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Quando si dice "stare con la testa tra le nuvole". Gabriele

Serafini, romano, 28 anni, ci sta davvero. Tecnico

meteorologo, ha fondato "Meteo Lazio", sito web con annessa

pagina Facebook che conta oltre 55mila follower e che

vanta, oltre a dei collaboratori, una rete di decine e decine di

curiosi che quotidianamente si incontrano in quello spazio

virtuale e lo alimentano con contributi fotografici, video e

con segnalazioni, soprattutto.

Serafini, incontrare un tecnico meteorologo under 30 è
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piuttosto raro. Come si è avvicinato a questo mondo?

"È stata una cosa inaspettata. Dopo aver preso il doppio

diploma italiano-francese al Convitto Nazionale Vittorio

Emanuele II, mi sono iscritto alla facoltà di Ingegneria

meccanica. Era il primo appello di analisi matematica, il mio

primo esame: il caso ha voluto che quel giorno, era il 2012,

Roma fosse investita da una delle più grandi nevicate degli

ultimi tempi. La prova scritta difficilmente riuscii a

distogliere lo sguardo dalla finestra, incantato dalla magia di

quell'evento così inconsueto, per Roma".

E l'esame come è andato, alla fine?

"Non bene".

Ha vissuto quanto accaduto come una specie di "segnale"?

"Sì, da quel momento fui attratto dalle dinamiche che

governano l'atmosfera e cominciai a studiare il cielo. Ho

iniziato a conoscere il mondo degli 'appassionati del meteo',

che organizzano incontri, eventi a carattere scientifico, ma

anche vere e proprie 'cacce agli eventi estremi', le stesse di

cui spesso si sente parlare dagli Stati Uniti. Così capii che

anche io avrei voluto avere un ruolo in quel mondo".

E l'università?

"L'ho lasciata, proprio per concentrarmi su questo, sul

meteo. E dire che, pensandoci, già da bambino questo

mondo mi affascinava: durante le estati passate in

montagna, al mattino ero il primo ad alzarmi. Mi

sintonizzavo su un canale tv austriaco, che mostrava le

migliori webcam d'altura in tempo reale".

Cosa ha fatto, successivamente?

"Ho iniziato a conoscere la materia della meteorologia in

maniera più approfondita, partecipando a convegni ed

entrando sempre più a contatto col mondo degli amatori. Mi

sono attivato per diventare Tecnico meteorologo: lo sono dal



2019. Per farlo ho dovuto superare esami di matematica,

fisica, fluidodinamica, meteorologia. Dopo un attestato di

collaborazione con una ditta che opera nel campo, si fa un

esame, scritto e orale. Io l'ho fatto al Consiglio nazionale

delle ricerche a Bologna e poi ho ottenuto la certificazione,

che mantengo ogni anno, come se si fosse iscritti a un albo,

con tanto di corsi di aggiornamento".

Poi che è successo?

"Dopo qualche tempo mi sono reso conto che nonostante a

Roma e dintorni ci fossero una miriade di persone

interessate alla materia, non esisteva una realtà

d'aggregazione collettiva ed uniformata".

E così è nata la pagina "Meteo Lazio".

"Esattamente. È una pagina Facebook di segnalazione di

eventi meteorologici, a disposizione del pubblico. Ed è

proprio attraverso i social che sono riuscito a coinvolgere

altri giovanissimi, sparsi per il Lazio: inizialmente il gruppo

d'amministrazione coinvolgeva sei amici tra i 15 e i 22 anni,

che in caso di necessità filmavano e fotografavano eventuali

cambiamenti del tempo. Ignari del successo che sarebbe

arrivato, abbiamo pian piano osservato la nostra pagina

crescere, così nel 2018 abbiamo deciso di aprire il sito

internet www.meteoregionelazio.it".



Sono passati tre anni circa: è un marchio registrato?

"Sì, lo gestisco insieme a Luca, Andrea e Davide, prima di

tutto amici, oltre che membri del direttivo. Con noi ci sono

altre venti persone: sono studenti o neo-laureati che in un

futuro non troppo lontano vorranno trovare uno sbocco

professionale in questa materia e che oggi vivono in maniera

fervida questa passione, spinti ogni giorno da un bacino di

utenza sempre più vasto ed esigente".

Com'è organizzato il vostro lavoro?

"C'è una redazione online che si occupa di aggiornare

contenuti attraverso un blog dedicato e i canali di

comunicazione. Un'altra parte del team sviluppa una rete di

stazioni meteorologiche, che fungono da occhio vigilante in

real time: ad oggi è la più vasta presente nel Lazio. Sempre

loro, si occupano anche della pubblicazione delle analisi

climatologiche e dei progetti di monitoraggio, partnership

con enti istituzionali come il Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr, ndr), Consiglio per la ricerca in agricoltura e

l'analisi dell'economia agraria (Crea, ndr) dipartimento della



protezione civile, Centro funzionale regionale (Cfr, ndr)".

Riservate anche una parte alla didattica?

"Certo: organizziamo corsi di formazione dedicati a chi

svolge attività all'aperto, come ad esempio le guide

ambientali escursionistiche".

Qual è il suo sogno nel cassetto?

"Sogno di poter rendere questo portale un lavoro a tempo

pieno. Nonostante abbia poi perseguito una

professionalizzazione, certificandomi nel 2019 come Tecnico

meteorologo, ed iscrivendomi ad Ampro, la prima

associazione di professionisti nel campo meteo, il lavoro

rappresenta una chimera in questo settore. Nonostante ciò,

lo scorso anno l'impegno e la costante dedizione mi hanno

premiato e oggi ho la fortuna di occuparmi di previsioni

meteo su scala nazionale per un'importante azienda di

Roma. E, credetemi, non passa un giorno in cui rimpianga di

aver scelto di avere la testa tra le nuvole".
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