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E alla fine la pioggia arriva davvero
Dopo due giorni di sole in cui era previsto maltempo, ecco le precipitazioni. Michieli: «Manca il
20% di prenotazioni»
JESOLO. Meteo ancora ballerino, pagano le spiagge della costa veneziana
che non raggiungono il tutto esaurito, nella settimana cruciale per le
festività tedesche. Ma, alla fine, ha vinto comunque Giove Pluvio e la pioggia è arrivata nonostante le polemiche sul
meteo.

Le previsioni in questi ultimi giorni sono state scoraggianti per chi dal Nord e dalla Mitteleuropa doveva mettersi in
viaggio, soprattutto in auto, verso la costa veneta. In Bavaria ci sono 15 giorni di vacanze, e molti hanno dirottato su mete
più sicure dal punto di vista climatico quali Turchia e Grecia, dove i temporali sono molto rari. Non da noi visto che le
previsioni hanno annunciato addirittura tempeste violente in qualche caso.

«Ne abbiamo le palle piene», sbotta Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto, «e chiedo scriviate proprio così
perché è la pura verità e rende l'idea. Ho visto tutti i meteo, da quelli sul telefonino alla televisione e tutti hanno sbagliato
da una settimana a questa parte. Anzi, peggio ancora, hanno fatto slittare ogni giorno il temporale in arrivo. Il risultato è
che sul litorale oggi mancano dal 10 al 20 per cento delle prenotazioni previste, soprattutto per i bavaresi, che hanno due
settimane di vacanza da godersi e non sono arrivati. Per forza, vedono le previsioni e non si azzardano. A questo punto
chiediamo davvero che le previsioni non le facciano più».

Le spiagge non sono dunque piene e bisognerà vedere come andrà la giornata di oggi per capire se ci saranno nuovi
arrivi per la settimana, cui si aggiungeranno anche i pendolari della domenica. Anche per oggi le previsioni sono nuvole e
pioggia. Come sempre saranno le code il vero termometro della giornata.

«Ho sentito addirittura che arriveranno bombe d’acqua, ma in questi giorni», rileva il presidente dell'Aja, associazione
jesolana albergatori, Massimiliano Schiavon, «hanno sbagliato e completamente. Non possono centrare le previsioni se
non considerano che siamo sul mare, ci sono venti e correnti particolari che influiscono sul clima. Noi avevamo parlato
anni fa di microclima e ci hanno presi in giro. Fatto sta che in questi giorni qui era estate piena, caldo torrido, altro che
tempeste». A settembre Jesolo ospiterà un grande convegno sulla meteorologia assieme all'Aeronautica militare e ad altri
esperti del settore. Hanno già annunciato qualche settimana fa l'evento, facendo chiarezza anche sui margini di errore
possibile. Purtroppo la meteorologia non è sempre una scienza esatta e ci possono essere molti fattori condizionanti.
Resta il problema che il destino delle località di mare è sempre più legato alle previsioni meteo che determinano la scelta
finale all’ultimo minuto, soprattutto in questi periodi di bassa stagione.

Giovanni Cagnassi
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