Riassunto attività lista PDT 2014
Un po' per ricordarmi ciò che abbiamo fatto quest'anno, un po' per aggiornare i “nuovi” che
si sono aggiunti, ecco un riassunto di quanto ha fatto la lista nel 2014.
Grazie a tutti e ciao da Max
gennaio
• ci imponiamo 3 obiettivi a) associazione, b) newsletter, c) trovarci almeno una volta
all'anno - meeting
• siamo ancora fuori da OPERA (!)
febbraio
• valutazione se formare una associazione (agenzia entrate)
marzo
• valutazione se formare una associazione (telefonata al COLAP)
• discussione su Seasonal Forecast e validità delle previsioni stagionali
aprile
•
maggio
• 6) convegno di Sesto Fiorentino
• prime polemiche degli albergatori
• primo censimento dei meteorologi italiani
• maggio attacco di Striscia la Notizia al collega Gandini di ARPA Piemonte
giugno
• realizziamo il Primo Censimento dei Meteorologi italiani
• polemiche albergatori si arriva al “meteoterrorismo”
• sono pubblici i risultati primo censimento meteorologi italiani
• primo membro dell'AM in lista
• AM produce un documento con i CFU necessari alla attestazione di Meteorologist
• discussione su allerte PC da vento forte
luglio
• elaboriamo e presentiamo i dati sul web, tra i risultati emerge l'intenzione di creare
una associazione nuova
• ancora polemiche con gli albergatori
• iniziativa previsori Emilia Romagna sulle spiagge
agosto
• elenco delle morti connesse alle alluvioni o ad eventi estremi in Italia dal 1998 al
2014, un elenco simile comparirà anche sul numero 4 di Ecoscienza.
• discussione su indici di calore
• primi commenti a SMND
settembre
• prepariamo l'intervento di Bologna con 2 settimane di ragionamenti e osservazioni
sul DPR di istituzione del SMND
ottobre
• “caso Panegrossi” a seguito delle affermazioni della ricercatrice passate sulla TV
nazionale chiediamo e otteniamo mail di spiegazioni
• 2) partecipazione alla riunione di Bologna, su previsioni e previsori. Grazzini porta
la voce dei previsori PDT davanti ad una gremita platea
• a seguito di questo incontro inviamo le nostre osservazioni al DPR in prepazione su
SMND alla dr. Pagliara tramite una lettera inviata via e-mail (di cui attendiamo

ancora la risposta).
• i membri della lista sono 100
• abbiamo contatti in Meteo Svizzera e al Norwegian Meteorological Istitute
• apriamo un contatore che indica i giorni che sono passati da quando doveva
iniziare ad esistere SMND
novembre
• abbiamo un contatto in UK Metoffice
• a seguito dei risultati della selezione del test a crocette per partecipare agli esami
scritti che davano accesso ai TFA (Tirocinio Formativo Attivo) per la classe A053
(“Meteorologia ed esercitazioni”), ci scrive una dottoressa (PhD) che segnala
l'idiozia di questi test che di fatto hanno bocciato tutti i candidati chiedendo
domande assurde su argomenti tipo “cartografia” e “navigazione aerea”
• 27) partecipiamo al tavolo per percorso DEKRA di Certificazione della Professione
di Meteorologo
dicembre
• bilancio attività: dei 3 punti obiettivo contenuti nella e-mail del 26 dicembre 2013: a)
associazione, b) meeting, c) newsletter, ne ho realizzato meno di un terzo.
L'associazione non siamo riusciti a farla (ma abbiamo più volte ricevuto un invito a
convergere in AGI), il meeting è inarrivabile (tempo, energia, denaro, risorse
umane, etc.), e ho surrogato la newsletter tempestandovi di aggiornamenti mensili...
però se non basta una pagina per descrivere quanto abbiamo fatto, vuol dire che ci
siamo impegnati su altre tematiche... non pianificate, e forse né pianificabili.
• chiudiamo l'anno con 105 membri.
• l'anno volge al termine ci siamo scambiati oltre 850 e-mail (la maggior parte le ho
mandate io :-), forse molte vi avranno dato noia, ma penso che quest'anno alla fine
siamo tutti più “ricchi”

