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[AL LAMBRONE ]

[AL LICINIUM ]

[ALL’EXCELSIOR ]

[AL PARCO MAJNONI ]

Gatti alla festa del cane

Una messa per Isabella

Romagnosi in musica

Giornata dello sport

(V. Fa.) Non solo cani alla “Festa del bastardino”. La manifestazione, domani al
Lambrone, vedrà fra i protagonisti anche
i gatti, con la presenza di “Felixandia”.
L’associazione felina (www.felixandia.org)
allestirà una bancarella completa di materiale informativo e gadget.

(V. Fa.) Questa sera al Licinium sarà celebrata una funzione religiosa in ricordo
di Isabella Molteni, presidentessa dell’Accademia dei Licini, recentemente scomparsa. La funzione è prevista nell’anfiteatro che è stato il palcoscenico di tanti spettacoli teatrali curati proprio da lei.

(Ma. C.) Questa sera all’Excelsior, a concludere la quattordicesima rassegna interprovinciale delle scuole medie a indirizzo musicale, saranno i ragazzi della Puecher, organizzatrice dell’evento, che interpreteranno diverse canzoni ispirate ai cartoni animati. Ingresso gratuito.

(V. Fa.) Al parco Majnoni oggi è in programma un’intera giornata di giochi e gare sportive, dall’atletica ai giochi di squadra. Il
tutto negli spazi del parco, dalle 10 alle 18
con una pausa per il pranzo. Per l’occasione il parcheggio della piazza prepositurale sarà libero.

[ COME BERNACCA ]

Meteo «fai da te» sul Web
Bastano 150 euro e un prato
Previsioni, un giovane erbese mette in rete un programma gratuito
ERBA Gli appassionati di meteorologia «fai da te» con MeteoMemo
hanno ora un aiuto in più. MeteoMemo è infatti un software sviluppato dal programmatore erbese Stefano Ripamonti, 22 anni, con la passione - appunto - per la meteorologia.
«L’applicazione, pensata per tutti coloro che dispongono di una stazione meteorologica – così lo descrive
l’enciclopedia in rete Wikipedia - è
progettata per funzionare solo con
i sistemi operativi Microsoft, e consente da un lato l’archiviazione elettronica e la stampa su carta dei dati
meteorologici rilevati dall’utente
(temperature, precipitazioni etcetera) in appositi database locali; dall’altro di effettuare interessanti calcoli sugli stessi parametri meteo rilevati». Ripamonti spiega che «il progetto è nato in un primo tempo a mio
uso e consumo; quando poi mi sono
accorto di non essere il solo a coltivare questa passione, ho deciso di
migliorarlo fino ad arrivare alla terza e ultima versione che è disponibile in rete gratuitamente. Il programma, che serve a raccogliere in modo
preciso e dettagliato i dati ricavati
dalle stazioni meteo, mette anche a
disposizione alcuni link - spiega l’ideatore – che permettono di accedere gratuitamente a carte per previsioni, su cui ci si può basare per fare
una previsione a breve termine per
i prossimi due o tre giorni; consultazione che comunque richiede una
certa competenza in materia».
L’intento di Stefano Ripamonti è
quello di fare uno studio - fra qualche anno- sul surriscaldamento climatico della zona di Erba. «L’obiettivo che mi ha spinto a iniziare la
progettazione del software è quello
di riuscire a capire quanto si sta riscaldando il nostro territorio, attraverso l’osservazione microclimatica
della città. Per il momento questo
non è ancora possibile perché non è
ancora trascorso abbastanza tempo
utile all’analisi, che stimo intorno ai

dieci anni. Avendo iniziato la mia
raccolta dati nel 2004 sono circa a
metà strada». Sul sito www.altabrianza.org, anch’esso creato dal giovane programmatore, gli appassionati alle prime armi potranno trovare anche una parte dedicata alla didattica, dove Ripamonti offre nozioni base di meteorologia, e ne ripercorre la storia, ricordando comunque la complessità della materia:
«Elaborare una previsione è una cosa molto complicata, anche per una
persona che lo fa di mestiere; le variabili in gioco sono veramente tan-

te e le possibilità di fallire spesso
molto elevate. Inoltre, più ci si spinge con la previsione in avanti nel
tempo, più le probabilità di indovinare scendono, arrivando ben presto a percentuali davvero basse».
Per quanto riguarda l’imminenza, Ripamonti prevede che «questo mese
a Erba ha piovuto nei giorni 9, 10,
dal 15 al 25 e 29 e 30. Per i prossimi
giorni le previsioni danno temporali sparsi ma un sostanziale miglioramento». È quello che ci auguriamo
tutti.
Mara Cavalzutti

[ INDISPENSABILE IL PLUVIOMETRO ]
IL KIT
Una stazione meteorologica a livello
amatoriale viene a costare circa 150
euro. La strumentazione consiste in:
sensori, termometro, igrometro per
calcolare l’umidità, pluviometro (manuale o elettronico) che misura la
quantità della pioggia caduta su una
scala millimetrica, anemometro per

misurare la velocità del vento e un barometro per la pressione atmosferica. Ripamonti spiega che «la stazione deve essere posizionata lontano
da grossi edifici, perché possono interferire soprattutto nello studio dei
venti». I dati ottenuti daranno al trentesimo giorno una precisa statistica
e un grafico delle condizioni meteo.

OCCHIO ALLE CARTE
Le carte per le previsioni, invece, sono accessibili gratuitamente su internet per chi volesse cimentarsi negli
studi meteorologici.
Da tenere presente però, come ricorda Ripamonti, che le carte non considerano l’orografia come fattore determinante, ed essendo le montagne
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LONGONE AL SEGRINO
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un elemento caratterizzante del nostro territorio possono ingannare le
aspettative. Un esempio per tutti: i
monti possono respingere gli accumuli piovosi. Insomma, fare come il
colonnello Bernacca senza avere studiato a fondo la materia non è facilissimo; ma con un po’ di buona volontà
è fattibile.

Lago del Segrino,
lucchetti d’amore
come sul Tevere
LONGONE AL SEGRINO - (Al.
Gaff.) Anche se in ritardo, l’esempio
dello scrittore Federico Moccia ha
raggiunto l’Erbese, contagiando gli
innamorati che passeggiano sulla riva del Segrino. Al posto del lampione capitolino di Ponte Milvio però,
gli innamorati in salsa nostrana hanno scelto per i loro lucchetti un palo dell’illuminazione a due passi dal
lago. Un romanticismo ad effetto che
difficilmente rimarrà isolato.

DALLE ORE 8.30
ALLE ORE 13.00

In marcia ricordando Davide
Camminata benefica
CASTELMARTE - (Al. Gaff.) «Sui sentieri di Davide». È il titolo della camminata benefica organizzata per lunedì a Castelmarte; iniziativa con la
quale mamma Paola e papà Massimo Carbone hanno voluto ricordare
la triste sorte occorsa al figlio Davide, scomparso nel 2007 a 14 anni per
una malattia metabolica, l’acidemia propionica, che
già aveva strappato loro in tenerissima età anche gli
altri due bambini, Luca e Simone. Il ricavato servirà per
finanziare un ricercatore che, all’ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma, si occupi dello studio della rara patologia. Inizio alle 9.30, dal campo sportivo; premiazioni alle 12 e pranzo in compagnia all’oratorio.
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