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EDITORIALE
Cari colleghi,
con  la  prima  uscita  di  PGnews diamo 
inizio  alle  novità  introdotte  dal  nuovo 
consiglio  dell'ORGL,  in  continuità  con 
quanto deciso dal precedente consiglio.
Riteniamo  fondamentale  rinsaldare  il 
rapporto tra consiglio e iscritti affinché la 
categoria possa avere forza, idee e voglia 
di  migliorare  costantemente  sia  nei 
rapporti con le altre figure professionali, sia 
con le  amministrazioni,  ma soprattutto  il 
miglioramento  deve  nascere  dall'interno, 
ovvero da noi stessi.
Da  parte  del  consiglio  nasce  quindi  la 
voglia  di  rendervi  partecipi  di  quanto 
succede,  delle  decisioni  a  volte  difficili, 
delle azioni legali intraprese, dei bandi di 
concorso e di tutte le novità che devono 
raggiungervi tempestivamente.
Da  parte  vostra  si  chiede  solamente 
collaborazione,  con  consigli  e  critiche 
costruttive,  con  piccole  azioni  quali 
comunicarci il vostro indirizzo e-mail (per 
chi  non  l'avesse  già  fatto)  o  la  vostra 
disponibilità  a  essere  inseriti  nelle  terne 
che  ci  vengono  richieste  (senza  questa 
comunicazione  è  impossibile  inserirvi  in 
qualsiasi terna).
Ci auspichiamo di vedere dei geologi fieri 
di esserlo e che si comportino in maniera 
corretta coi colleghi.
Vi ricordiamo che, in linea di massima, le 
comunicazioni  attraverso  PGnews 
avverranno con cadenza quindicinale.
Per quanto riguarda invece la rivista PG, 
quest'anno riprenderanno le pubblicazioni, 
con  l'intento  di  offrire  comunicazioni  più 
complete,  attraverso  numeri  speciali, 
articoli specialistici e quant'altro.

La Commisione stampa:
Carlo Malgarotto, Rolando Pozzani, 
Alessandro Monti, Marco Del Soldato.

Il Consiglio dell'ORGL:
Presidente: Giuliano Antonielli
Vice-Presidente: Luciano Minetti
Segretario: Ampelio Verrando
Tesoriere: Giuseppe Canepa
Consiglieri: Paolo Airaldi
Carlo Civelli
Carlo Malgarotto
Michele Piazza
Giovanni Scottoni

INIZIATIVE DEL CONSIGLIO

1) Il giorno 14 marzo 2006 è avvenuta la presentazione della proposta 
unitaria della Consulta dell'ASSEDIL di Genova al Sindaco Giuseppe 
Pericu.
La proposta è il  risultato di varie riunioni condivise dagli Ordini,  dai 
Collegi e dalle Associazioni di categoria legate all'edilizia.
Nella proposta delle varie “commissioni”, se accettata dal Comune di 
Genova, i geologi saranno rappresentati.

2)  Il  Consiglio  si  è  attivato  per  richiedere  i  nominativi  dei  colleghi 
iscritti ai vari Tribunali liguri.
Lo  scopo è  anche quello  di  valutare  la  disponibilità  dei  colleghi  a 
partecipare  ad  incontri  formativi  di  aggiornamento  riguardo  la 
valorizzazione della figura professionale del geologo come consulente 
tecnico nei contenziosi.

3) Il Consiglio ha partecipato a numerosi incontri in Regione Liguria 
con  l'Assessore  ed  i  funzionari  del  Dipartimento  Ambiente  per 
riproporre  il  testo  della  Circolare  aggiornato  alle  nuove  normative 
relative  alle  indagini  geologiche  a  sostegno  degli  Strumenti 
Urbanistici.

4)  Il  Consiglio  sta  partecipando  inoltre  a  riunioni  per  arrivare  a 
proporre una Legge Regionale inerente l'istituzione e l'adozione del 
fascicolo di fabbricato.

