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19 maggio 2014

Previsioni meteo sbagliate: richiesta danni
Jesolo. Secondo gli esperti doveva essere una domenica di “brutto tempo” invece è stato bello.
Gli operatori si ribellano contro le anticipazioni errate. Schiavon (albergatori): «Gravi danni per il
turismo». Bison: «Azione risarcitoria»
di Giovanni Cagnassi

JESOLO Previsioni meteo ancora sbagliate, Jesolo si ribella e gli operatori
preparano una stazione privata sul litorale. Intanto, dal Consiglio comunale arriva la richiesta di una class action
risarcitoria contro le previsioni sbagliate di queste ultime settimane. E torna in auge il famoso “microclima” di Jesolo,
oggetto di scetticismo e scherno, ma pur sempre ad effetto. Sabato e domenica, due belle giornate di sole quasi estivo,
comunque caldo e piacevole sulla pelle.

E, infatti, la gente è accorsa in spiaggia dopo aver saputo che si poteva tranquillamente prendere il sole. Da Bibione a
Cavallino fino a Sottomarina, code di auto dalle località limitrofe, quelle più vicine alla meta per assicurarsi almeno
qualche ora sulla sabbia.

Ma sono mancati turisti e ospiti dalle città o fuori provincia o Regione. Le previsioni avevano annunciato da una settimana
due giornate con nuvole e pioggia. Un disastro per le prenotazioni, colate a picco in questo mese di maggio dal segno
negativo.

Amorino De Zotti, presidente del Consorzio Manzoni, già presidente Apt, è visibilmente spazientito. «Tra pochi giorni»,
annuncia, «probabilmente giovedì, presenteremo la stazione meteo di Jesolo. La acquisteremo noi operatori del turismo,
perché è il privato che si muove quando serve elasticità, concretezza e idee chiare. La realizzeremo sul litorale di Jesolo e
garantirà previsioni meteo certe al 100 per cento, visto che qui le stanno sbagliando tutti. Pare proprio che ormai le
previsioni meteo siano diventate come gli exit pool elettorali: non ne azzeccano una». Il presidente dell'Aja Massimiliano
Schiavon rilancia il concetto di microclima di Jesolo e della costa.

«Chiamatelo come volete», dice Schiavon, «mi hanno preso in giro quando l'avevo descritto alcune estati fa, ma
evidentemente esiste. Non sono un meteorologo, però bisogna rilevare che gli influssi del mare e del vento da noi
garantiscono il sole anche quando le previsioni parlano di pioggia. Ormai sono talmente tante le previsioni sbagliate che
abbiamo perso il conto. E ci hanno creato gravi danni».

Tanto gravi che Daniele Bison, consigliere della civica Jesolo, chiede una class action: «Persino il sito del Comune
commette gravi errori, eppure ci costa. Allora, alla luce dei tanti errori, delle prenotazioni perse, delle proteste e tensioni,
Comun,e, cittadini e operatori devono pensare a un' azione risarcitoria che può essere dimostrata dati alla mano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

0 Tweet 1 Email

Lascia un commento

106ConsigliaConsiglia

106ConsigliaConsiglia

Previsioni meteo sbagliate: richiesta danni - Cronaca - la Nuova di Venezia http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2014/05/19/news/previsioni-met...

1 di 2 21/05/2014 9.29



ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Alfa Romeo Mito
La nuova Mito tua da € 10.950 con finanziamento anticipo 0.
Scopri di più!

ha perso 19 kg in un mese
Lo ha raccontato in TV.Il nuovo metodo per dimagrire!
cncnews24.net

Prova SKYACTIV TECHNOLOGY
Mazda CX-5. Il primo SUV compatto Diesel Euro6 da 21,7 km/l
Negli showroom Mazda

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità
Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - Via Cristoforo Colombo n.98 - 00147 Roma - Tel:+39.06.84781 - P.I. 00906801006

