La giornata della meteorologia è un evento di divulgazione meteorologica e di
solidarietà giunto alla sua 7^ edizione 2018 che si terrà nella città di Busca
Negli anni abbiamo ospitato oltre 70 esperti del settore, con più di 2000 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
Accanto ai progetti di solidarietà questa edizione vogliamo associare un crowndfunding per un progetto
meteorologico innovativo

https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

PROGRAMMA EVENTO DEL MATTINO
Al mattino ore 0830 meteo permettendo si innalzerà nei cieli di Busca la mongolfiera
pilota dal campione John Aimo Una iniziativa per sensibilizzare tutti ad amare di più il
nostro pianeta del cuore: la terra
Dalle ore 0900 presso il cinema Lux, con ingresso libero sino ad esaurimento posti, inizierà questo
viaggio di divulgazione nel clima che cambia. Abbiamo pensato di suddividerlo in tappe, ognuna
introdotta da una riflessione di un alunno delle scuole di Busca e Villafalletto che hanno collaborato a
questo progetto e raccontata 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 di
persone che hanno vissuto sul campo le loro esperienze
L’evento è riconosciuto come seminario di aggiornamento gratuito con accreditamento( 3ore ) per gli
insegnanti di ogni ordine e grado

Moderatore Doriano Mandrile caporedattore del Corriere di Savigliano
Saluto delle autorità e del sindaco

con presentazione del progetto Meteo realizzato in

collaborazione con l’amministrazione comunale

Da Cuneo all’Antartico: i climi estremi
 Sig.Fabrizio Bruno Uomo avventura e recordman tour leader professionista
Dall’ Antartico a Manila : i climi tropicali impatto sulla vita dei più deboli
 Federica Triboldi Una Mano per i bambini onlus
Esibizione dal vivo del Coro Cantallegrando di Busca città della meteorologia
e della musica
Intervallo con la possibilità di fare una visita al banco della Onlus Una Mano per i
Bambini per lasciare il vostro piccolo contributo

Da Manila al Piemonte: il clima Mediterraneo
 Dott. Flavio Cappellano Dottore Magistrale in Economia e Politica dell'Ambiente
Dal Piemonte a Busca: il clima locale
 Sig. Dante Bruno Cantore di storie di altri tempi
“Sotto al cielo di Busca”: aneddoti meteo di vita contadina
Termine evento previsto per le ore 1200
Alle 1300 per chi vorrà PRANZO METEO a prezzo convenzionato su prenotazione presso Il Ristorante I Due Mondi a
Busca over potrete incontrare i relatori e i meteoman dell’evento
https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

PROGRAMMA EVENTO DELLA SERA presso il Teatro Comunale di Busca
Al pomeriggio verso le ore 1530 meteo permettendo si innalzerà nei cieli di Busca la
mongolfiera pilota dal campione John Aimo Una iniziativa per sensibilizzare tutti ad amare
di più il nostro pianeta del cuore: la terra
Alle 1830 per chi vorrà APERICENA METEO a prezzo convenzionato, su prenotazione presso Il Ristorante Porta Santa
Maria potrete incontrare i relatori e i meteoman dell’evento

Dalle ore 2030 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, ognuna
introdotta da una riflessione di un alunno delle scuole di Busca e Villafalletto che hanno collaborato a
questo progetto e raccontata 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 .
L’evento è riconosciuto come seminario di aggiornamento gratuito con accreditamento( 3 ore ) per gli
insegnanti di ogni ordine e grado

Moderatore Giulio Botto giornalista di Telecupole Piemonte

Saluto delle autorità e del sindaco

con presentazione del progetto Meteo realizzato in

collaborazione con l’amministrazione comunale

Dal Piemonte all’Antartico: il clima globale
 Prof Claudio Cassardo Prof Associato Facoltà di Scienze MM.FF.NN e climatologo
Dall’Antartico a Manila: i climi tropicali impatto sulla vita dei più deboli
Esibizione in video del Coro Cantallegrando di Busca città della
meteorologia e della musica


Federica Triboldi Una Mano per i bambini onlus

Intervallo con la possibilità di fare una visita al banco della Onlus Una Mano per i
Bambini per lasciare il vostro piccolo contributo

Da Manila all’Italia: clima , allerte e territorio


Dott Paolo Bertolotto Arpa Piemonte Meteorologo

L’OSPITE SPECIALE DELLA SERATA: Da Italia al Piemonte: cambiamenti
climatici le prospettive


Termine evento previsto per le ore 2330
https://www.giornatameteo.com

info: giornatameteo@gmail.com

