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Rovereto, 17-19 novembre 2017 

 

“Premio Borghi”, Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
ricorda il suo fondatore  

 

In occasione della terza edizione del Festivalmeteorologia presentazione del riconoscimento 
istituito per premiare studi e iniziative meritevoli in ambito meteorologico  

 
In occasione della terza edizione del Festivalmeteorologia, che si terrà a Rovereto (Trento) dal 17 
al 19 novembre 2017, Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
consegnerà la prima edizione del “Premio Borghi”. 
Istituito per rendere omaggio alla memoria del prof. Sergio Borghi, fondatore e presidente 
onorario della Fondazione scomparso prematuramente nel novembre del 2016, il riconoscimento 
vuole premiare studi e iniziative meritevoli che mostrino un forte legame con il mondo 
meteorologico, in linea con la mission della Fondazione, che promuove e sviluppa programmi di 
studio e ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia applicate. 
 
A presentare l’iniziativa sarà venerdì 17 alle 10.50 il prof. Giuseppe Frustaci, Direttore scientifico 
di Fondazione OMD, in occasione del suo intervento all’interno del ciclo di relazioni tenute da 
esperti sul tema “Meteorologia: tra scienza e tecnologia” presso la sala Piave di Trentino Sviluppo 
(Via Fortunato Zeni 8), sede del Festival. 
 
“Nell’arco della sua lunga carriera il prof. Borghi ha dato con entusiasmo e passione un 
significativo contributo allo studio e alla diffusione della scienze meteorologiche, collaborando con 
i più prestigiosi atenei e organismi di ricerca nazionali ed internazionali e dedicandosi all’attività di 
divulgazione a tutti i livelli – afferma il prof. Frustaci – Per questo motivo ci sembra significativo 
ricordarlo durante un appuntamento così importante per il mondo della meteorologia come questo 
Festival”. 
 
Organizzato da Università di Trento, Comune di Rovereto, Trentino Sviluppo e Fondazione 
Museo Civico di Rovereto, il Festivalmetereologia rappresenta una preziosa occasione di incontro 
e interazione tra le diverse realtà della meteorologia italiana. Quest’anno, in particolare, la 
manifestazione riunirà gli operatori istituzionali e privati, i professionisti e le aziende del settore, i 
ricercatori, gli appassionati, le scuole e il grande pubblico intorno al tema del rapporto tra scienza 
e tecnologia in meteorologia. Tutte le informazioni su 2017.festivalmeteorologia.it. 
 
 
Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo 
Costituita nel 2015, la Fondazione promuove e sviluppa programmi di studio e ricerca nel campo della 
meteorologia e della climatologia applicate, con particolare riferimento all’ambiente urbano e a tutte le 
attività che in esso si svolgono: dalla pianificazione urbana alla salute pubblica, dall’energia al settore 
delle costruzioni, dalla progettazione alla logistica e tutto ciò che riguarda la sostenibilità di attività e 
sistemi antropici. Svolge inoltre attività didattiche, di sensibilizzazione e divulgazione delle tematiche e 
dei risultati delle ricerche supportate, con l’obiettivo di valorizzare e rendere disponibile tale patrimonio, 
a partire da quello della propria biblioteca, che consta di oltre 3.000 titoli tra libri, riviste e 
pubblicazioni.  Possiede inoltre una rete nazionale di stazioni meteorologiche urbane di qualità 
certificata. Dati, rilevazioni e osservazioni ricavati grazie alla rete vengono utilizzati per realizzare e 
promuovere studi di climatologia e meteorologia in collaborazione con organismi istituzionali e realtà 
accademiche di rilevanza nazionale ed internazionale. 