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Aggiungi un commento 

Plug-in sociale di Facebook

8 commenti

Christian De Lucca · Università di Bologna

Caro Marco Salieri io sono di jesolo e faccio fatica a credere che si possa mangiare solo spendendo
Euro 50/60; gestisco un Hotel Fronte Mare ed i prezzi per i soggiorni che tu citi sono del tutto fuori da
ogni logica soprattutto in questo periodo in cui ci facciamo la concorrenza al ribasso con strutture che
la Croazia si scorda. Concordo sul fatto che jesolo sia sinonimo di sole e spiaggia e questo è
sicuramente colpa nostra (intesi come operatori turistici) e dei nostri politici che non aiutano a
differenziare l'offerta turistica con attrazioni che pongano l'accento su aspetti peraltro importanti della
nostra località fino ad ora trascurati. Ciò non toglie che per una località turistica che vive di spiaggia e
mare una previsione sbagliata può causare danni ingenti cosa che peraltro vale anche per le località
sciistiche invernali; i vari siti meteo dovrebbero prestare maggiore attenzione nel pubblicare previsioni
a lungo termine che molte volte si manifestano sbagliate e noi utenti dovremmo comunque mantenere
acceso il cervello e cercare di decidere non solo in base a ciò che questi esperti prevedono.

Rispondi · Mi piace ·  · 19 maggio alle ore 13.293

Maurizio Sudessi ·  Top Commentator · Venezia

Ma invece di prendersela con i metereologi perchè non si protesta con gli amministratori politici di
ogni categoria affinchè vengano fatte delle strade più scorrevoli per poter arrivare alle spiaggie senza
code di ore ed ore ?? E le colpe sono pure degli oporatori turistici,inerti quando c'è da guadagnare e
pronti alle critiche (steriloi ) quando gli incassi latitano !!! E poniamo il caso che le previsioni
atmosferiche avessero previsto sole e bel tempo ,cosa sarebbe successo se invece il tempo fosse
cambiato portando un nubifragio che distruggeva ombrelloni e chioschi,facendo fuggire i bagnanti ,
provocando danni e disagi ?? Altra "class action " ?? Solo fatalità ??

Rispondi · Mi piace ·  · 19 maggio alle ore 1.403

Marco Salieri ·  Top Commentator

Siamo al ridicolo…se basate la vostra stagione turistica sulle previsioni come i maghi del settecento e
non pensate a fare politiche di prezzi migliori ( attualmente in pochi possono pensare di spendere
50/60 euro per mangiare, 10 euro parcheggi, 5 euro due gelati…15/20 euro ombrelloni in
spiaggia…in media 70/580 euro quando va bene a camera … ) pensate che siano le previsioni a
portarvi via la gente o che siano coisti ridotti e servizi ormai simili di coste limitrofe a partire da quelle
Croate?!
Fessi!!

Rispondi · Mi piace ·  · 19 maggio alle ore 3.493

Sante Perticaro ·  Top Commentator · Lavora presso Libero professionista

Ecco perché l'amministrazione deve fare di tutto perché Jesolo non sia solo ... sole@ Non dico ...
come, dico "quasi come" Venezia ! Del resto ha delle potenzialità inespresse

Rispondi · Mi piace · 19 maggio alle ore 3.24

Michele Ferrari ·  Top Commentator

Che schifo
Incassi meno che dimezzati
E chi ringraziamo ?

Rispondi · Mi piace · 19 maggio alle ore 1.18

Dario Trovo' · Lavora presso Sono il datore di lavoro di me stesso

Ringrazia Paolo Corazzon di 3 b meteo!!!
Pensa te che ti e' andata bene!!!!
Io ho fatto 0 incasso !!!

Rispondi · Mi piace · 19 maggio alle ore 3.23

Marco Salieri ·  Top Commentator

Dario Trovo' ma fate sul serio? Ve la prendete con il meteo? avete costi assurdi a Jesolo
ragazzi....la gente si muove anche con il brutto tempo...

Rispondi · Mi piace ·  · 19 maggio alle ore 3.522

Andrea Simionato ·  Top Commentator

Fate più strade altro che meteo!

Rispondi · Mi piace · 19 maggio alle ore 5.49
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