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CTU: INCONTRI ORGL

Incontri organizzati dall’O.R.G.L. in materia
di Consulenti Tecnici del Tribunale: 
per  chi  ha  già  comunicato  la  propria
adesione,  vi  informiamo  che  sono  state
fissate le seguenti date:
- venerdì 24 novembre 
- venerdì  1 dicembre
- venerdì 15 dicembre
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l'aula
8 del DIP.TE.RIS. dalle ore 16.00 alle ore
18.00
I docenti saranno i colleghi Alfonso Bellini,
Alessandro De Stefanis ed Enrico Pesenti.
Chi fosse intenzionato a partecipare, e non
avesse ancora dato la propria adesione, è
caldamente  invitato  a  mettersi
urgentemente in contatto con la Segreteria
ORGL.  Al  riguardo  si  ricorda  che  sono
ancora  disponibili  un  limitato  numero  di
posti.

l Consiglio annuncia la triste scomparsa
del Vice-Presidente del CNG Gianfranco
Bruzzi,  porge  le  più  sentite
condoglianze  a  famigliari  e  amici,
rammaricandosi  per  la  grave  perdita
della nostra categoria professionale.

Ricordiamo  che  per  quanto  riguarda  le
sezioni  'Bandi  e  Concorsi' e  'Corsi  e
Convegni' le  relative  informazioni  sono
consultabili  sulle  pagine  del  nostro  sito:
www.geologiliguria.it. 
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LETTERA APERTA 
AGLI ISCRITTI SULLE
ULTIME OCCASIONI

D'INCONTRO:

- Assemblea del 29 settembre:

Il giorno 29 settembre si è svolta a Genova l'assemblea degli Iscritti all'ORGL : all'ordine
del  giorno  importanti  tematiche  quali  EPAP,  Legge Bersani  e  proposta  di  Disegno di
Legge per il Riordino delle Professioni.
E‘ stato sconcertante constatare come la presenza degli Iscritti sia stata dolorosamente
scarsa. Nel momento di più “elevata” democrazia all'interno dell'Ordine prevale ancora il
disinteresse.
Troppo comoda la posizione dei Colleghi che sfuggendo al confronto anche su queste
tematiche così vitali per il futuro dell’intera categoria professionale ritengono comunque
di esprimere critiche disinformate sull’operato del Consiglio con “mugugni” che il più delle
volte appaiono palesemente fuori luogo.
Era invece, questa, una delle migliori occasioni per ciascun Iscritto di potersi esprimere
sugli  scottanti  temi  all'ordine  del  giorno,  cogliendo  così  l’opportunità  di  portare
all’attenzione del Consiglio la propria opinione e di farla contare nel processo decisionale;
ricordiamoci che l’Ordine non è realizzato solo da nove consiglieri, ma da tutti gli Iscritti.
Chi, pur interessato, ha perso l’occasione di manifestare la propria opinione nei luoghi e
nei momenti opportuni ha mancato di rispetto non tanto al Consiglio, ma soprattutto a tutti
quei Colleghi che hanno partecipato e partecipano con costanza al dibattito (ricordiamo
che  in  caso  di  impedimento  alla  partecipazione  all’assemblea  è  possibile,  come  già
accaduto in passato, inviare un documento che verrà letto ai presenti).

- Manifestazione del 12 ottobre a Roma.

Anche in questa occasione, abbiamo rilevato una partecipazione molto scarsa, a fronte di
una almeno apparentemente diffusa condivisione delle motivazioni che animavano tale
momento di protesta.
Nonostante  che  la  stampa  e  le  televisioni  abbiano  diffuso  l’informazione  sulla
manifestazione  ponendo  l’accento  sulla  protesta  contro  la  Legge  Bersani  e  contro  la
Legge Finanziaria (che peraltro non costituiva oggetto di manifestazione) confermiamo,
come già evidenziato sul sito e nei comunicati diffusi agli Iscritti, che lo scopo principale
della  manifestazione è stato quello di  proporre (e quindi  non solo criticare sterilmente
come purtroppo molto spesso accade anche all’interno del  ns.  Ordine)  un Disegno di
Legge per il riordino delle professioni condiviso da tutte le categorie professionali.
Questa occasione era quella giusta, anche per i Colleghi favorevoli alla Legge  Bersani,
per potersi confrontare con i rappresentanti sia degli Ordini Regionali che del Consiglio
Nazionale, proponendo le proprie idee, ed è un vero peccato che sia stata persa. Si ha
l’impressione che molti non abbiano colto la portata della Legge o comunque l’abbiano
sottovalutata convinti che il proprio orticello non verrà mai toccato.
La manifestazione comunque ha avuto il suo successo, scatenando l'interesse delle forze
politiche sia di opposizione che di maggioranza.
Rimarchiamo in questa sede l'impegno e la costanza del Presidente del CNG Pietro De
Paola  nell'organizzazione  della  manifestazione  e  nel  coordinamento  del  CUP  e  ne
approfittiamo per porgergli un pubblico e sentito ringraziamento.

Il Consiglio dell'ORGL


