
3° Tavolo UNI-MET                
Facoltà Ingeneria

Roma, via Eudossiana 55 Inizio h. 10.12

Fine h. 16.00

Seduta del 30-settembre17

Cognome e Nome - Referenti presenti                       Struttura di Appartenenza                                     
Ferrario Massimo Enrico PDT - Coordinatore
Cucchiarella Andrea Meteo Aquilano
Mangianti Franca Associazione Bernacca
Paoletta Damiana Associazione Bernacca
Monteverde Claudio Osservatorio Raffaelli
Ciaramella Gaetano Meteo In Molise
Cognome e Nome - Referenti collegati via Skype    Struttura di Appartenenza                                     
Alfonsini Luca Meteotriveneto
Lunini Paolo + Oliveri Mauro Meteo Apuane
Valisa Paolo Centro Geofisico Prealpino

Nota: Associazione Meteo Senese, Perugia Meteo e UMFVG sono assenti e non collegati

Ordine del giorno:
 Codice Deontologico
 Regolamento
 Logo UNI-MET
 Sito internet UNI-MET
 Meteo Foto di UNI-MET
 Un Selfie per UNI-MET
 Rovereto e UNI-MET
 Rapporti con altre Associazioni e UNI-MET
 Mission di UNI-MET
 Prossimo incontro di UNI-MET 4°Tavolo

Alle 10.15 il Coordinatore apre alla discussione dell’OdG.

Codice Deontologico 
Ferrario: dà lettura del Codice Deontologico preparato nella primavera 2017
 SNPA entra in art.1
 Art.2 OK
 Art.3 OK Inserito ….” E coerenti con quelle emesse dagli Enti di cui all’Art. 1
 Art.4 OK
 Art.5 OK
 Art. 6 OK Inserito promuove… “nell’ottica dello sviluppo economico sostenibile”
 Art. 7 OK Inserito Concetto del fare rete. Approvato all'unanimità’ la tipologia di scrittura del nome del gruppo

in UNI-MET caratteri tutti maiuscoli. D’ora in poi per citare il gruppo bisogna scriverlo così.
 Art.  8 Discussione sull’obbligo di partecipazione fisica almeno una volta l’anno alle riunioni di UNI-MET

Inserito la necessità di persona o via Skype OK
 Art. 9 …….. e di questa scienza OK
 Art. 10 OK

Approvazione generale di tutti gli articoli letti e modificati del codice deontologico di UNI-MET ok all’unanimita’

Regolamento
Ferrario:  Passa ora ad illustrare e leggere il Regolamento di UNI-MET nei seguenti punti:
 Art. 1 OK
 Art. 2 OK

 Comma 1) OK
 Comma 2) OK
 Comma 3) OK
 Comma 4) Modificato OK

 Art. 3 OK Inserito … “non emanano allerte”
 Art. 4 OK
 Art. 5 OK
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 Art. 6 OK
 Art. 7 OK Inserito il ruolo del “Portavoce di UNI-MET” tra gli organi su proposta del Verbalizzante
 Art. 8 OK
 Art. 9 OK
 Art. 10 OK
 Art. 11 OK
 Art. 12 OK
 Art. 13 OK Inserito … “Maggioranza Assoluta 50% di tutti”

Su Suggerimento del Verbalizzante sono stati cambiati gli ordini numerici degli Articoli rispetto alla versione di
Bozza trasmessa via indirizzo email a tutti i membri di UNI-MET nei giorni precedenti all’incontro.

Approvazione generale di tutti gli articoli letti e modificati del Regolamento di UNI-MET ok all'unanimità.
Si è deciso che nell’incontro di oggi non si discute dei nominativi per ricoprire le Cariche degli Organi di UNI-
MET.

Ore 12:00 Interruzione dei lavori per pausa pranzo per andare all’Osteria L’Antica Roma

##############################################################################

Ore 14:15 Ripresa dei lavori

Su Skype entra un membro dell’Associazione Meteo Apuane al posto del Presidente che ha ricoperto il ruolo
nella mattinata ma vi sono continui problemi di connessione e tecnici.

Al pomeriggio si entra nel vivo di alcuni punti dell’Ordine del Giorno.

Logo UNI-MET
Si è proposto di indire un Concorso aperto ai soli soci delle Aggregazioni/Associazioni che sono all’interno di
UNI-MET e che soprattutto verseranno rispettivamente una quota del premio che si vuole erogare al vincitore.
Attenzione questi soldi non vanno all’Associazione. Sarà al limite il socio vincitore a erogarli nelle sue facoltà
libere in termini di donazione.
Si è ipotizzato un contributo di 10,00 € a testa per Associazione ed essendo in 11 il totale fa 110,00 €
Tuttavia questo importo dipenderà molto da quanti vorranno contribuire (ovvero sottoscrivere il Regolamento).
Si è ipotizzato l’inizio del Concorso per il giorno 09 Ottobre 2017 e termine per il giorno 10 Novembre 2017.

