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ISCRIZIONI :

-Dott.Geol.  ALICE  BOCCACCIO  con  il
numero di riferimento 561/AP.
-Dott.Geol.  WILLIAM  OLIVERI  con  il
numero di riferimento 562/AP.
-Dott.Geol.  MARTA  FERRAROTTI  con  il
numero di riferimento 563/AP

RIAMMISSIONE (revoca del
provvedimento di sospensione 

per morosità) :

-Dott.Geol.  LUIGI  TORRIANO  (364/AP
iscritto dal 18/04/1997)

TRASFERIMENTO :

-Dott.Geol.  VALTER GAMBAZZA (12/AP –
Sezione  A  –  11/05/1968)  all'Ordine  dei
Geologi della Lombardia.

CANCELLAZIONE :

-Dott.  Geol.  MAURO MOLINARI  (88/AP –
06/05/1980)

FORMAZIONE :

Inserimento  nell’elenco  dei  soggetti
disponibili  a svolgere attività formativa per
laureandi e laureati:
A  seguito  delle  richieste  pervenute,
vengono  inseriti  nell’elenco  dei  soggetti
disponibili  a svolgere attività formativa per
laureandi  e  laureati,  ai  sensi  della
convenzione  stipulata  tra  ORGL  e
Università degli Studi di Genova, i seguenti
colleghi:

− Dott.Geol. VITTORIO VEZZARO

− Dott.Geol. ALBERTO TRAVERSO

− Dott.Geol.  VITTORIO  BONARIA  per
conto dello studio BIERREVI

− Dott.Geol. SIMONA PARODI

− Dott.Geol. MARCO MOLINARI

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

 

TRIBUNALI LIGURI :
A seguito  delle  lettere  riportate  nel  precedente  numero,  i  consiglieri  delegati  hanno
incontrato i Presidenti dei Tribunali di Savona e di La Spezia, soprattutto quest'ultimo ha
dato nuovi spunti sulla diffusione delle capacità dei ns iscritti presso i giudici dei Tribunali
Liguri.
A questo scopo preghiamo i colleghi iscritti nelle liste CTU e CTP ad inviarci (anche via
mail) una breve descrizione delle principali attività svolte (ad es.: geotecnica fondazioni,
sicurezza cantieri, ripristino frane ecc.).

GIORNATA INFORMATIVA SULLE 'TERRE E ROCCE DA SCAVO' : 
Come preannunciato,  è stata organizzata la  giornata informativa su “Terre e rocce da
scavo”,  presso  Auditorium  della  Banca  Carige,  Via  Davide  Chiossone  3,  Genova,  il
Giorno 25 maggio p.v. a partire dalle ore 15.00. Alla giornata interverranno la Prof. Laura
Gaggero del  DIP.TE.RIS.,  il  Dott.Geol.  Edoardo De Stefanis  della  Regione Liguria,  la
Dott.ssa Sonia Prandi dell’ARPAL ed il Prof.Geol. Alfonso Bellini.
Il programma dettagliato verrà comunicato al più presto.

Visto l'interesse dell'argomento in oggetto, allo scopo di razionalizzare gli interventi per
uno svolgimento ordinato della discussione, è possibile fin d'ora far pervenire via mail
(ordine@geologiliguria.it) le domande da porre ai relatori.

Tutti coloro interessati alla partecipazione sono pregati di inviare la propria adesione via
e-mail (segreteria@geologiliguria.it) o via fax (010/2465138) alla Segreteria dell’Ordine.

La sede della giornata potrebbe essere variata in funzione del numero di adesioni, per
tale ragione vi chiediamo cortesemente di comunicare la vs il più celermente possibile.

SEMINARI :
Il giorno 08 giugno p.v. sono stati organizzati due seminari presso Auditorium della Banca
Carige, Via Davide Chiossone 3, Genova, a cui siete tutti invitati.
I due seminari informativi  sono improntati  su tematiche di interesse per la categoria e
verranno  tenuti  dal  collega  Dott.Geol.  Francesco  Martinelli  della  Ditta  IDROTER  su
sistemi di drenaggio e di rinforzo (terre armate) per la sistemazione delle aree in frana e
dall'ing. Claudio Zarotti della Ditta PRATI ARMATI sulle “Nuove tecnologie dell'Ingegneria
naturalistica: i Prati Armati ® per la prevenzione dei dissesti superficiali”.

Verrà  comunicato  al  più  presto  il  programma  dettagliato.  Tutti  coloro  interessati  alla
partecipazione  sono  pregati  di  inviare  la  propria  adesione  via  e-mail
(segreteria@geologiliguria.it) o via fax (010/2465138) alla Segreteria dell’Ordine.

La sede della giornata potrebbe essere variata in funzione del numero di adesioni, per
tale ragione vi chiediamo cortesemente di comunicare la vs il più celermente possibile.
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TERNE :
Commissione Edilizia

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

Dott. Geol. SILVIO DELLADONNA 

Dott. Geol. PAOLO PEIRONE

Dott. Geol. DANIELE MICHELI

ESAMI DI STATO 2007 :

E'  stata  sorteggiata  la  Commissione

giudicatrice relativa alle  sessioni di maggio

e novembre 2007 per gli esami di stato per

l'abilitazione  all'esercizio  della  professione
di Geologo. 

La Commissione è così composta: 

Presidente: Prof. Giuliano Fierro 

Membri:  Prof.  Laura  Gaggero,  Dott.Geol.
Giovanni  Rizzi,  Dott.Geol.  Marco  Del
Soldato, Dott.Geol. Luciano Minetti

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

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

XIII CONGRESSO NAZIONALE DEI GEOLOGI  :

Il  Consiglio, preso  atto  della  possibilità  di  nominare  5 delegati,  oltre  al  Presidente,  a
partecipare  al  XIII  Congresso  Nazionale  dei  Geologi  di  Matera,  indica  i  seguenti
nominativi:

- Airaldi Paolo
- Civelli Carlo
- Malgarotto Carlo
- Scottoni Giovanni
- Verrando Ampelio

EPAP :
Riceviamo da Epap la seguente comunicazione: “il giorno 18 maggio 2007, in occasione
del 1° Congresso delle Professioni Intellettuali del Piemonte, che si terrà a Torino presso
il Mirafiori Motor Village, l'EPAP, al termine della manifestazione stessa, presumibilmente
dalle ore 17,30 alle 19,30, incontrerà tutti gli iscritti della Val D'Aosta, Piemonte e Liguria
che vorranno intervenire. In particolare saranno presenti il Presidente, il Coordinatore del
Consiglio di Indirizzo Generale, altri componenti CIG e CdA, nonché il Direttore Generale
dell'Ente.”

COMUNICAZIONI DALLA REDAZIONE DI PGnews. :

Allo scopo di migliorare il servizio, nel caso siate a conoscenza di qualche collega che
non  riceve  più  PGNews  o  non  lo  ha  mai  ricevuto,  per  favore  fate  inviare  una
comunicazione via mail a PGnews@geologiliguria.it .


