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Approvato il nuovo statuto dell’Ancl:
un grande successo per l’intera Categoria,
grande soddisfazione di Milano e della Lombardia

Il Congresso Straordinario dell’Ancl svoltosi dal 22 al 24 aprile presso
il palazzo dei congressi di Montesilvano, dopo un fruttuoso quanto
assai partecipato dibattito ha approvato il nuovo statuto
dell’Associazione. Non è esagerato definire questo evento come
storico, una pietra miliare nella storia del nostro sindacato per
l’importanza dei risultati ottenuti. 
Il comitato di redazione di Protagonisti, oltre al testo della nuova
“carta costituzionale” dell’Ancl, pubblica nelle pagine interne di
questo numero anche impressioni a caldo e prime riflessioni di alcuni
dei delegati della Lombardia che hanno partecipato al Congresso. Qui
vogliamo riportare subito le dichiarazioni del presidente dell’UP di
Milano e di quello dell’Ancl regionale della Lombardia.
“Sono tornata molto soddisfatta dal congresso straordinario di
Montesilvano perché la nostra Regione è stata premiata per il grande
contributo dato alle modifiche statutarie approvate e con lei Milano,
che attraverso i suoi delegati ha profuso idee e dato un apporto
determinante alla riforma, prima e durante i lavori congressuali”.
Questo il commento di Martina Boneschi Pozzi, che ha tenuto ad
aggiungere: “La presenza di giovani colleghi, ma non delegati, al
congresso ha fornito lo spunto per cementare professionalmente
amicizie molto utili al lavoro e alle prospettive future dell'Unione
provinciale di Milano. La presenza, inoltre, delle nostre collaboratrici
ha permesso un miglior coordinamento del gruppo e ha reso tutto
molto piacevole. Un grazie particolare va al collega Potito di Nunzio
per l’autorevolezza dei suoi interventi in tutte le fasi congressuali. Un
grazie ancora anche al Presidente dell’Ancl regionale abruzzese,
collega Nicola De Laurentis per l'accoglienza”.
Questo il commento di Maria Rosaria Cocchi: “Da presidente
Regionale Ancl della Lombardia, posso dire che siamo arrivati
compatti e uniti al congresso nel quale in gran parte sono state
accettate le nostre proposte. Questo è il risultato del lavoro di più di
un anno fatto intorno al tema dello statuto. Ora dobbiamo mettere in
pratica ciò che è stato approvato, perché darsi delle regole non basta;
purtroppo è capitato che qualcuno ne abbia dato un’interpretazione
“pro domo sua” o, addirittura, le abbia le abbia volutamente ignorate:
questa è una cosa che non dovrebbe avvenire, bisogna applicare il
nuovo statuto rispettando le idee e le persone”.



Condividiamo in pieno queste osservazioni. L’UP
di Milano è andata al Congresso con una grande
preparazione in tema di statuto, frutto di un
lavoro di studio e analisi che ha riversato anche in
sede regionale. Vanno ringraziati sentitamente
tutti i componenti della commissione provinciale
per la riforma. L’UP di Milano, seguendo gli
stessi percorsi gerarchici che erano sottesi alla sua
concezione di revisione statutaria, ha presentato le
proprie proposte alla regione Lombardia e questa
le ha presentate a livello nazionale. Già in prima
istanza, dalla commissione nazionale erano state
accolte molte delle modifiche presentate dalla
Lombardia; le altre, non recepite, sono state fatte
oggetto di mozioni congressuali. Le proposte
riguardavano essenzialmente la definizione dei
ruoli delle Regioni e delle Province: tutte le
mozioni sono state approvate a grande
maggioranza. Si tratta di un notevole successo per
tutti i delegati e per tutti noi. 
Da annotare che durante i lavori congressuali, a
un certo punto, sono riaffiorate vecchie ruggini:
in particolare le divisioni riguardavano il tema
della presentazione di altre liste Ancl in occasione
di appuntamenti elettorali istituzionali, un
problema che in passato ha portato al deferimento
ai Probiviri di alcuni colleghi. La commissione
Nazionale aveva predisposto un testo nel quale
veniva proposto il deferimento - non l’espulsione
- automatico ai Probiviri nel caso di presentazione
di liste diverse da quelle approvate dall’organo
deliberante. Questo testo ha visto riaccendersi il

