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ISCRIZIONI :

- Dott.Geol. FABIO PICCHIO con il numero
di riferimento 564/AP.

- Dott. Geol. LINDA  LOMEO con il numero
di riferimento 565/AP
-  Dott.  Geol.  ILARIA  SPINETTI  con  il
numero di riferimento 566/AP

TERNE :

Il  Consiglio,  preso  atto  della  richiesta  di
designazione di una terna dalla quale verrà
scelto un membro per l’Osservatorio istituito
dal Comune di Genova con il nuovo REC,
delibera di indicare i seguenti nominativi:

- Giovanni Scottoni
- Ampelio Verrando
- Carlo Malgarotto

TRIBUNALI LIGURI  :
Vorremmo sollecitare 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.),
onde  poter  promuovere  la  figura  del
geologo presso i Tribunali Liguri.

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  Congresso  Nazionale  dei  Geologi,  svoltosi  a  Matera,  è  stato  caratterizzato  da  una
duplice “anima”, una prima parte in veste di congresso scientifico impostata sul tema dei
cambiamenti climatici ed una seconda parte politica sulle problematiche della professione
e come occasione di incontro tra CNG, OORR e iscritti.

Il tema dei cambiamenti climatici, solo apparentemente distante dalla ns professione, in
realtà tocca temi si di interesse globale, ma anche con importanti risvolti  per il mondo
professionale (basti pensare alla ricerca d'acqua ed alla gestione delle risorse in caso di
siccità). La seconda parte “politica” ha inevitabilmente e giustamente riguardato il difficile
momento delle  professioni  in  generale  e della  ns.  in  particolare che oltre  ai  problemi
relativi  alla  riforma delle  categorie  professionali,  deve difendersi  dagli  attacchi  di  altri
Ordini che cercano di minare competenza faticosamente acquisite.

Delle 13 mozioni presentate 11 sono state accettate, discusse, anche animatamente, e
approvate durante il Congresso.
Il documento consuntivo finale sarà a breve sottoposto all’approvazione definitiva degli
OORR. e verrà pubblicato sul sito dell’Ordine.

GIORNATA  INFORMATIVA  SULLE  'TERRE  E  ROCCE  DA  SCAVO'  E

SEMINARI

● Il giorno 25 maggio è stata svolta la giornata informativa su “Terre e rocce da scavo”,
presso  l'Auditorium  della  Banca  Carige.  Alla  giornata  sono  intervenuti  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.

Alla conclusione della stessa appare evidente come la norma sia spesso disattesa; a tale
scopo  è  stata  redatta  una  lettera  che  riportiamo  in  allegato  per  sollecitare  gli  Enti
interessati. Ricordiamo l'importanza del ruolo del geologo in questo ambito.
Gli interventi sono scaricabili dal ns sito.

● Il giorno 08 giugno si sono svolti presso l'Auditorium della Banca Carige, due seminari
informativi, uno tenuto dal collega Dott.Geol. Stefano Santoro per la Ditta IDROTER su

“esempi  di  dimensionamento  di  trincee  drenanti  con  sistemi  alternativi  alla  ghiaia  e

verifiche interne dei sistemi di rinforzo delle terre” e dall'ing.  Claudio Zarotti  della Ditta

PRATI  ARMATI  sulle  “Nuove tecnologie  dell'Ingegneria  naturalistica  ed  il  protocollo  di
Kyoto”.
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RIVISTA
PROFESSIONE 

GEOLOGO :

Abbiamo  deciso  di  riprendere  la
pubblicazione  della  rivista  dell'ORGL,  PG
Professione Geologo.
Le  comunicazioni  “interne”  continueranno
ad arrivare con PGNews, mentre la rivista,
che  verrà  censita  ISSN,  avrà  carattere  di
divulgazione  scientifica  raccogliendo
contributi  pertinenti  tutti  i  campi  delle
Scienze della Terra. Nel prossimo numero
di  PGNews verrano forniti  ulteriori  dettagli
in merito a questa operazione.
Il Consiglio ha deliberato di nominare quale
Direttore  Responsabile  della  rivista  PG –
Professione  Geologo  il  Consigliere  Carlo
Malgarotto  che  viene  incaricato  di
formalizzare  le  procedure  presso  l’Ordine
dei Giornalisti ed il Tribunale di Genova.
Come sempre,  invitiamo chi  avesse  idee,
consigli ecc. a comunicarli all'Ordine.

