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Prot. in uscita O.R. n. 2226/2018 

Casarza Ligure lì, 17 Ottobre 2018 

Oggetto: Iniziative svolte dall’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli per 
l’anno 2018 

                                                            A UNI-MET                           
                                                                       

 Il Sottoscritto Claudio Monteverde, in qualità di Presidente Pro Tempore e di Direttore dell’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio 
Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli fondato nel 1883; descrive qui di seguito le attività svolte dall’Associazione durante il 
periodo relativo alla data del III° Tavolo di UNI-MET tenutosi a Roma il 30 Settembre 2017 con la data dell’ultimo Tavolo svolto a Genova in data 06 
Ottobre 2018 

 Aggiornamento Statuto e Regolamento Generale ai sensi delle ultime disposizioni di legge come la Riforma del Terzo Settore 

 Iscrizione nel Registro Regionale Ligure delle Associazioni di Promozione Sociali 

 Iscrizione nel Registro Regionale Ligure delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 

 Nascita quindi del Gruppo di Protezione Civile con 16 iscritti con tutto ciò che ne deriva (gestione, mezzo, attrezzature, divise, corsi, visite 
mediche, esercitazioni, ect) 

 Il 26 Ottobre 2017 firma della Convenzione con il Comune di Casarza Ligure per supporto all’ente in tema di protezione civile, divulgazione 
culturale, gestione strumenti etc. 

 Ad ogni allerta dal livello giallo ma anche in occasione di eventi non previsti, ci siamo sempre adoperati per svolgere i nostri compiti di 
monitoraggio, intervento e informazione alle autorità locali. 

 Realizzazione di incontri tematici sulla meteorologia per gruppi ed associazioni di protezione civile dell’organizzazione con cui siamo affiliati di 
ProCiv Arci (a Sestri Levante, Busalla e Moneglia). 

 Avvio dall’anno scolastico 2017/2018 di progetti didattici e di alternanza scuola/lavoro con scuole di ogni ordine e grado per un totale di 567 
studenti. 

 Realizzazione del I° Corso Base in Meteorologia dal mese di Gennaio con 12 iscritti. 

 Realizzazione di corsi in altri temi come la Cartografia e l’Orientamento, l’Idrologia e la potatura del verde. 

 Realizzazione in data 24 Marzo della giornata dedicata all’Osservatorio Raffaelli e al suo Fondatore, con diversi interventi tematici dedicati ai 
tanti campi che l’Osservatorio si occupava e di cui noi oggi portiamo avanti. 

 Miglioramento dell’esposizione dei beni presenti nel Museo del Clima e delle Scienze dell’Osservatorio Raffaelli nato da un’idea avuto il 29 
Settembre 2012 e concretizzato il 24 Marzo 2015. 
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 Miglioramento con nuovi volumi presso la Biblioteca dell’Osservatorio Raffaelli. 

 Adeguamento alla nuova Normativa Privacy dal 25 Maggio 2018 

 Manutenzione rete stazioni meteorologiche, aste idrometriche, sensori idrometrici e web cam. Avviato un controllo generale alla nostra rete 
riorganizzandola e migliorando aspetti tecnici.  

 Acquisto di nuova strumentazione per monitoraggio tecnico, per il Museo e acquisto di nuova n°1 web cam e n°2 stazioni meteorologiche 
modello PCE FWS20. 

 Gestione Amministrazione 

 Sviluppo di progetti con ARCI in temi sociali e con FIE Comitato Liguria per il settore escursionismo e sentieristica 

 Avviato aggiornamento sistemi di comunicazione dell’Osservatorio: dai canali Social, al nuovo sito web alla nuova news letter. 

 Avviato da Gennaio 2018 servizio meteo su Radio Aldebaran a lunedì ore 07:30 e al venerdì ore 08:15. Ogni giorno trasmettiamo 
comunicazione grafica in clip riguardante la provincia di Genova e il Tigullio per la pubblicazione sulla loro pagina Facebook 

 Avviato da Gennaio 2018 servizio meteo per un Gruppo Facebook chiamato “Santa e dintorni” legato al territorio di Santa Margherita Ligure e 
il Tigullio. Ogni giorno trasmettiamo comunicazione grafica in clip riguardante la provincia di Genova e il Tigullio. 

