
I meteoterroristi hanno pane per
i loro denti TURISMO Arlotti (Pd) presenta alla Camera una proposta

di legge destinata a stroncare chi si diverte a sbagliare

TRIBUNALE

Andrea Speziali nuovo 
membro del C.T.U.
Con l’adunanza del 26 luglio è sta-
to ammesso al Tribunale di Rimini
un nuovo membro del C.T.U. (Con-
sultente Tecnico Ufficio), Andrea
Speziali. Giovane riccionese, classe
1988, noto sul territorio nazionale
come massimo esperto di arte Li-
berty con un dottorato in Belle Ar-
ti conseguito a Urbino. Il Tribunale
di Rimini lo ha ammesso all’albo
per diversi settori (antichità, pre-
ziosi, oggetti d’arte, stampe, im-
mobili di prestigio) riconoscendo
Speziali per le sue capacità. Alle
spalle del giovane una decina di
pubblicazioni e una elevata quan-
tità di mostre curate sul tema
dell’Art Nouveau si aggiungono
scoperte di risonanza internazio-
nale. Tra questi il ritrovamento del-
la cabina di ascensore che era in-
stallata fino al periodo franchista
presso la famosa casa Batllò di
Barcellona (opera di Antonì Gaudì)
e rinvenuta di recente in una casa
di Palermo; gli affreschi Art Nou-
veau realizzati da due famosi arti-
sti francesi quali  Émile Hurtré e
Jules C.Wielhorski per una villa ab-
bandonata a Correggio, infine il ri-
trovamento del bozzetto acquarel-
lato a mano per un maiolicato a lu-
stro sulla facciata di villa Lydia a
Viserba realizzato da Galielo Chini.

  e previsioni meteorologiche so-
no uno strumento fondamen-
tale per regolare la mobilità dei
cittadini e le attività delle impre-

se, soprattutto di quelle del settore agri-
colo e del turismo, per cui una previsio-
ne sbagliata può avere un impatto note-
vole sulle attività e sui ricavi. In Italia,
però, anche per l’assenza di un sistema
meteo nazionale civile quello delle pre-
visioni meteo, soprattutto online, è di-
ventato un mercato che spesso fa del
“meteoterrorismo” uno strumento per
intercettare il più alto numero di utenti
e “clic”. Occorre perciò un intervento che
disciplini i servizi informativi meteoro-
logici, prevedendo anche un codice di
condotta del settore ed eventuali sanzio-
ni, e renda finalmente operativo il Ser-
vizio meteorologico nazionale distribui-
to. E’ l’obiettivo della proposta di legge
a prima firma di Tiziano Arlotti, deputa-
to PD, “Disciplina dei servizi informativi
meteorologici e modifiche alla disciplina
in materia di istituzione del Servizio Me-
teorologico Nazionale Distribuito”. Il
provvedimento è stato presentato ieri al-
la Camera. Il testo, spiega Arlotti, defini-
sce i servizi meteorologici, siano essi
pubblici o privati, “di rilevante interesse
nazionale” (articolo 1) proprio in consi-
derazione dell’impatto delle previsioni
meteorologiche sull’utenza ed in parti-
colare sul sistema turistico nazionale e
sulle attività agricole. Le previsioni me-
teorologiche sono gestite da un com-
plesso e variegato sistema di “attori” che
si dividono ruoli e responsabilità: servizi
nazionali, come il Servizio Meteo del-
l’Aeronautica Militare
(www.meteoam.it), servizi regionali
pubblici (Arpa), settori della ricerca,
dell’accademia, associazioni, privati.
Chiunque voglia aprire un sito web e
fornire previsioni può farlo liberamente,
senza limiti, non esiste alcun controllo

L
sulla qualità dei servizi meteo diffusi. Ciò
ha determinato una certa arretratezza e
molta confusione nel settore in termini
di qualità e quantità di prodotti e servizi
offerti. L’articolo 2 promuove un codice
di condotta tra i prestatori di servizi sin-
goli e associati, gli eventuali intermediari
e operatori commerciali che producono
o si avvalgono di informazioni meteoro-
logiche destinate ad essere pubblicate
su siti internet, radio, televisioni, agenzie
di stampa, quotidiani, stampa periodica
ed ogni altro supporto tecnologico. Que-
sti dovranno autoregolamentarsi stabi-
lendo criteri e modalità comuni di infor-
mazione che escludano previsioni volu-
tamente fuorvianti e indichino chiara-
mente il livello di precisione delle previ-
sioni, soprattutto oltre i tre giorni.  La
qualità delle informazioni dovrà inoltre