COMUNICAZIONI 
DALLA REDAZIONE :

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 .

REGIONE LIGURIA :
Dipartimento Ambiente

Giornata di studio dedicata alle applicazioni
del  rilevamento  tramite  laser  a  scansione
terrestre (Laser Scan).

Chiunque  sia  interessato  a  partecipare  è
pregato  di  darne  comunicazione  alla
segreteria.  A  breve  la  comunicazione  del
programma e della data.

COMUNICAZIONI O.R.G.L. :

RIUNIONI A ROMA :
Siamo  in  un  momento  di  intensi  e  veloci  cambiamenti,  le  normative  cui  facciamo
riferimento  non  sono  ancora  definitive,  sono  cambiati  i  referenti  presso  Governo,
Parlamento,  Consiglio  Superiore  del  Lavori  Pubblici  ecc.,  con  l’evidente  difficoltà  di
riaprire un dialogo decisamente non facile.
In questo panorama confuso, nel quale crea ulteriore sconcerto la paventata riforma degli
Ordini che potrebbe portare alla definitiva rottura degli argini con cui abbiamo difeso finora
le nostre competenze professionali,  ci  sono state numerose iniziative sia del CNG che
degli OORR.
In particolare, gli OORR hanno preparato ed inviato documenti con analisi dettagliate di
come  dovrebbero  essere  modificate  le  norme  (TU,  Codice  appalti  e  circolare  349),
esponendo  i  problemi  e  le  preoccupazioni  anche  a  Parlamentari  ed  al  Ministro  per
l'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio.

Nei giorni 27 e 28 giugno si sono svolti a Roma incontri tra CNG e OORR in cui si è fatto il
punto della situazione.

Attualmente,  nonostante  tutti  gli  sforzi  fatti,  la  situazione  rimane  preoccupante  in
considerazione della inequivocabile forza di altre categorie professionali (ad esempio nel
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  su 110 membri vi è un solo geologo) che stanno
premendo per relegare il geologo in una nicchia sempre più ristretta.
In  questo  momento  la  ns.  arma  più  forte  sono  la  ns.  competenza  e  la  ns.  capacità
professionale e quindi  invitiamo tutti  i  colleghi  in questo momento difficile  a  difendere
strenuamente sia con gli  altri  professionisti  che presso gli  Enti  le ns. competenze e di
segnalarci prontamente tutti i casi lesivi delle categoria in modo da poterci attivare nel
modo più opportuno.

REGIONE LIGURIA :
Sono  disponibili  sul  sito  internet  della  Regione  Liguria  le  dispense  dei  corsi  di
aggiornamento:
-  "Analisi dei quadri lesivi strutturali di manufatti in relazione a problematiche di dissesti
del suolo" (Genova, 15 - 17 novembre 2005).
-  Giornata di presentazione di tecniche di indagine del sottosuolo: Tecniche di sismica
passiva a stazione singola (Genova, 19 giugno 2006).
-  "Il  nuovo quadro normativo sulle costruzioni - criteri  generali  di progettazione con gli
Eurocodici e confronti con la normativa nazionale" (Genova, 8-9 marzo 2007)
-   “Aggiornamento per l’applicazione della normativa sismica” (Genova, 2006)
L'elenco dettagliato delle dispense ed il link sono sul nostro sito, sezione Corsi&Convegni.

Vogliamo porgere le più sentite condoglianze a parenti ed amici per la scomparsa

del  collega  Gianluca  Panetto,  Vicepresidente  dell'Ordine  dei  Geologi  della

Sardegna, vittima di un incidente sul lavoro.


