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Iscrizioni:
Dott.Geol. MICHELE BINA con il numero di
riferimento 548/AP.
Dott.Geol.  LAURA BUZZI con il  numero di
riferimento 549/AP.

Cancellazioni:
Dott. Geol. STEFANIA CHIONNA
Dott. Geol. FABIO GATTI
Dott.Geol. ALESSANDRO ROBBIANO

NEWS:
Ente Parco di Portofino

Apprendiamo  con  piacere  che  il  nuovo
Presidente dell'Ente Parco di Portofino è il
nostro  collega  Francesco  Olivari,  nel
Consiglio Direttivo dell'Ente ci sono i nostri
colleghi  Andrea  Cevasco  ed  Alessandro
Tomaselli.  Cogliamo  l'occasione  per
congratularci e augurare buon lavoro!

TERNE:

Su  richiesta  del  Comune  di  Altare  (Sv)
viene  approvata  la  seguente  terna  per  la
nomina  del  membro  elettivo  per  la
Commissione Edilizia Comunale:

ANTONIELLI GIULIANO (156/AP)
GAMBETTA MARCO (305/AP)

TIRANTI ALESSANDRO (488/AP)

Redazione di PGnews a cura di: 

Carlo MALGAROTTO
Alessandro MONTI

e Consiglio ORGL: 

Presidente:            Giluliano ANTONIELLI
Vice-Presidente:    Luciano MINETTI
Segretario:             Ampelio VERRANDO
Tesoriere:              Giuseppe CANEPA
Consigliere:           Paolo AIRALDI
Consigliere:           Carlo CIVELLI
Consigliere:           Carlo MALGAROTTO
Consigliere:           Michele PIAZZA
Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

SPECIALE WWW.GEOLOGILIGURIA.IT         
ISTRUZIONI PER L'USO

È  con  grande  orgoglio  che  il  Consiglio  dell'ORGL  presenta  il  nuovo  sito
www.geologiliguria.it
Sulla necessità di ottenere uno strumento affidabile e aggiornato, il Consiglio ha affidato
al Collega Guido Paliaga l'incarico di realizzare il nuovo sito.
L'impostazione di base è quella di consentire all'utente una rapida visualizzazione ed una
facile ricerca degli argomenti, nonché la possibilità di fruire di servizi “ad hoc”.
Il sito è stato testato numerose volte nel corso di questi mesi di preparazione, comunque
contiamo sul vostro aiuto per migliorarlo continuamente.
Per sfruttare appieno le possibilità offerte, consigliamo vivamente di registrarsi.
L'home page presenta tre settori principali:
1) La barra sotto la foto vi consente di accedere alle altre pagine del sito.
2) La parte centrale contiene tutte le news, aggiornate quotidianamente.
3) La sezione a destra è riservata a PGNews, con il link per visualizzare l'ultimo numero e
l'indirizzo di  posta elettronica a cui  potete inviare materiale,  commenti,  articoli,  notizie
ecc.

Nella Sezione “Segreteria” trovate tutti i contatti con la segreteria, gli orari di apertura, e,
in  “Modulistica”, tutte le istruzioni ed i moduli per iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni
ecc. Nella Sezione “Consiglio” trovate come contattarci.
Passiamo ora alla Sezione “Documenti”, divisa a sua volta in più parti: in “Normativa”
abbiamo  inserito  tutte  le  norme  relative  alla  nostra  professione  che  avevamo  a
disposizione,  le  trovate tutte  in  formato  .pdf,  per  facilitare  la  consultazione  sono state
divise in norme nazionali e regionali. Non vuole essere un elenco esaustivo, ma soggetto
a continuo aggiornamento e miglioramento, i documenti ufficiali restano comunque quelli
della  Gazzetta  Ufficiale.  “Documentazione  Tecnica” è  un  contenitore  di  articoli,
pubblicazioni e quant'altro utile per il nostro accrescimento culturale e professionale; in
particolare ringraziamo il nostro Vice-Presidente Luciano Minetti per il materiale messoci
a  disposizione  e  che  potete  già  scaricare.  Questa  è  una sezione  in  cui  ognuno  può
contribuire  mettendo  a  disposizione  dei  colleghi  materiale  scientifico.  Attenzione,  per
accedere bisogna essere registrati!
Invece, in “Archivio PGNews”, trovate tutti i numeri del nostro bollettino d'informazione.
Per finire,  in  “Commissioni Edilizie” trovate l'elenco dei  colleghi che partecipano alle
commissioni  edilizie,  divisi  per  provincia.  Questo  è un  archivio  aggiornato  secondo le
nostre conoscenze, molti comuni non ci hanno ancora risposto (spazi bianchi nell'elenco),
qualche  commissione  potrebbe  aver  sostituito  il  collega  senza  avvisarci,  siete  quindi
pregati di avvisarci di variazioni di cui siete a conoscenza, in maniera da consentirci di
avere un elenco sempre aggiornato.
Una sezione del tutto particolare è riservata al  “Forum”. Lo scopo di questo spazio è
quello di poter mettere in comunicazione i colleghi e poter esporre anche proprie opinioni
e  punti  di  vista,  mantenendo  sempre  una  corretta  ed  educata  fruizione  dello  spazio
riservatovi.  In particolare abbiamo pensato questo forum come possibilità per i colleghi
più  giovani  e  meno  esperti  di  trovare  un  consiglio  o  un  aiuto  da  chi  ha  un  po'  più
d'esperienza. Attenzione, per partecipare bisogna essere registrati!
Non poteva mancare una sezione “Link” che non ha bisogno di spiegazioni.
Un  particolare  sforzo  è  stato  fatto  per  le  sezioni  “Bandi  e  Concorsi” e  “Corsi  e
Convegni” che  vengono  aggiornati  quotidianamente  dalla  Segretaria  Sig.a  Maria
Cascino con l'aiuto del Consigliere Carlo Malgarotto. Viene pubblicato ciò di cui siamo a
conoscenza o ci è stato inviato, ed inserito al momento dell'arrivo. Ovviamente, chi vuol
far pubblicare iniziative, bandi ecc. può contattarci.
Per un più completo elenco a livello nazionale abbiamo inserito il link a www.geologi.it .
Una sezione  è dedicata  all'elenco  degli  iscritti  sia  all'Albo  Professionale  sia  all'Elenco
Speciale, divisi per provincia.
Troviamo, infine, una sezione dedicata alle circolari del CNG e dell'ORGL.
Buon Lavoro con www.geologiliguria.it !!!

Il Consiglio O.R.G.L.