essere garantita attraverso la consulenza
di meteorologi iscritti nell’elenco istitui-
to dall’articolo 3.  Se entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge gli ope-
ratori non adotteranno il codice di con-
dotta, spetterà al Presidente del Consi-
glio dei Ministri individuare, con decre-
to, i criteri e le modalità di erogazione
dei servizi informativi meteorologici e
l’Autorità che accerti e sanziona even-
tuali comportamenti lesivi degli interessi
degli utenti, degli imprenditori agricoli
e degli operatori del turismo. L’articolo
3 prevede che il Presidente del Consiglio
dei Ministri d’intesa con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricer-
ca, stabilisca i requisiti formativi e pro-
fessionali del meteorologo e degli addet-
ti ai servizi meteorologici, con partico-
lare riguardo alla formazione universi-

taria e post-universitaria (al momento
esistono tre corsi di laurea specialistici
a Bologna, a Roma e a l’Aquila con pochi
laureati, pochissimi docenti ordinari,
scarseggiano i ricercatori e la ricerca di
base), e venga creato un apposito elenco
di meteorologi riconosciuti tenuto dal
Dipartimento della Protezione Civile.
Per mettere a sistema i servizi meteo
pubblici esistenti e le risorse tecnologi-
che e umane disponibili, e costruire
meccanismi virtuosi di cooperazione,
l’articolo 4 stabilisce che con Decreto del
Presidente della Repubblica sia istituito
presso il Dipartimento della Protezione
Civile il Servizio meteorologico naziona-
le distribuito (SMND), dotato di autono-
mia scientifica, tecnica, amministrativa,
organizzativa ed operativa, fondato su
precise competenze e responsabilità.

Tiziano Arlotti durante la conferenza stampa di ieri mattina alla Camera

TORRE PEDRERA Tra i premiati anche il figlio Pietro. Ottima l’organizzazione del locale Circolo velico, in collaborazione con Assonautica

Successo per la regata in memoria 
dell’amico Giovanni Parmeggiani
Il Circolo Velico di Torre Pedrera, in
collaborazione con l’Assonautica di
Rimini emanazione della Camera di
Commercio di Rimini, ha organizzato
domenica 31 luglio scorso la regata
“Memorial Giovanni Parmeggiani”. La
prova si doveva tenere domenica 24
luglio ma è stata rinviata per le avver-
se condizioni atmosferiche. Alla rega-
ta hanno partecipato tutti i natanti a
vela presenti nel circolo di Torre Pe-
drera e molte imbarcazioni prove-
nienti dagli altri circoli velici del cir-
condario. La regata quest’anno è stata
particolarmente importante perché si
è svolta alla memoria del Compianto
Presidente di Assonautica Giovanni
Parmeggiani, figura di primo piano
nello sviluppo della Nautica Rimine-
se. La manifestazione più che una re-
gata agonistica è stata un momento
collegiale di divertimento e tutte le
imbarcazioni a vela, circa trenta di
qualunque tipo si sono sfidate su un
percorso a bastone che da Torre Pe-

drera si è sviluppata fino a Bellaria I-
gea Marina, da ripetere più volte a se-
condo dei natanti in campo. Tra le im-
barcazioni partecipanti la maggior
parte era formata da catamarani De-
rive e piccoli Cabinati. Le classifiche
sono state redatte per classe con l’ap-
porto dei tempi compensati, vista l’e-

terogenea delle imbarcazioni parteci-
panti. I vincitori di classe, sono stati
premiati dal Vice Presidente di Asso-
nautica ammiraglio Angelo Mainardi
e dal Presidente del Circolo Velico di
Torre Pedrera Rolando Mularoni. Alla
premiazione ha partecipato anche il
Direttore della Camera di Commercio
di Rimini Maurizio Temeroli che ha
consegnato al figlio di Giovanni Par-
meggiani, Pietro, una moneta com-
memorativa che riproduce la moneta
di epoca romana rinvenuta durante
gli scavi eseguiti nella sede di via Si-
gismondo della Camera di Commer-
cio di Rimini per testimoniare il lavo-
ro svolto dal padre in questi anni e la
collaborazione con Camera di Com-
mercio, per lo sviluppo della cultura
Nautica nella provincia. Alla fine della
premiazione, durante il buffet di fine
regata che si è tenuto presso il Circolo
Velico a tutti i partecipanti sono state
regalate le magliette commemorative
dell’evento.Sopora e a destra le premiazioni
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