PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE METEO4
L’associazione “Estremi di Meteo4” raccoglie gli appassionati di meteorologia di Verona, ma anche delle province
limitrofe quali Vicenza, Padova, Mantova, Rovigo, Reggio Emilia e ha come filo conduttore le figure del meteorologo
veronese Emilio Bellavite ed il professor Angelico Brugnoli fondatori dell’osservatorio “Meteo4” da cui prendiamo il
nome. La nostra associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e l’unico requisito
richiesto per farne parte è la passione verso questa scienza così affascinate e per certi versi misteriosa. Il nostro tarlo
è però la neve, rara nella nostra regione del Veneto e molto rara nella città di Verona e d’intorni.
Dal 2008 siamo riconosciuti Associazione di Promozione Sociale (class. PS/VR0164).

Gli obiettivi dell’associazione
L’associazione “Estremi di Meteo4” raccoglie gli appassionati di meteorologia di Verona, ma anche delle province
limitrofe quali Vicenza, Padova, Rovigo, Mantova, Reggio Emilia e ha come filo conduttore le figure del meteorologo
veronese Emilio Bellavite ed il professor Angelico Brugnoli fondatori dell’osservatorio “Meteo4” da cui prendiamo il
nome. La nostra associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e l’unico requisito
richiesto per farne parte è la passione verso questa scienza così affascinate e per certi versi misteriosa.
L’associazione è presente alla Fiera della Meteorologia a Rovereto per promuovere le proprie attività ed obiettivi che
riguardano principalmente:




Divulgazione della scienza meteorologica tramite visite ai maggiori centri previsionali Italiani, organizzazione
di incontri e convegni con personalità di spicco nel panorama meteorologico Italiano;
Creazione di una rete di monitoraggio, il più possibile capillare, della provincia di Verona e limitrofe, per
avere una più chiara percezione del nostro microclima
Valorizzazione dei dati storici del meteorologo Emilio Bellavite e dei nostri associati per avere un quadro
globale della climatologia veronese e dei cambiamenti climatici in atto (progetto Meteo4.com)

Come potete vedere abbiamo grandi ambizioni che con l’impegno e la passione di ciascuno stiamo iniziando a
realizzare ma la strada da percorrere è ancora molto lunga. Se qualcuno fosse interessato a saperne di più, a
conoscere in dettaglio come ci stiamo muovendo, quali sono gli obiettivi a breve scadenza è invitato sul sito
www.meteo4.com dove potrà fare la nostra conoscenza sul Forum. Il Forum è anche il nostro strumento di
approfondimento di temi specifici che vanno dal microclima locale al clima generale. Inoltre durante eventi climatici
significatici si potrà seguire in nowcasting utilizzando sia i dati della rete meteo4, sia il nostro forum.
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Oltre a questo recentemente abbiamo iniziato una collaborazione Volontari dell’Associazione Nazionale Alpini per la
Protezione Civile e con il Comune di Lavagno in provincia di Verona per un progetto di gestione delle emergenze
idrogeologiche denominato “Progetto Mezzane”, come bene illustrato nel volantino informativo che abbiamo
preparato.
Meteo4 è presente al festival della meteorologia di Rovereto alla ricerca di nuovi soci ed eventuali collaborazioni con
altre realtà e centri di ricerca nel settore. Il veronese ha certamente un microclima molto singolare che meriterebbe
infatti un approfondimento scientifico e all’interno dell’associazione siamo aperti a sostenere e collaborare con
iniziative che perseguano sviluppi conoscitivi del nostro territorio con particolare riferimento agli aspetti climatici e
meteorologici.

Associazione Estremi di Meteo4
Rovereto, 11, 12 novembre 2016

Gli “Estremi”
Soci Fondatori: Massimiliano Veronesi, Marco Rodriquez, Emanuele Begalli, Angelo Amicarelli, Massimo Dalla Chiara, Azzoni Alessandro .
Direttivo 2016: Paolo Dona' (Presidente), Mirko Fitta' (Vice Presidente), Consiglieri: Simone Buttura, Angelo Amicarelli, Marco Camera, Cristina
Capitani, Massimiliano Veronesi, Siro Morello, Sergio Nichele, Flavio Pacilio, Andrea Pizzeghella, Massimo Merzari, Marco Rodriquez, Corrado
Vaona
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