dibattito sulla legittimità o meno della presenza di
opinioni e pensieri diversi dentro l’Ancl. Quando
si è arrivati a un momento di tensione che poteva
portare a compromettere l’andamento del
Congresso, le parti “in causa” hanno deciso di
riunirsi in una commissione ristretta – di cui ha
fatto parte il collega di Nunzio per la Lombardia e
l’UP di Milano - che ha lavorato durante le pause
congressuali. Alla fine, con soddisfazione di tutti,
si è raggiunta una mediazione che prevede la
possibilità di presentare liste diverse da quelle
proposte dall’organo deliberante, a condizione che
ci sia almeno un minimo di aggregazione intorno
alla lista alternativa, stabilito in un numero pari a
15 membri sui 55 componenti del Consiglio
Nazionale di estrazione congressuale. Si tratta di
una minoranza significativa di circa un terzo del
CN. In pratica, se all’interno dell’Associazione c’è
una corrente di pensiero che non condivide le
scelte - non la politica, attenzione - fatte sulla
composizione di una lista elettorale, può
presentare una lista alternativa, solo a patto che la
lista sia costituita da colleghi iscritti all’Ancl.
Crediamo che si sia ottenuta una giusta
mediazione.
Ciò ha portato a stabilire una regola, prima
inesistente, che non concede più attenuanti a
comportamenti basati sull’equivoco. Ci
aspettiamo comportamenti conseguenti: che da
ora in poi lo Statuto non sia oggetto di
prevaricazioni ed interpretazioni diverse dalla sua
lettera e dal suo spirito.
Questo era lo scoglio principale che ha dovuto
affrontare il Congresso e che è stato superato
senza strappi; anzi: la relativa mozione condivisa è
stata approvata a grandissima maggioranza. In
proposito abbiamo letto la ricostruzione storica
che il Collega De Luca ha fatto nel suo articolo
pubblicato sul numero 14 - edizione speciale
congresso - della Rivista 1081 dal titolo “Che
belle le sensazioni di questo congresso”.
Condividiamo tutto sulle sensazioni, meno sulla
ricostruzione di parte che non vogliamo
riprendere e commentare perché ormai è storia
passata. Ci è sufficiente ribadire che prima si
cambiano le regole (cosa possibile, come si è visto
a Montesilvano) e poi si opera: l’inverso non può
essere condiviso.
Dal Congresso è uscita anche una nuova
impostazione sui ruoli che devono avere i vari
Organi associativi, un’impostazione in cui le
Regioni si vedono riconosciuto finalmente un
ampio potere. 
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Dal nuovo Statuto scaturisce un’Ancl
profondamente diversa, a cominciare dal suo
Congresso, che avrà meno delegati ma questi
delegati saranno l’espressione di tutte le assemblee
e di tutti i Consigli Regionali, che, a loro volta,
sono l’espressione dalle Province. Saranno, in
pratica, i delegati che hanno vissuto la vita e la
militanza sindacale sul campo. Quanto alle unioni
provinciali, il fatto che il loro ruolo sia stato più
precisamente delimitato non pregiudica affatto la
loro importanza sul territorio: in realtà è sempre
la Provincia che nomina i delegati e i consiglieri
in ambito regionale col potere di revocarli in
qualsiasi momento. Certamente, il rapporto delle
UP col Nazionale avverrà da ora in poi tramite la
Regione. Su questi punti la Regione Lombardia
ha trovato una grande convergenza e ha votato in
modo unito e compatto in sede di Congresso
apportando delle sostanziali modifiche in senso
regionalistico allo Statuto. Con questa riforma,
oggi la Regione conta di più e questo fa diventare
indispensabile la costituzione di Organi Regionali
laddove ancora mancano. 
Altra cosa: il Congresso ha saggiamente eliminato
la proposta avanzata dalla commissione nazionale
di costituire un Coordinamento Giovani a livello
provinciale, regionale e nazionale. Noi abbiamo
sempre ritenuto che i giovani debbano avere più
spazio dentro gli organismi dell’Ancl, senza la
necessità di creare “quote giovani” di sorta: non
dobbiamo, non vogliamo considerare i giovani
come una “riserva”, un problema a parte. I
giovani devono avere, al pari di ogni altro iscritto,
le stesse opportunità di partecipare alla vita
dell’associazione a tutti i livelli, senza “fare
panchina”.
Inutile dire che siamo molto soddisfatti dei
risultati di Montesilvano, arrivati dopo un lungo
percorso fatto di riunioni, di studio, di confronti,
di tempo dedicato.
E’ un’Ancl nuova, rinnovata nelle strutture e negli
organismi, dotata di regole chiare e di maggiore e
più funzionale democrazia interna quella che è
uscita dal suo Congresso Straordinario. Ora
andranno scritti i Regolamenti, tra cui quelli
elettorali, e anche un Codice Etico.
Ancora un grazie a tutti quelli che hanno
contribuito a questo successo (commissione
nazionale per la revisione statutaria, commissioni
regionali e provinciali, e uno per tutti, il
Presidente del Congresso, Vincenzo Miceli che ha
diretto la tre giorni abruzzese), che renderà ancora
più forte e autorevole l’Ancl e la nostra categoria.