 Proseguito servizio meteo su Radio Levanto Val di Vara RLV al Sabato con la diretta alle ore 12:25 e con un nuovo servizio che ha sostituito il 
loro precedente di meteo.it Ogni giorno trasmettiamo dati meteo per divulgazione almeno 3 volte al giorno in radio e trasmettiamo una clip 
grafica meteo della provincia di Spezia e il Tigullio per pubblicarla sulla loro pagina Facebook 

 Ogni quarto giovedì del mese, incontro informativo e divulgativo culturale presso la sede dell’Osservatorio a Casarza Ligure 

 Domenica 3 Giugno, apertura tutto  il giorno del Museo del Clima e delle Scienze per la Giornata Nazionale Piccoli Musei 

 Abbiamo dedicato un sabato al mese all’apertura al Museo del Clima e delle Scienze 

 Abbiamo organizzato ogni mese cene di autofinanziamento e nel periodo natalizio tombolate con giochi tematici, seguite da incontri tra soci e 
non soci divulgativi 

 Abbiamo realizzato durante l’estate il Centro Estivo nel Comune di Rezzoaglio per un numero di 46 ragazzi e ragazze. 

 Svolto in convenzione azioni di monitoraggio e raccolta dati con successiva fase di elaborazione e studio per alcuni corsi d’acqua liguri e 
toscani una volta al mese per ogni corso d’acqua (compresa l’analisi di due dighe). 

 L’11 Agosto 2018 in occasione del Centenario dalla morte del Prof. Don Gian Carlo Raffaelli, organizzato Gita Sociale a Bagnone luogo di 
nascita e di morte dove abbiamo posto, come facciamo ogni anno dal 2012, un mazzo di fiori sulla tomba. 
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 Nel mese di Agosto, il 15 abbiamo installato a Bargone n°1 targa informativa per il progetto di Museo diffuso legato alla storia del nostro 
Fondatore e dei suoi successori e collaboratori.  

 Nel mese di Settembre, il 2, abbiamo installato la lapide in marmo presso la canonica di Bargone per ricordare il Centenario dalla morte del 
nostro Fondatore: Prof. Don Gian Carlo Raffaelli avvenuta l’11 Agosto 1918 a Bagnone (Ms). Targa posta in collaborazione con il Comune di 
Casarza Ligure. 

 Abbiamo partecipato col nostro gazebo informativo in occasione di Fiere, Expo e Mercato, quale momento per attuare azioni di 
sensibilizzazione e divulgazione della cultura scientifica, ambientale e di protezione civile per un numero di almeno due iniziative al mese. 

 Svolto almeno 6 proposte escursionistiche al mese da Gennaio ad oggi. Svolto anche attività di monitoraggio, pulizia e segnatura di sentieri. 

 Da Giovedì 4 Ottobre avviato II° Corso Base in Meteorologia ed Idrologia per un numero di 9 iscritti. 

 Diverse sono state le riunioni, gli incontri per sviluppare progetti realizzati, e quelli che lo saranno prossimamente e in futuro. 

 Adesione a Giornate ed iniziative di solidarietà come un’orchidea per i bambini dell’Unicef e per la Giornata Mondiale della Meteorologia. 
Partecipato per il terzo anno di fila a Novembre 2017 al Festival della Meteorologia 

 Organizzazione interna all’Osservatorio di Gruppi di Lavoro che stanno producendo elaborati nel diversi campi di studio 

 Aderiamo al progetto Aliem, In Nat sul monitoraggio e ricerca delle specie aliene e di protezione delle specie autoctone con Arpal, Carabinieri 
Forestali e CNR 

 Progetto Rete Nazionale Osservatori Storici 

 Progetto con ARPAL Liguria, di cui collaboriamo sempre con incontri pubblici e con visite al Centro, riguardante rete osservatori in Liguria 

 Collaborazione sempre attiva con Fondazione Cima e con Acrotec per il campo meteorologico, la strumentazione e la pianificazione di 
protezione civile 

 Partecipato a Fisciano (Sa) su invito dell’Ordine dei Geologi della Campania al Convegno sulla Meteorologia 

 Organizzazione del IV° Tavolo di UNI-MET a Genova presso la Sede della FIE Federazione Italiana Escursionismo – Comitato Liguria 

Si ringrazia per l'attenzione e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. Porgo cordiali saluti 

          

Il Presidente e Direttore 

Geom. e Di.Ma. Claudio MONTEVERDE 


