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Sede: Osservatorio
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Inizio h. 10.10

Seduta del 1 ottobre 2021

Fine h. 11.50

Cognome e Nome - Referenti presenti
Ferrario Massimo Enrico
Rabito Marco
Mangianti Franca
Valisa Paolo
Monteverde Claudio
Zamperin Stefano
Lombroso Luca
Cavallucci Michele
Caraccio Paolo
Lunini Paolo

Struttura di Appartenenza
PDT – Coordinatore e AMPRO
Assente
Associazione Bernacca
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

UNI-END
Pretemp
CNR
Antonio Marino
Osservatorio Collegio Romano
Iafrate Luigi

Struttura di Appartenenza
Rotunno Giorgio
Baldi Marina – Gianni Dalu
AMPRO
Guida

Ordine del Giorno
Saluto del Presidente............................................................................................................................................. 1
Saluto del Segretario.............................................................................................................................................. 1
Conferma del Presidente e del Segretario............................................................................................................. 2
Iniziative Fivizzano................................................................................................................................................. 2
Prossimo Tavolo UNI-MET.................................................................................................................................... 2
Rapporto altre associazioni.................................................................................................................................... 2
Interventi................................................................................................................................................................ 2
Alle 10.10 dopo che si è appreso che il proiettore in sala c’era, ma era indisponibile inzia l’8°Tavolo UNI-MET
Saluto del Presidente
Mangianti: breve saluto del Presidente che rigrazia i partecipanti, il lavoro del Segretario. Sottolinea la presenza
di numerose defezioni e auspica di ritrovarsi in maggior numero il prossimo anno.
Saluto del Segretario
Mangianti: breve saluto del Segretario, che ricorda la scala di priorità nella vita:
1) salute 2) famiglia 3) lavoro 4) propria associazione meteo 5) tavolo UNI-MET
Il “gruppo” però è vivo e si mantiene negli anni.
Ne è testimonianza dei video che sono stati proiettati in sala con interventi dei rappresentanti delle associazioni
che non hanno potuto partecipare (Meteo3Veneto, Data Meteo Educational, Meteo in Veneto e Osservatorio
Geofisico Prealpino di Varese).
Relazione di Bilancio 2020-21
Ferrario: illustra la relazione di bilancio associativo. La presentazione in formato PDF è disponibile sul sito. Il
bilancio amministrativo sarà inviato via e-mail ai rappresentanti delle associazioni meteorologiche.
Marino: interviene con una relazione dettagliata su uno dei progetti più importanti di UNI-MET il Diario
Meteorologico
Elezioni meteorologo dell’anno
Ferrario: metodo FB appropriato (gratuito e sicuro) anche se non tutti hanno FB. Oltre 300 i voti presi dai due
vincitori premiati oggi. Confermato per l’anno prossimo.
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Viene effettuata una chiamata a sorpresa al premiato anno 2018 Paolo Frontero.
Segue premiazione con foto ed intervista ai 2 vincitori.
Assemblea: approva.
Conferma del Presidente e del Segretario
Ferrario: a causa delle numerose defezioni a Roma le votazioni si sono svolte in maniera aperta su WA.
Confermata Mangianti Presidente e Ferrario Segretario
L’Assemblea: approva.
Iniziative Fivizzano
Ferrario: rilancio della visita del Museo Bernacca per l’ennesima volta, dopo i tentativi falliti causa pandemia.
Mangianti: si pensa periodo del 25 aprile 2023.
Prossimo Tavolo UNI-MET
Ferrario: tavolo al nord. Varese presso L’Osservatorio Geofisico Prealpino, Domodossola presso il Collegio
Rosmini e Torino a Moncalieri.
Rapporto altre associazioni
Ferrario: quest’anno si è tentato una attività di pacificazione (lettera invito del Presidente), ma i referenti delle
associazioni meteorologiche spesso non si sono neanche degnate di rispondere declinando l’invito.
Prevale ancora una forte frammentazione, con esaltazione delle attività personale ed individualismo. Nessuna
minima volontà di cooperare a livello nazionale.
Interventi
Baldi: necessario proseguire la battaglia sui termini meteorologici errati come “Bomba d’Acqua”. Complimenti a
UNI-MET bel gruppo e ai premiati.
Dalu: necessario coordinarsi a livello italiano
Rotunno: Pretemp per ogni evento una scheda che potrebbe essere utile al progetto estremi meteo
Ragazzi fan di Nucera: sono contenti di aver conosciuto questa realtà in campo meteorologico. Chiesto elenco
associazioni contattate per questo tavolo. Complimenti per l’attività di elezione del Meteorologo dell’Anno.

La seduta del 8° Tavolo si chiude alle ore 12:00. Grazie a tutti i partecipanti e arrivederci al prossimo incontro.
Verbalizzanti
Ferrario
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