
 
Mercoledì, 23 e giovedì, 24 novembre 2022 – pomeriggio 

Che tempo che fa?  
Visita a Locarno – Monti, Centro regionale Sud di Meteo Svizzera 

 
 
Abbiamo alle spalle un’estate caldissima, un lungo periodo di siccità che ha causato non pochi problemi 
e ora, che si avvicina l’autunno, escursioni termiche e cambiamenti repentini delle temperature. 
Pensando di farvi cosa gradita abbiamo organizzato due visite guidate al Centro regionale Sud di 
MeteoSvizzera a Locarno-Monti, responsabile per la sorveglianza meteorologica e l’emissione di allerte 
e previsioni per il Sud delle Alpi e l’Engadina. Di concerto con gli altri due centri regionali a Zurigo e 
Ginevra, la stazione aerologica di Payerne e i servizi di meteorologia aeronautica presso gli aeroporti di 
Zurigo e Ginevra questi centri forniscono informazioni meteorologiche e climatologiche in modo diretto 
e in stretta collaborazione con i clienti in loco. Il Centro regionale a Locarno-Monti, accanto ai compiti 
operativi, si occupa di ricerca applicata in meteorologia radar e satellitare. La visita è possibile in gruppi 
di massimo 20 persone, per consentire una conoscenza approfondita del tema e conoscere da vicino 
le star locali delle previsioni meteo!  
Partenza in torpedone da Mendrisio, Hotel Coronado, ore 13.00 – Lugano, FFS Via Basilea (sotto l’Hotel 
Continental – vicino all’ex passaggio a livello) ore 13.20 – Cadenazzo, stazione FFS ore 13.45. 
Prezzo per persona: 

- CHF 30.- per le socie (incluso viaggio in bus e costo per la visita) 
- CHF 35.- per le/gli amiche/amici/simpatizzanti/e (incluso viaggio in bus e costo per la visita) 

Al rientro, sosta a Locarno per una pausa caffè (a carico delle/dei partecipanti). 
Iscrizioni entro venerdì, 11.11.2022: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando d’iscrizione 
per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione).-, in busta chiusa alla segretaria, 
Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 
091/9238202. 
Vi aspettiamo numerose!  FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mercoledì, 23./giovedì, 24.11.2022 – Visita a Locarno-Monti, Centro regionale Sud di Meteo 
Svizzera 
 

Nome/Cognome:……………………………………………………….......................................................... 

 
Mi iscrivo per la data di (     ) mercoledì, 23.11.2022*  oppure  (    ) giovedì, 24.11.2022* 
*indicare con una crocetta la data prescelta  Totale: …….. persone 
 
Partenza da:………………………. 
 

Via/N°:………………………………………………….CAP/Città……………………………………………… 

 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail……………………....……….............................. 

 

Data: ………………………………Firma ……………………………………………..………………………... 

.*Tagliando da ritornare entro venerdì, 11.11.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota 

d’iscrizione a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 