Commenti, dichiarazioni e
riflessioni di alcuni delegati
presenti a Montesilvano

BRUNA GERNETTI

I lavori congressuali si sono svolti in un clima
positivo e propositivo, con la voglia di dare vita ad
uno Statuto più attinente alle esigenze associative.
Numerosi sono stati gli emendamenti presentati
dai congressisti. La Commissione Nazionale, di cui
ero componente, ha provveduto all’esame degli
emendamenti e li ha successivamente portati alla
Presidenza per l’esame in congresso. I lavori sono
iniziati esaminando articolo per articolo, votando
l’approvazione di ogni singolo articolo, procedendo
al termine alla votazione complessiva del testo
approvato. 
Lo Statuto rappresenta il lavoro di due anni di
confronti e si è arrivati ad un testo “Federalista”
coinvolgendo provincia, regione, nazionale. Il testo
del nuovo Statuto ha dato la giusta importanza alla
Regione che dovrà essere il “collante” tra le Unioni
Provinciali, passando dal Regionale, e
l’Associazione Nazionale. Non solo: sono stati
migliorati alcuni articoli al fine di evitare, in futuro,
quei contrasti interpretativi che potrebbero portare
a discordanze ed a divisioni interne che
nuocerebbero alla categoria. Ora bisogna ultimare i
lavori con la definizione dei Regolamenti Attuativi
ed con la stesura del Codice Etico; quest’ultimo è
la novità inserita a sostegno dello Statuto.

LUCA PAONE

I delegati di Milano e della Lombardia sono arrivati
preparati a questo importante incontro: nei mesi
precedenti, le riflessioni sulle proposte di modifiche
allo Statuto sono state tante e di alto spessore, così
da arrivare ad un articolato ed organico testo di
modifica, che ha interessato le parti più importanti
dell’intero Statuto.
Proposta di fatto condivisa dall’intera regione
nell’ultimo Consiglio Regionale precedente il
congresso di Montesilvano.
Il segnale di una regione importante, qual è la
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Lombardia, che si è presentata compatta e
propositiva è stato assolutamente positivo.
Questo lavoro comune e condiviso ha certamente
portato i suoi frutti. Tanto che tutte le proposte di
più rilevante importanza sono state accolte dalla
Commissione Nazionale presieduta dal collega
Monticelli.
Il lavoro è stato ulteriormente completato ed
affinato nel corso del Congresso così da poter
presentare delle ulteriori proposte di modica che si
sono rese opportune “in corso d’opera”.
Il collega di Nunzio ha, ancora una volta, mostrato
lungimiranza, equilibrio e capacità di sintesi,
facendosi portavoce di queste ulteriori e quanto mai
opportune variazioni al testo statutario, venendo
anche coinvolto in una commissione informale e
ristretta di “saggi”, la cui costituzione si è resa
necessaria per dirimere le questioni più delicate che
si sono presentate e che apparivano a tutti di più
difficile soluzione quali il problema della eventuale
presentazione di più liste nelle tornate elettorali,
costituite nell’ambito della stessa ANCL.
I lavori congressuali si sono svolti in un clima
assolutamente sereno. Solo qualche momento di
apprensione all’inizio dei lavori, in occasione del
saluto della nostra presidente CNO Marina
Calderone.
Ritengo che il suo intervento abbia disorientato
molti dei delegati, poiché ha palesato un certo
nervosismo ed una dichiarata forte preoccupazione
che si potesse giungere ad un testo di rinnovo dello
Statuto, senza tenere conto delle più comuni e
condivise regole di democrazia e di dialogo
sindacale all’interno dell’ANCL.
Conosciamo una presidente pacata nei modi,
equilibrata ed assolutamente fiduciosa nella
preparazione e nelle capacità della nostra categoria.
In quella occasione l’abbiamo vista invece
fortemente preoccupata e più propensa a far
apparire il rischio di negatività e di combattività
della nostra categoria, piuttosto che la volontà di
superare le difficoltà.
I lavori hanno invece mostrato il contrario: gli
ostacoli sono stati magistralmente superati, ed anche
gli aspetti più delicati sono stati felicemente e
positivamente affrontati con serenità, volontà,
impegno e forte determinazione di tutti a volerli
risolvere.
Tutti gli interventi dei delegati (e veramente ci è
parso che i colleghi di tutte le U.P. si siano coinvolti
con impegno e dedizione) sono stati pacati,
puntuali e hanno mostrato una intelligente lettura
della situazione e delle reali necessità del nostro

