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DIRITTI, AGEVOLAZIONI E DOVERI DEL VOLONTARIO 
 

Nel momento dell’iscrizione a questa Associazione, abbiamo chiesto cosa vorresti fare all’interno 
dell’Osservatorio. Tale domanda è utile per ripartire compiti e ruoli in modo da rendere operativa 
l’attività che ci prefiguriamo di portare avanti. 
 

DIRITTO ED AGEVOLAZIONI DEL SOCIO 
Regolarmente iscritto, è quello di avere i seguenti servizi: 
 
 Diritto ad avere un’assicurazione obbligatoria per la copertura delle attività svolte come 

Osservatorio; 
 Al pagamento della quota di iscrizione e al momento del suo rinnovo, diamo a tutti un gadget 

gratuito che può variare da anno in anno; 
 Concessione gratuita di abbigliamento con logo e scritte dell’Osservatorio (t-shirt, capello, 

gilet, zaino, marsupio, ect.) di cui alcuni dovranno essere riconsegnati qualora il socio non 
decida di rinnovare l’iscrizione; 

 Partecipazione gratuita ad eventi, congressi, seminari organizzati da questo Osservatorio. 
 Partecipazione gratuita a corsi quali per esempio il corso base in meteorologia, agraria e 

geologia mentre per altri corsi verranno trasmesse informazioni volta per volta; 
 Partecipazione gratuita alle escursioni organizzate dall’Osservatorio; 
 Possibilità di avere una stazione meteorologica di proprietà dell’Osservatorio, presso la 

proprio abitazione/luogo di lavoro e collegare online; 
 Possibilità di messa in rete della stazione meteorologica della propria stazione appartenente 
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al socio; 
 Manutenzione tecnica ed informatica per la stazione meteorologica (copertura spese di 

riparazione danni da eventi naturali, per dolo da incendio e furto); 
 Possibilità di installazione e messa online di web cam o stazione sismica o strumentazione 

astronomica con relative attività di manutenzione tecnica ed informatica; 
 Possibilità di riparazione/sostituzione della stazione meteorologica o di altri beni 

dell’Osservatorio dati al socio, a spese dell’Associazione (eccetto per beni danneggiati dal 
socio stesso); 

 Partecipazione presso la sede e i locali dell’Osservatorio e presso il Museo del Clima e delle 
Scienze dell’Osservatorio Raffaelli; 

 Accesso alla Biblioteca storica e scientifica dell’Osservatorio gratuitamente; 
 Accesso alla visione di documentazione audio-visiva presso le sedi dell’Osservatorio 

gratuitamente; 
 Collaborazione con enti pubblici e privati in materia; 
 Possibilità di svolgere stage, tirocinio, attività di ricerca personale o per tesi in modo gratuito 

e con supporto dei locali e strumenti dell’Osservatorio; 
 Divulgazione di attività svolte dal socio (meteoreporter, ricerche ect.) con eventuali 

pubblicazioni e organizzazione di convegni; 
 Trasmissione tramite e-mail, del Bollettino dell’Osservatorio (all’interno trattiamo: 

meteorologia, idrologia, geologia, sismologia, agrometeorologia, astronomia, servizio 
fitosanitario, bollettino incendi boschivi, bollettino olivo, vite, miele, fiori, news 
dell’osservatorio e tanto altro..). Questo bollettino si pubblica a cadenza mensile, grazie 
all’aiuto di tutti i soci; 

 Partecipazione all’interno della Web tv dell’Osservatorio Raffaelli; 
 Scambio prodotti agricoli/alimentari a km0 fra soci e partecipazione all’interno del Gruppo 

d’Acquisto Solidale dell’Osservatorio Raffaelli; 
 Certificazione gratuita di danni da eventi naturali per i beni mobili ed immobili dei nostri soci; 
 Concessione temporanea di strumenti dell’Osservatorio, consultazione di documenti e dati 

ect. in forma gratuita; 
 Partecipazione alle attività gratuitamente della Sezione meteo del C.A.I. Liguria presso la loro 

sede di Genova ogni Mercoledì dalle ore 17:00; 
 Possibilità di ricevere uno sconto presso la Libreria “Pane e Vino” di Chiavari in Via Rivarola 

53 tel: 0185322264; 
 Convenzione con il Museo di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova; 



 
 

 Gruppo di Acquisto Solidale per la promozione di prodotti locali a Km0 

 



 È un servizio utile per puntare alla promozione dei prodotti locali, lo sconto e il vantaggio stà 
in un 10% di pagamento in meno rispetto all’acquisto presso un supermercato. 

 
Altre iniziative e progetti di convenzione sono in corso di realizzazione e permetteranno di 

avere un’ampia offerta per i soci. Per esempio, la  convenzione con il Comune di Genova potrà fra 
qualche anno, estendersi a tutta la rete museale del comune stesso (parco di Nervi, palazzi e musei 
di via Garibaldi, Museo del Risorgimento, Museo Galata del Mare ect.).   

