Meteorologici Storici
Ferrario: Aperta una pagina internet. Zaldei e Mercalli che possiedono osservatori di prestigio attualmente non
hanno ancora risposto alle richieste di informazioni http://www.uni-met.it/osservatori.html
L’Osservatorio Cavanis ha aperto candidatura per Ossevatorio centennale
Progetti e programmi futuri del 2020
- visita a Fivizzano
- visita a Centro Epson Meteo
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- GMM 2020
Sondaggio Meteorologo dell’anno 2018
Viene visto il videomessaggio del vincitore Flavio Galbiati che viene chiamato anche al telefono.
Ferrario: ripercorre le caratteristiche del Sondaggio (praticità, economicità, popolarità) sottolinea i difetti
(possibilità di hackeraggio a favore di voto multiplo). Ricorda il Regolamento avviato in ritardo rispetto al
concorso.
Serafini: Google permette sondaggi con un minimo di anagrafica univoca, alternativa da esplorare
L’Assemblea: vota all’unanimità vota per riproporre il premio nel 2019, per il voto popolare e non via e-mail su
invito.
Chiusura
Comunicazione singole Associazioni
Rabito: chiede posizione forte di UNI-MET sui cambiamenti climatici dopo che negazionisti all’interno della sua
associazione si sono dissociati.
Ferrario: ricorda la partecipazione a Friday For Future di Marzo 2019, il Codice Deontologico di UNI-MET che si
avvale di riferimenti come UNFCC e IPCC e la firma alla petizione di Buizza di questa estate. La posizione di
UNI-MET è chiara e inequivocabile.
Foto di rito:
Le trovate qui sul sito di MeteoLazio che ringaziamo per il resoconto:
https://www.meteoregionelazio.it/2019/10/07/quinto-incontro-annuale-uni-met-aggregazioni-storia-dellameteorologia/
Associazioni non partecipanti al 5° Tavolo
Perugia Meteo: obbligo di partecipazione dal vivo al 6° Tavolo o verrà declassata a UNI-END

La seduta del 5° Tavolo si chiude alle ore 13:00. Grazie a tutti i partecipanti e arrivederci al prossimo incontro.
Verbalizzanti
Ferrario/Cucchiarella/Mangianti
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