sindacato.
Credo che il frutto del lavoro dei mesi precedenti il
congresso e delle giornate di Montesilvano abbia
prodotto un grande risultato: un nuovo testo dello
Statuto democratico, moderno ed al passo con i
tempi, a tutela di tutti gli iscritti, anche delle più
piccole realtà del nostro territorio nazionale, e di
assoluta valorizzazione delle Regioni e dei suoi
compiti. Proprio come la Lombardia si era
impegnata ad evidenziare e proporre.
Ma credo anche che la dirigenza nazionale abbia
potuto riscontrare che tutti i colleghi presenti hanno
a cuore l’ANCL, sono appassionati della professione
che svolgono e sono pronti a credere in un
sindacato forte e coeso; come pure in una categoria
moderna e di assoluta rilevanza ed importanza nel
panorama delle libere professioni in Italia.
Nel corso delle giornate congressuali gli errori del
passato non sono stati funesti presagi di
cassandriana memoria, bensì saggi riferimenti per
approvare un nuovo testo statutario che li possa
tenere ben lontani nel futuro.
E, dobbiamo dirlo, al termine dei lavori
congressuali ed in occasione dei saluti finali nei
“corridoi” ci è piaciuto e ci ha rincuorato ritrovare
la nostra Presidente Nazionale, Marina Calderone,
assolutamente soddisfatta del risultato raggiunto, a
suo dire segno di modernità e di democraticità.
Opinione che condivido, certo che questa
convinzione sarà per tutta la nostra categoria un
trampolino di lancio per lavorare sempre al meglio,
con assoluta serenità, trasparenza di intenti e
rispetto delle regole statutarie, per il raggiungimento
di risultati sempre migliori.

ALESSANDRO CORNAGGIA

Dal punto di vista di Milano e della Lombardia
direi che possiamo dichiararci soddisfatti e se
qualcuno avesse dei dubbi basterà mostrargli la
copertina della rivista n. 10 di categoria "Il
consulente 1081" datata 28 aprile.
Non che io abbia qualche merito in proposito, in
quanto ho partecipato solo marginalmente al
grande di lavoro di stesura guidato da di Nunzio
e Germetti, a motivo soprattutto dalla mia
estrema posizione sul problema delle liste
elettorali, che peraltro non ha ottenuto alcun
concreto effetto sul testo formulato a nome della
Lombardia.
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Testo che verteva sulla valorizzazione della
struttura sindacale regionale e sull'alleggerimento
del numero dei componenti gli Organi direttivi
del Sindacato, sui quali si può dire di aver
ottenuto notevoli riconoscimenti, anche in
considerazione dell'impegno profuso e della
abilità diplomatica sfoggiati da Tito e Bruna
durante i diversi incontri a latere del congresso.
Ora staremo a vedere quanto verrà recepito
operativamente riguardo alle notevoli innovazioni
che dovrebbero andare ad incidere sulle strutture
sindacali.
Per quanto mi riguarda specificatamente, oltre ad
aver goduto della compagnia di ottimi ed allegri
colleghi di ogni età, porto a casa la consolazione
di aver constatato numerosi ed evidenti segni di
insofferenza verso i meccanismi elettorali
impostati su base verticistiche, anche da parte
della nostra ineffabile Presidente del CNO alla
quale peraltro ho gia inviato espliciti messaggi e
suggerimenti in ordine a modifiche del
Regolamento elettorale che potrebbero, senza
stravolgimenti, migliorare il clima ed orientare a
maturità le contese elettorali interne al Sindacato
ed agli Albi.

