
ATTENTI AL METEO
CON LA PARTECIPAZIONE DI 

LUCA LOMBROSO
METEOROLOGO AMPRO

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Venerdì 4 Oմիobre 2019 ore 14.30/19.30

Auditorium - Centro Famiglie di Nazareth
Modena, Strada Formigina 319

Gestire l’inevitabile, evitare l‘ingestibile. Come conseguenza del riscaldamento globale, gli 
eventi metereologici estremi saranno sempre più frequenti ed intensi. Esiste una nuova 
quotidianità climatica, una “nuova normalità” per la quale non siamo preparati.

ore 14.30  _Registrazione dei partecipanti

ore 14.45  _Saluti istituzionali

Ing. Gabriele Giacobazzi, Presidente Ordine Ingegneri Modena

Arch. Filippi Alessandra, Ass. Ambiente Comune di Modena

Prof. Mauro Soldati, Direմիore corso Em-Task UNIMORE

ore 15.15  _Luca Lombroso (prima parte)
Perché il clima sta cambiando

Cosa possiamo aspeմիarci

Come reagiamo agli eventi estremi

Come dovremmo invece reagire

ore 17.00 _Luca Lombroso (seconda parte)
Come prevedere gli eventi estremi

Come proteggersi 

Leggere il radar meteo

Aմիrezzature base ... proviamole insieme

ore 19.00  _Conclusioni

con il contributo incondizionato diMODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO
ESCLUSIVAMENTE ONLINE AL SEGUENTE INDIRIZZO
http://www.iscrizioneformazione.it/
per info 059/2056370 (Segreteria Ordine Ingegneri Modena)

L'INCONTRO E' APERTO A TUTTI
RILASCIO DI CREDITI FORMATIVI:
INGEGNERI 4CFP
ARCHITETTI 4CFP
AVVOCATI 2CFP
AGRONOMI 0,594CFP
GEOMETRI 2CFP
PERITI INDUSTRIALI 4CFP
PERITI AGRARI 4CFP

CONTATTI
Ordine Ingegneri Provincia di Modena

Commissione Protezione Civile

Segreteria Organizzativa
Consigliere referente: Ing. Beatrice Fonti

Coordinatore: Ing. Tommaso Colella

Con il patrocinio di Evento promosso da



ATTENTI AL METEO

IL CLIMA STA CAMBIANDO

 MA NOI SIAMO PRONTI?

Gestire l'inevitabile, evitare l'ingestibile: i cambiamenti climatici sono 
già una realtà e ormai dobbiamo adeguarci e convivere con gli eventi 
meteo estremi, naturalmente senza dimenticare di mitigarne le cause.
Non è più sufficiente parlare di gas serra, di come eliminare i 
combustibili fossili e di come aumentare l’uso di energie rinnovabili. 
Bisogna piantare alberi e smettere di deforestare, ma anche imparare come 
comportarsi quando il clima manifesta il peggio di sé. 
Come conseguenza del riscaldamento globale, gli eventi metereologici 
estremi saranno sempre più frequenti ed intensi. Questo cambiamento sta 
avvenendo troppo velocemente per permettere alla società di adattarsi 
attraverso un processo fisiologico e progressivo: esiste una nuova 
quotidianità climatica, una “nuova normalità” per la quale non siamo 
preparati.

Nell’incontro impareremo a:
✔ Comprendere le ragioni e la natura della nuova normalità 

         metereologica
✔ Analizzare i comportamenti corretti e scorretti in relazione   

      alle varie situazioni da affrontare
✔ Imparare l’uso corretto dei sistemi di previsione e allerta
✔ Familiarizzare con alcune dotazioni di base che possono 
  aiutarci in situazioni di pericolo (fischietto, coperta    

     termica, potabilizzatore d’acqua, radio d’emergenza,ecc.).

A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit di base per poter 
attuare le prime misure di adattamento e lotta ai cambiamenti climatici!

Con il patrocinio di Evento promosso da


