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BANDI :

Parco di Portofino: Avviso per la ricerca
di  professionisti  per  la  redazione  del
Piano Pluriennale Socio Economico del
Parco  di  Portofino.  L'avviso  è
disponibile  sul  sito
www.parcoportofino.com. 

TERNE : 

- Su richiesta del Comune di La Spezia
viene approvata la seguente terna per la
nomina  del  membro  elettivo  per  la
Commissione Edilizia Comunale:

MALGAROTTO CARLO (336/AP)

CENTO CHIARA (345/AP)

BONANNI GIOVANNI (361/AP)

- Il Comune di Airole (Im) ci comunica che
è  stato  eletto  come  membro  della
Commissione  Edilizia  il  Dott.Geol.  Gian
Stefano Oddera.

Il Consiglio, annunciandone la
scomparsa, porge le più

sentite condoglianze alla famiglia
del Dott.Geol. Sandro Nosengo.

INIZIATIVE DEL CONSIGLIO:

    A seguito di segnalazioni da parte di alcuni colleghi in merito al bando della
Provincia  di  Genova  relativo  alla  realizzazione  di  una  piscina  in  Comune  di
Arenzano, il Consiglio dell'Ordine si attivava presso l'Ufficio Bandi della Provincia
ed otteneva una rettifica dello stesso.
In pratica nella Nota della Provincia del 03.05.06 veniva specificato che l'onorario
professionale "è stato rideterminato comprendendo non solo le opere strutturali
ma anche il valore delle opere architettoniche" e che  le spese per le indagini
(sondaggi, prove ecc.) venivano scorporate dalla prestazione professionale.
Inoltre  sempre  nella  Nota  veniva  espressamente  indicato  il  geologo  come  la
figura  professionale  responsabile  della  predisposizione  della  campagna  di
indagini geognostiche.

-  Questo Consiglio ritiene che la figura del  Geologo debba essere valorizzata
anche come consulente presso i Tribunali, sia come CTU che come CTP. Siamo
disposti a organizzare incontri di approfondimento, e a tale fine RICHIEDIAMO a
tutti gli iscritti di comunicarci l’interesse per l’iniziativa e l'eventuale disponibilità a
partecipare a questi incontri.

-  Il Consiglio in riferimento alla convocazione da parte del Consiglio Nazionale
Geologi  della  riunione  con  gli  OO.RR.GG.  il  giorno  25  maggio  p.v.  delega  il
Presidente,  G.Antonielli,  ed  il  Consigliere,  C.Civelli  a  partecipare  in
rappresentanza dell’O.R.G.L.

NUOVE ISCRIZIONI :

- Dott.Geol. NICOLETTA RICCHETTI con il numero di riferimento 543/AP.
- Dott.Geol. MATTEO FÈ con il numero di riferimento 544/AP.

RIAMMISSIONI : 

Il Consiglio,  preso atto dell'avvenuto pagamento da parte del Dott.Geol. Enrico
Giribaldi della quota d'iscrizione pregressa, delibera di revocare il provvedimento
di sospensione per morosità, e quindi, su parere conforme del relatore, in base
all’art.  5  della  Legge  03.02.1963  n.  112,  decide,  con  provvedimento  reso
immediatamente  esecutivo,  la  RIAMMISSIONE  del  Dott.Geol.  GIRIBALDI
ENRICO(238/AP).

CANCELLAZIONI : 

- Il Consiglio, preso atto della domanda di cancellazione presentato dal Dott.Geol.
Marco  Gariglio,  pervenuta  in  data  21/04/06  prot.  269/albo-canc,  su  parere
conforme del relatore, in base all’art. 6 del D.P.R. n. 1403 del 18/11/65 decide di
CANCELLARE dall’Albo Professionale – Sezione A dell’O.R.G.L., il Dott. Geol.
MARCO GARIGLIO (38/AP),  con  provvedimento  reso  esecutivo  a  partire  dal
01/01/2006.
-  Il  Consiglio prende  atto  dell’avvenuto  decesso  del  Dott.Geol.  SANDRO
NOSENGO (56/ES) e ne predispone la relativa cancellazione.
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COMUNICAZIONI – EVENTI :