LUCIANA REDAELLI

Mi sembra che sia andato tutto bene. C'è stato un
accordo insperato grazie alla maestria dei nostri
dirigenti ai quali va un grazie sentito.

GIANCARLO GERVASINI

Il Congresso Straordinario dell’ANCL tenutosi a
Montesilvano aveva come obiettivo la modifica
dello Statuto e delle norme che regolano la vita
sindacale nonché quello di coprire quei vuoti
normativi esistenti nel vecchio testo che,
soprattutto nel recente passato, hanno
comportato non poche difficoltà interpretative
che, in alcuni casi, hanno creato forti tensioni
fra le diverse componenti sindacali.
È stata presentata una proposta di modifica
dello statuto elaborata da una commissione
nominata allo scopo dal CN e con la
collaborazione di commissioni costituite in
ambiti regionali, in particolare, quella lombarda
che ha presentato un elaborato molto

approfondito.
Ha egregiamente presieduto il Congresso il
Collega Miceli, presidente ENPACL, il quale,
forte della sua profonda esperienza, ha condotto
il lavori con molto pragmatismo e nei momenti
topici, con quella sensibilità necessaria a
smorzare i toni quando gli interventi dei
delegati si sono fatti più aspri sulla modifica di
determinati articoli, un paio dei quali hanno
fatto riaffiorare recenti divisioni all’interno del
sindacato, probabilmente, non ancora superate.
Tuttavia, la momentanea sospensione dei lavori
e la buona volontà di alcuni colleghi, fra i quali,
come sempre, alcuni nostri rappresentanti
milanesi, sono riusciti a trovare i giusti
compromessi per la soluzione dei problemi che i
delegati hanno favorevolmente accolto.
Nel corso delle giornate del Congresso, le
votazioni degli emendamenti, presentati entro la
prima giornata dei lavori, ai 70 articoli dello
statuto, si sono susseguite con ritmo incalzante
sino alla votazione finale avvenuta con la quasi
unanimità dei congressisti. Nel nuovo testo
statutario sono state inserite molte modifiche
soprattutto a livello di Consiglio Nazionale
nonché di quelli regionali ai quali sono state
attribuite maggiori responsabilità sia locali che
di rappresentanza a livello nazionale.
Al termine dei lavori, dopo i saluti di rito ai
colleghi delle altre province italiane, i circa 40
consulenti milanesi hanno risalito la penisola
con il loro pullman affittato allo scopo, certi di
aver contribuito a migliorare la normativa che
regolamenta la loro vita sindacale e con il
ricordo di un’allegra serata trascorsa a gustare i
piatti tipici locali quali la pasta alla mugnaia, gli
arrosticini e altre leccornie della ospitale terra di
Abruzzo.

LUCA BONATI

Il Congresso Straordinario per la riforma dello
statuto tenutosi a Montesilvano è stato un
momento di incontro per l’intera categoria, che ci
ha visti tutti impegnati non solo nell’approvazione
di un nuovo Statuto ma anche in un confronto
politico su regole e valori che dovranno poi essere
alla base della vita sindacale dei prossimi anni.
Si percepiva ormai da tempo la necessità di questo
Congresso, sia per rafforzare l’unione sindacale,
che nonostante i vari accordi che si sono succeduti
nel tempo stenta ancora a decollare, che per
ribadire all’esterno la compattezza nelle scelte e
nelle strategie future.
L’ANCL di Milano, attraverso i suoi delegati,
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Potito di Nunzio in primis, è riuscita a far
mantenere il rispetto delle gerarchie territoriali,
facendo riconoscere in capo alla Regione l’insieme
dei compiti e poteri necessari per una adeguata
rappresentatività, anche a livello nazionale.
E’ stato inoltre approvato, per le cariche di
Presidente Nazionale e Regionale, il limite di
eleggibilità di due mandati consecutivi.
Ci si augura che il nuovo Statuto, essendo stato
condiviso ed approvato dall’intera categoria venga
poi applicato e rispettato da tutto il sindacato.

