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INDIRIZZO DI SALUTO AI PATECIPANTI AL WORKSHOP
Greeting to workshop participants
Renè Morin
Presidente della European Meteorological Society
Caro Presidente, cari Colleghi,
a nome mio e di tutti i soci della European Meteorological Society
(EMS) auguro un pieno successo al vostro Congresso. Avrei voluto
essere con voi oggi e portarvi io stesso il saluto di tutti i colleghi
europei. Ma d’altro canto sono sicuro che questo messaggio sarà per
voi più chiaro se letto dal presidente Mariani piuttosto che da me,
con il mio accento francese.
E’ evidente che, da sempre, il tempo è stato un elemento essenziale
per l’agricoltura. Gli agricoltori si sono interessati di meteorologia
ben prima che fosse diventata una scienza. Ancor oggi gli agricoltori
basandosi su osservazioni locali, sono molto bravi nel prevedere il
tempo che farà. Forse si può dire che sono stati i primi meteorologi.
La vostra Associazione è, a mia conoscenza, la sola Società di
Agrometeorologia in Europa anche se altre Società Meteorologiche
Europee s’interessano ai temi dell’Agrometeorologia. Questo vi dà
una posizione interessante ed una responsabilità: far conoscere a tutti
noi le conclusioni dei vostri dibattiti.
Per questo mi auguro di avere nel prossimo bollettino dell’EMS un
resoconto dettagliato del vostro Congresso. Non solo ma sarebbe
forse anche opportuno prevedere in futuro un Congresso a livello
europeo organizzato da voi e dalla EMS.
Su questo argomento sono pronto a discutere: non è uno dei nostri
obiettivi di esaminare a livello europeo i problemi che si pongono
non solo all’Italia ma a tutti?
La EMS e tutte le Società Meteorologiche hanno come scopo finale
di promuovere la meteorologia per aumentare il benessere
dell’Umanità. Nel nostro mondo, ove tanti ancora non hanno il
minimo per vivere decentemente, l’Agrometeorologia ha
chiaramente un ruolo importantissimo.
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Poi, in un futuro più lontano ma già quasi presente, il “global
warming” potrebbe dare ai vostri temi un’importanza crescente,
quasi vitale. Anche per questo è importante per l’EMS avere nel suo
seno una società aperta ai problemi dell’agrometeorologia.
Concludendo, auguro un grande successo al vostro congresso e spero
che, sotto la guida di presidenti così efficienti come Luigi Mariani, la
vostra Società sia sempre più dinamica, con un ruolo di punta nel
campo dell’agrometeorologia, non solo in Italia ma anche in Europa
in collegamento con la European Meteorological Society.

