Incontro con Paolo Sottocorona

I bambini delle quinte elementari della "Fedele Lampertico" incontrano Paolo Sottocorona,
metereologo di La7.
Ecco cosa ci ha detto...

Tutto è successo la sera di sabato diciotto ottobre duemilaotto quando, insieme ai nostri genitori
ed alle maestre, abbiamo partecipato ad un incontro dedicato alla Meteorologia dal titolo “IL
TEMPO CAMBIA, IL CLIMA PURE, E NOI?” che si è tenuto presso il teatro “Giuseppe Verdi”.
Organizzatore della serata è stato Marco Franceschini, titolare della rubrica meteo del “Giornale
di Vicenza”, ospite della conferenza è stato Paolo Sottocorona, il meteorologo del canale
televisivo LA7.
Appena arrivati, abbiamo avuto subito la possibilità di conoscere da vicino il relatore al quale
abbiamo fatto un’intervista, come dei veri giornalisti. Eravamo tutti molto organizzati: c’era chi
doveva leggere le domande, chi scriveva le risposte, chi fotografava e chi filmava l’intervista.
Paolo Sottocorona ha spiegato che la sua passione è iniziata a 25 anni, quando era arruolato
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nel servizio militare dell’aeronautica. In quegli anni per fare le previsioni si usavano carta e
penna. Ora, invece, si utilizzano i computer che sono in grado di elaborare i dati e di fornire
previsioni precise al massimo per tre giorni. Paolo ci ha detto che è nato a Firenze, ma poi ha
vissuto in diverse città come Cagliari e Treviso, per seguire il lavoro del papà anche lui militare.
Quando aveva la nostra età amava molto correre con la bicicletta e vivere all’aria aperta. Da un
po’ di anni si è appassionato alla barca a vela con la quale spera di fare il giro del mondo ed
andare a trovare i suoi due figli grandi.
Noi gli abbiamo chiesto che emozioni prova quando si rivolge al pubblico televisivo e lui ci ha
risposto che quando si trova di fronte alle telecamere cerca di sorridere e di essere spiritoso,
ma gli rimane il dubbio che le persone che lo ascoltano si stiano divertendo oppure no.
Al termine dell’intervista ci siamo seduti in sala, insieme a tantissime altre persone che hanno
riempito il teatro. Abbiamo ascoltato tutto quello che Paolo ha raccontato sul tempo che cambia:
egli ha messo in evidenza i cambiamenti del clima del nostro pianeta ed i pericoli che l’umanità
corre se non impara a rispettare l’ambiente.
Questi pericoli sono il surriscaldamento di alcune zone del mondo, le piogge molto intense che
cadono in pochi giorni, la violenza dei temporali e degli uragani. A tal proposito ci ha spiegato
che, per difendersi dal pericolo dei temporali, è necessario seguire delle precise regole che poi
ci ha spiegato (e che noi alleghiamo a questo articolo). Abbiamo avuto un po’ di difficoltà a
capire alcuni discorsi che Paolo pronunciava, perché usava dei termini tecnici. Ma al termine
della serata, con umiltà e competenza, ci ha raccomandato una cosa importante che ci è
rimasta impressa: custodire con amore la terra che abbiamo ricevuto in prestito per
riconsegnarla ai nostri figli integra e pulita più che mai.
Questa è una bella promessa che noi possiamo fare al nostro amico meteorologo Paolo
Sottocorona con il quale abbiamo trascorso una serata… meteorologicamente speciale!!!
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