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DI FILIPPO CARDINALE

on tutti i giovani impiegano il tempo
libero oziando, oppure stanno davanti la
Tv a guardare i reality, trionfo dell’effimero e del nulla. Giuseppe Parinisi, trenta anni
e studente di informatica a Catania, ha la passione della meteorologia. Ma non attinge se
indossare il cappotto o portare l’ombrello dai
servizi
meteo telev i s i v i .
Preferisce
far da se.
E
allora,
sul terrazzo
di casa sua
istalla una
stazione
m e t e o
costruita
con le sue
m a n i .
Installa un
anemometro e un
Foto di G. Parinisi
pluviometro.
Il
primo misura la velocità del vento, il secondo
misura la quantità di pioggia che viene giù in un
determinato luogo e per un certo tempo.
Giuseppe ha installato alcuni elementi che gli
consentono di rivacare dati in grado di sviluppare una proiezione meteo.
Altro strumento adoperato dal giovane appassionato di meteo è il termoigrometro. Tale strumento gli segnala la temperatura esterna e il
grado di umidità.
Tutti gli strumenti idonei a misurare gli elementi meteo sono collegati ad una consolle che
serve ad effettuare il monitoraggio. La consolle
è situata all’interno dell’abitazione di Giuseppe,
dove sono collocati altri sensori che misurano la
temperatura interna, tasso di umidità e fasi
lunari. Giuseppe calcola le previsioni meteo per
le 12-24 ore successive valide in un raggio di 50
chilometri. Per Giuseppe Parinisi si tratta di un
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sano hobby e già pensa di estendere la sua esperienza con l’ausilio di interet.
A che servirà?
Grazie ad un programma, Giuseppe
consentirà
al
mondo dei navigatori internet di
accedere
alle
informazioni che
metterà in rete.
Giuseppe Panirisi
metterà, dunque, a
disposizione una
miriade di dati
Foto di G. Parinisi
utili a comprendere le previsioni
meteo. Previsioni in ambito locale che saranno
utili soprattutto per il settore agricolo. Ma non
solo. Basta dare uno sguardo alle televisioni per
accorgersi come i servizi meteo sono stati
potenziati ed estesi. Insomma, nell’era della
tecnologia capire l’andamento del tempo, sotto
l’aspetto delle condizioni meteorologiche, è
davvero importante.
Senza dimenticare che la stazione di Giuseppe
Panirisi sarà di forte ausilio per il Comune.
Nello svolgimento degli eventi sarà prezioso
comprendere in tempo le condizioni meteo.
A Caltabellotta è già attiva una stazione che
serve a misurare le scosse di terremoto.
Ora se ne aggiunge una per le previsioni del
tempo. A Giuseppe, da parte di tutta la redazione, tantissimi complimenti.
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