 
È allo studio una convenzione con il C.A.I. Club Alpino Italiano, Biblioteche ect. 

 

DOVERI E DISPOSIZIONI DEL SOCIO 
 

Nel comportamento del socio, vige ciò che in legge si dice “secondo le buone norme del buon padre 
di famiglia”. Vige inoltre il concetto “chi sbaglia paga”. 
 

 Comportarsi diligentemente con il materiale e con i locali dell’Osservatorio; 
 Rispettare tutti i soci, non tenere alcuna discriminazione ideologica a sfondo razziale, 

politico, religioso, di condizione economica, di sesso; 
 Essere onesti e trasparenti; 
 Essere in regola con il regolare pagamento della quota iscrizione per l’anno in corso; 
 Nell’attività con gli studenti delle scuole, bensì la legge ha esentato le associazione 

dall’effettuare a cadenza semestrale la richiesta del casellario giudiziario al fine di 
riscontrare eventuali reati, il Presidente e Direttore può farne richiesta al socio di 
presentazione della stessa ed in ogni caso all’interno dell’Associazione in queste attività, 
qualora si riscontri un socio con precedenti penali in molestie, pedo-pornografia, violenza 
ai danni di minori e delle donne, verrà espluso; 

 L’Osservatorio essendo un’Associazione a tutela del territorio, non accetta al suo interno, 
coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio 
ambientale, venatorio, gli animali domestici e culturale/storico della Repubblica Italiana. 
Né per altre tipologie di reato; 

 Il socio non dovrà mai abusare della tessera associativa, pena l’espulsione 
dall’Associazione; 

 Per le attività dell’Associazione, ogni socio in base alle proprie disponibilità di impegni e 
di tempo può liberamente partecipare; 

 L’assenza del socio alle attività dell’Associazione per motivi di salute, economici, 
famigliari, non ne costituisce l’espulsione; 

 
Ogni altro diritto, dovere e disposizione è scritto all’interno dello Statuto che viene dato ad ogni socio. 

 

 

 

 

 

 



DOVE VÀ A FINIRE L’IMPORTO DELLA QUOTA? 

O 

LE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI MATERIALI 

PRODOTTI DALL’OSSERVATORIO? 
 

L’importo della quota che ciascun socio deve pagare, al fine di regolare l’iscrizione, insieme ai 
proventi dalla vendita di materiale realizzato dall’Osservatorio quale per esempio t-shirt, capellini 
e calendario, và nel fondo cassa dell’Associazione per finanziare tutta una serie di attività 
previste quali: 
 
 Manutenzione della rete attuale meteorologica-idromentrica; 

 Manutenzione del sistema di allertamento meteo/nivo semaforico; 

 Acquisto di nuova strumentazione meteorologica, idrometrica, sistema di allertamento 

meteo/nivo; 

 Acquisto e manutenzione delle aste idrometriche; 

 Acquisto e manutenzione di stazioni sismiche; 

 Acquisto e manutenzione di sistemi informativi e di allertamento per la popolazione; 

 Acquisto e manutenzione di attrezzi per attività di prevenzione e pronto intervento in 

occasione di fenomeni naturali; 

 Acquisto e mantenimento di abbigliamento e D.P.I. per la sicurezza degli operatori; 

 Acquisto, gestione, manutenzione di mezzi dell’Osservatorio; 

 Spese inerenti la realizzazione e pubblicazione di libri; 

 Realizzazione di convegni, seminari, incontri pubblici, corsi; 

 Attività presso le scuole di ogni ordine e grado in lezioni, laboratori, divulgazione di materiale 

didattico, acquisto di prodotti per svolgere esperimenti; 

 Attività di informazione per la popolazione; 

 Gestione, manutenzione o ristrutturazione, acquisto di beni e servizi, dei locali 

dell’Osservatorio (sede legale e sedi operative); 

 Gestione, manutenzione, acquisto di beni e servizi per il Museo del Clima e delle Scienze 

dell’Osservatorio Raffaelli; 

 Gestione, manutenzione, acquisto di beni e servizi per il rifugio a quota 900 metri s.l.m.; 

 Organizzazione degli eventi escursionistici dell’Osservatorio; 

 Abbonamento a riviste del settore ed acquisto di antichi e moderni volumi/dvd/cassette 

vhs/cd-rom riguardanti le materie che trattiamo, disponibili per tutti i soci presso la sede; 

 Acquisto di software e sistemi tecnologici per migliorare il monitoraggio meteo-idrologico, 

sismico, astronomico, fitosanitario e agrario sul territorio; 

 Spese postali e adempimenti legali. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Il Presidente e Direttore 
Geom. e Di.Ma. Claudio Monteverde 


