La giornata della meteorologia è un evento di divulgazione meteorologica e di solidarietà
giunto alla sua 8^ edizione 2019 che si terrà nella città di Busca
Negli anni abbiamo ospitato oltre 75 esperti del settore, con più di 2500 presenze e migliaia collegati in live
streaming, per parlare di meteorologia e clima. Abbiamo cercato di farlo in modo diretto ed intuitivo e tutti
gli appuntamenti sono sempre stati ad ingresso gratuito.
Il ricavato, salvo le spese vive, serve per finanziare progetti di solidarietà. La manifestazione non ha fine di
lucro ed è organizzata da Datameteo.com

In collaborazione con il Progetto Climatt è stato inoltre indetto un Contest sul cambiamento
climatico aperto agli studenti delle scuole medie e superiori della Provincia di Cuneo ai due migliori progetti
un notebook e una stazione meteo intelligente

PROGRAMMA EVENTO
https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

BUSCA - Sabato 16 Marzo (mattino / pomeriggio)
Al mattino ore 08:30 meteo permettendo si innalzerà nei cieli di Busca la mongolfiera
pilota dal campione John Aimo PER IL VOLO DEL CUORE 2019
L’innovativa struttura del Palaclima che verrà montato in Piazza Fratelli Mariano e la vicina struttura
espositiva di Casa Francotto, daranno la possibilità di realizzare un doppio percorso dedicato ai ragazzi delle
scuole e agli insegnanti. I laboratori sono stati altresì aperti a studenti universitari ed appassionati.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Busca tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado
potranno iscriversi gratuitamente al Corso di aggiornamento valido ai fini dell’aggiornamento valido 3 ore di
formazione (09:00 - 12:00 ) con rilascio dell’attestato di frequenza.
I percorsi prevedono l’interazione pratica e multimediale con affermati esperti di settore che ci illustreranno
con un linguaggio semplice ed informale ma con un occhio attento all’aspetto scientifico varie tematiche sul
clima o ad esso collegate.

ORE 09:00 – 12:00
LABORATORI INTERATTIVI AL PALACLIMA
PER LE SCUOLE
ORE 09:00 – 12:00
LABORATORI INTERATTIVI A CASA
FRANCOTTO PER INSEGNANTI , STUDENTI
UNIVERSITARI, APPASSIONATI

Dettaglio Laboratori presenti al Palaclima
mattina e pomeriggio:




ACCREDITAMENTO IN LOCO ore 08:30
ORE 12:00 PREMIAZIONE SPECIALE CONTEST
ORE 13:00 METEO PRANZO CONVENZIONATO PRESSO
RISTORANTE DUE MONDI PRENOTAZIONI 0171-943909

ORE 16:00 PREMIAZIONE SPECIALE CONTEST

16:30-17:30
LABORATORI INTERATTIVI AL PALACLIMA
APERTI AL PUBBLICO INGRESSO LIBERO
SINO AD ESAURIMENTO POSTI
ORE 18:30 APERICENA CONVENZIONATO PRESSO
RISTORANTE PORTA SANTA MARIA PRENOTAZIONI
0171-946468
https://www.giornatameteo.com









Datameteo : strumenti e sistemi di
previsioni meteo
Ente di gestione Aree Protette delle Alpi
Marittime: Progetto Climatt
Alpha Lima Aviation: Droni e tecnologie di
monitoraggio ambientale
Dettaglio Laboratori presenti Casa Francotto
mattina :
Arch Gianpiero Cavallo : Energie rinnovabili
e risparmio energetico: la casa che non
consuma ed inquina
Arpa Piemonte dott Paolo Bertolotto:
futuri scenari climatologici locali
Sig Lorenzo Camisassi: Clima ed erbe
officinali
Reg Piemonte servizio fitosanitario Dott
Federico Spanna: Influenza dei fattori
climatici sulla difesa delle colture agrarie
Sig Dante Bruno: Il Clima nei detti popolari
del passato

info: giornatameteo@gmail.com

BUSCA - Sabato 16 Marzo sera Teatro Comunale di Busca
Dalle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Busca con ingresso libero sino ad esaurimento posti, inizierà
questo viaggio di divulgazione nel clima che cambia. Abbiamo pensato di suddividerlo in tappe raccontate
in modo accattivante ed interattivo dai vari relatori, molti dei quali provengono dalla Granda e ci
metteranno a disposizione la loro grande competenza e professionalità.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Busca tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado
potranno iscriversi gratuitamente al Corso di aggiornamento valido ai fini dell’aggiornamento valido 3 ore
(20:30- 23:30 ) di formazione, con rilascio dell’attestato di frequenza.
ORE 20:30 SALUTO DEL SINDACO E DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE PIEMONTE Dott ALBERTO
VALMAGGIA

Prof Claudio Cassardo Prof Associato Facoltà di Scienze MM.FF.NN e climatologo:
“Il clima sta cambiando e… anche noi! “

Dott Edoardo Monticelli Docente di Viticoltura:
“Clima e Viticoltura nel futuro - Grandi cambiamenti?”
PREMIAZIONE CONTEST IL CLIMA CAMBIA , CAMBIAMO ANCHE NOI
PRESENTAZIONE ONLUS UNA MANO PER I BAMBINI

Dott Franco Borgogno Giornalista :
“Una montagna di plastica in un mare di indifferenza in un clima che cambia”

Sig Simone Mondino Fotografo Naturalista :
“Il clima che cambia in una foto… divulgato con i social “

OSPITE D’ ONORE DELLA SERATA

PAOLO SOTTOCORONA
Meteorologo e divulgatore
de LA 7 TV
Moderatore evento: Doriano Mandrile Capo redattore Corriere di Savigliano e Hind El Faqir
https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

BUSCA – Domenica 17 Marzo (mattino / pomeriggio)
Al mattino ore 08:30 meteo permettendo si innalzerà nei cieli di Busca la mongolfiera
pilota dal campione John Aimo PER IL VOLO DEL CUORE 2019
Una iniziativa per sensibilizzare tutti ad amare di più il nostro pianeta del cuore: la terra
L’innovativa struttura del Palaclima che verrà montato in Piazza Fratelli Mariano in centro
Busca
ORE 10:00 – 12:00
Dettaglio Laboratori presenti

ORE 15:00 – 16:00
LABORATORI INTERATTIVI E VIDEO



Datameteo: strumenti e sistemi di previsioni meteo

AL PALACLIMA



Ente di gestione Aree Protette delle Alpi Marittime: La
biodiversità ore 15:00

ORE 16:00 PREMIAZIONE SPECIALE
CONTEST
INGRESSO LIBERO SINO AD ESAURIMENTO
POSTI

https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