NUOVE ISCRIZIONI
– Simona Cuttica n.536/AP
– Stefano Orezzi n.537/AP
– Daniela Andreani n.538/AP
– Davide Rosti n.539/AP
– Guido Paliaga n.540/AP

BANDI
Comune di VALLECROSIA (Im): Art. 17 Legge n.109/1994 e ss.mm., 
avviso per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 
100.000 euro.

ENTRO IL 23/03/2006!!!

VUOI ESSERE INSERITO NELLE TERNE?
VUOI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI VIA MAIL?

È sufficiente inviare una mail alla Segreteria  comprensiva di nome, 
cognome e numero di iscrizione.

vai su www.geologiliguria.it!!!

http://www.geologiliguria.it/
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SCADENZE:
Il 31 marzo p.v. scadono i termini di 
adeguamento  al  D.Lgs  196/03  sulla 
privacy.  In  particolare  bisognerà 
redigere il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza (DPS).

I particolari sul sito www.geologi.it  

LAVORI IN CORSO

Come vorresti il nostro sito? 

Aiutaci a rendere migliore il nostro 
nuovo sito web in preparazione!

vai su   www.geologiliguria.it  , scrivici!      

 

HAI DELLE INFORMAZIONI SU 
BANDI, CONCORSI (etc. etc.) E 

VUOI CHE VENGANO DIFFUSE VIA 
PGnews?

NON PERDERE TEMPO!

SCRIVICI!!!

TERNE:
- Delibera n.36: Su richiesta del Comune di Cairo Montenotte (SV) 
viene approvata la seguente terna per la nomina del membro elettivo 
per la Commissione Edilizia Comunale:
- Paolo Perata (395/AP)
- Chiarlone Ondina (236/AP)
- Garello Monica (378/AP)

- Delibera n.42:preso atto della richiesta di designazione delle terne per 
gli  esami  di  abilitazione  alla  professione  di  Geologo  pervenuta  dal 
Ministero  dell’Istruzione  in  data  20/02/06  prot.  120/un,   il  Consiglio 
provvede alle seguenti designazioni:

EFFETTIVI:
Terna 2
- Guido Carieri
- Alessandro Scarpati
- Giovanni Rizzi
Terna 3
- Giuseppe Canepa
- Agostino Ramella
- Marco Del Soldato
Terna 4
- Paolo Airaldi
- Giovanni Scottoni
- Carlo Malgarotto
Supplenti:
- Oronzo A. Longo
- Gloria Vassalli
- Carlo Civelli
Per la Terna 1 vengono forniti i seguenti nominativi dall'Università di 
Genova:
EFFETTIVI
Terna 1
- Laura Gaggero
- Emanuele Bozzo
- Pier Luigi Brandolini
Supplenti
- Roberto Cabella
- Daniele Spallarossa
- Luigi Carobene

-  Delibera  n.43:  Il  Consiglio presa visione della richiesta nostro prot. 
107/el  del  14/02/06  pervenuta  dalla  C.C.I.A.A.  di  Savona  relativa  al 
rinnovo delle Commissioni Tecniche per il Prezzario Regionale Opere 
Edili e Prezziario Regionale Impiantistica, designa come membro titolare 
la Dott. Geol. DANIELA PATTINI e come membro supplente il Dott. Geol. 
PAOLO AIRALDI.

- Delibera n.44: Il Consiglio, presa  visione della richiesta pervenuta dal 
Comune di Sanremo (IM), nostro prot. 146/el, di designazione di quattro 
nominativi scelti fra gli iscritti all’Albo dei Geologi, per la commissione 
giudicatrice del concorso per la copertura di un posto di Geologo presso il 
suddetto Comune, designa i seguenti iscritti:
Ampelio Verrando, Isabella Cane, Gianfranco Secondo, Ernesto D’Egidio

http://www.geologiliguria.it/
http://www.geologi.it/