Il Calendario di UNI-MET
Si è proposto di indire la realizzazione del Calendario di UNI-MET  (versione 1) dal titolo: “ Calendario Meteo,
Idro, Climatico Storico”.
Ogni  Associazione deve  guardare  i  propri  archivi  di  dati  e  foto  degli  eventi  meteorologici,  climatici  in  suo
possesso, della propria zona e non. Le foto dei fenomeni e testi sono legati al territorio italiano.
Questo calendario che si va a realizzare sarà perpetuo, in quanto non saranno esplicitati i giorni della settimana
(lun, mar, mer, etc).
Molto importante è il reperimento di SOLE foto di nostra proprietà, non copiate dal web o riviste o giornali o altre
fonti. In questo caso si violerebbe diritti d’autore e smi.
In ultima pagina vi saranno i loghi di tutte le Associazioni  aderenti ad UNI-MET e verranno citate col solo testo
altre realtà che parteciperanno alla stesura di questo documento.
Si richiedono fotografie con minimo 300 DPI, valore visibile dalle proprietà dell’immagine, di dimensione almeno
500 MB.
Entro il 15 Novembre 2017 far pervenire il materiale per la redazione del Calendario. Ogni Associazione potrà
ordinare quanti calendari vuole, e il pagamento potrà avvenire tramite post pay evolution di Massimo oppure via
bonifico bancario.

Sito Internet di UNI-MET
Tramite il sito di Aruba si vuole acquistare il dominio esistente di www.uni-met.it Il costo di questa operazione per
registrare il dominio del sito sarà ripartita tra tutte le Associazioni.
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Si è proceduto alla modifica dell’Articolo sulla rappresentanza delle aggregazioni, per inserire la frase “spese di
gestione”, che diventano obbligatorie con la sottoscrizione del Regolamento.

Meteo foto di UNI-MET
Ferrario propone per il Festivalmeteorologia a Rovereto 2017 per far vedere il peso di UNI-MET. L’idea è quella
di creare un collage di foto dal titolo “L’Italia dal basso”, i soci delle diverse Associazioni, dovrebbero spedire
quel giorno una foto del luogo in cui si trovano dal punto di vista meteorologico. L’idea incontra problemi di
realizzazione in quanto è necessario inviare le coordinate geografiche. La proposta viene quindi abbandonata.

Un Selfie per UNI-MET
Si è pensato allora di creare sempre come il sistema precedente, attraverso la rete di soci delle Associazioni,
farsi  un  selfie  con  un  cartello  avente  un  hastag.  Il  progetto  incontra  problemi  con  privacy  ed  è  stato
abbandonato.

Contatore
Si infine deciso di attivare un contatore con incremento on-line sul web attivo durante il Festivalmeteorologia a
Rovereto.

Rovereto e UNI-MET
La  dott.ssa  Baldi  ha  proposto  di  presentare  il  logo  di  UNI-MET  nell’occasione  del  Festivalmeteorologia  a
Rovereto il 17-19 Novembre 2017.
Anche i rappresentanti dell’Associazione Bernacca hanno avanzato l’ipotesi di svolgere una presentazione del
progetto UNI-MET in occasione delle giornate del Festival.
L’Associazione Meteo Aquilano si  è  dimostrata  disponibile ad ospitare  presso il  loro banchetto, un monitor
collegato al neo-sito web di UNI-MET.

Rapporti con altre Associazioni e UNI-MET
Si cerca e cercherà di aumentare le Associazioni aderenti ad UNI-MET: per esempio da Meteo Aquilano è stato
proposto Linea Meteo. Contatti sono presenti anche con Meteo VCO e meteo Palermo.

Mission di UNI-MET
Proseguire  la  sua  attività  di  organizzazione  “aggregatrice”  nel  settore  dell’associazionismo  meteorologico
italiano. Seppur altre associazioni come AISAM tendano a creare una copia di UNI-MET (si veda la sezione soci
collettivi), questo progetto mantiene delle forti peculiarità differenziate:

 contatto costante tra le associazioni
 collaborazione su piccoli progetti
 condivisioni di standard
 rispetto di un Codice e di un Regolamento comune

Prossimo incontro di UNI-MET 4°Tavolo
E’  stata  presentata  la  proposta  di  realizzare  il  prossimo  incontro  nel  2018  a  Genova  dove  il  Presidente
dell’Osservatorio Raffaelli Claudio Monteverde, si impegna a reperire locale gratuito e le altre necessità correlate
(proiettore, computer, ristorante, etc). 

La seduta del 3° Tavolo si chiude alle ore 16:00 come da programma rispettato. Grazie a tutti i partecipanti e al
prossimo incontro.

Verbalizzanti
Monteverde/Ferrario/Mangianti
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