DARIA BOTTARO

Il mio commento ai lavori congressuali è positivo,
perché si è lasciato ampio spazio agli interventi dei
colleghi, che hanno potuto, anche ripetutamente,
esprimere le proprie considerazioni, valutazioni e
richieste di emendamenti in assoluta libertà.
Questo grazie anche alla presidenza del Congresso,
che è stata tenuta con polso fermo da Vincenzo
Miceli. Ho avuto, inoltre, la fortuna (e l’onere) di
partecipare attivamente ai lavori, essendo stata
nominata Questore insieme ad altri quattro
colleghi, con l’incarico di sovrintendere allo
svolgimento dei lavori e di verificare le espressioni
di voto, soprattutto nel caso di “percezione” di
parità.
Per quanto riguarda gli interventi, qualcuno è
stato un po’ provocatore e fuori luogo ma nella
maggior parte sono stati coerenti con l’ordine del
giorno, il che denota l’interesse e la partecipazione
attiva dei delegati.
Grande soddisfazione ho provato per il
recepimento della revisione proposta dalla
Lombardia (che poi è, in gran parte, la revisione
proposta da Milano); ciò dimostra che le idee
possono essere condivise e sostenute se ci si spoglia
di posizioni ideologicamente preconcette e ci si
predispone favorevolmente nei confronti
“dell’avversario”.
Per quanto riguarda il nuovo Statuto nel suo
complesso, ritengo che sia stato raggiunto un
onorevole compromesso tra “falchi (ormai rimasti
in pochi, a giudicare dagli applausi) e colombe” e
devo dire che è stato un vero piacere per gli occhi
e per lo spirito vedere sventolare una miriade di
schede verdi sulle votazioni riguardanti alcuni
articoli particolarmente “sentiti” dall’Assemblea:
sono quelli sui quali si è svolto il maggiore
confronto dialettico tra chi voleva mantenere lo

“status quo” -che tanti problemi ha causato nel
passato- e chi desiderava che venissero stabilite
regole chiare e inequivocabili sui comportamenti
da tenere nei momenti più pregnanti della vita
dell’Associazione.

GIOVANNI BESIO

Congresso bagnato, congresso fortunato! Con questo
vecchio adagio si può sintetizzare l’andamento del
congresso straordinario del nostro sindacato in quel
di Montesilvano, congresso che ha visto la nascita
del “rinnovato” Statuto.
In merito ai lavori, se facciamo un’eccezione per
l’inizio delle sedute, sempre avvenute con notevole
ritardo, posso dire di aver apprezzato l’intero
andamento degli stessi.
Apprezzabili anche gli interventi, sia a favore che
contro le mozioni presentate, che nel complesso
ritengo siano stati fatti nel rispetto e nella correttezza
e senza eccessi.
Finalmente le Regioni hanno ottenuto una dignità
apprezzabile e previsioni statutarie che consentiranno
alle stesse di svolgere quel compito importante che a
loro compete; e spero che ora potranno diventare
operative tutte le Regioni e non solo quelle poche
che fino ad ora hanno funzionato. Sono state inserite
anche alcune regole, non ben specificate nel vecchio
statuto, che erano state la causa di problemi e
incomprensioni.
Un plauso va riconosciuto al gruppo di colleghi, che
come in tutti i congressi che si rispettino, hanno
saputo trovare, in camera-caritatis, la soluzione al
problema “liste” che in sede assembleare aveva
rischiato di produrre una spaccatura all’interno del
sindacato.
Questo fatto mi fa un po’ riflettere sulla “unità”
della Categoria, che debbo riconoscere è abbastanza
presente quando parliamo ad “alta voce”, ma con
tanta strada ancora da fare quando parliamo a “bassa
voce”. Il cammino è ancora lungo, diamoci da fare!
A conclusione non posso non fare un cenno al
Presidente dell’Assemblea, che, dall’alto della sua
esperienza, ha saputo gestire la situazione anche in
quei pochi momenti di leggera tensione, che
avrebbero potuto avere qualche ripercussione
all’interno della categoria.
Un grazie all’ex S.G., ora Presidente, e all’ufficio di
segreteria per l’organizzazione del congresso; la
prossima volta, però, impegnatevi un po’ di più sul
fronte meteorologico!
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