•  Alleghiamo in formato .pdf la richiesta
di diffusione dell'informativa pervenutaci
dal  Consiglio  Superiore  dei  Lavori
Pubblici. Nella lettera si evidenzia anche
che il D.M. 14/09/05 (Testo Unico sulle
Costruzioni)  diventerà  obbligatorio
solamente  dal  23  aprile  2007.  Si
consiglia una attenta lettura.

• Ci è pervenuta dal collega Geol. Guido
Paliaga,  la  comunicazione  che  il
“Convegno Internazionale su Bonifiche,
Recupero  e  Riutilizzo  dei  Siti
Contaminati”  “Green  Brownfields  III”  si
terrà a Lerici (Sp) nei giorni 8-11 Ottobre
2006.  Per  informazioni  il  sito  è
www.engconfintl.org/6ar.html. Il  nostro
collega Geol. Guido Paliaga figura come
co-Chair, comitato d'organizzazione, una
buona  occasione  per  evidenziare
l'importanza della figura del Geologo.

Commissione Stampa: 

Carlo MALGAROTTO
Rolando POZZANI
Alessandro MONTI

Marco DEL SOLDATO

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

Tutte le comunicazioni sono disponibili
su richiesta in formato .pdf.

CORSI :
(tutte le locandine sono disponibili in formato .pdf e vi saranno inviate su richiesta)

- L'AIP (Associazione Italiana Pedologi) organizza un corso su “Il Telerilevamento
applicato alla Pedologia”. Il  corso si svolgerà in collaborazione con l'Università
degli Studi di Siena presso il Centro di Geotecnologie a S.Giovanni Val D’ Arno
(AR) nei giorni 7-8-9 giugno 2006. Per ulteriori informazioni:
http://www.geotecnologie.unisi.it/Formazione/IncontriTecnici/TelerilevamentoAppli
catoallaPedologia/

-  E'  organizzato  congiuntamente  dal  Dipartimento  di  Scienze  della  Terra
dell’Università  di  Pavia,  dal  Dipartimento  della  Protezione  civile  –  Servizio
Sismico Nazionale e dall’Ordine dei Geologi della Lombardia un corso intitolato
“Microzonazione Sismica” che si terrà a Pavia nei giorni 22 e 23 maggio, 8, 9 e
16 giugno 2006. Iscrizioni entro il 10 maggio. Per ulteriori informazioni:
e mail: lorenzo.bonini@manhattan.unipv.it Web: http:\\manhattan.unipv.it/mod

- L'ALGI (Associazione Laboratori Geotecnici Italiana) organizza una “Giornata di
studi  sulle  norme  tecniche  per  le  costruzioni  con  particolare  riferimento  alla
circolare 349/STC” che si svolgerà il giorno 5 maggio 2006 a Roma presso l'Hotel
Universo  in  Via  P.  Amedeo  5/b.  Chi  è  interessato  può  trovare  maggiori
informazioni sul sito dell'ALGI dove deve dare anche la propria adesione.

- La Dolang Geophysical organizza presso Villa Margherita a Genova un Corso
sull'uso  pratico  dei  software  di  interpretazione  per  sismica  a  rifrazione  e
tomografia nei giorni 10 e 11 giugno 2006.

Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo sito web la cui pubblicazione è
prevista per la prossima estate. Per ottenere la massima funzionalità, fateci sapere

quali sono le vostre richieste. Scrivete a liguria@geologi.it !!!

NEWS DALLA REGIONE LIGURIA : 

- Sono in distribuzione gratuita , presso lo Sportello cartografico regionale (aperto
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) le seguenti cartografie geologiche alla scala
1:25.000:
Progetto CARG Cartografia geologica d’Italia
215.3 Borzonasca
215.4 S.Stefano d’Aveto

- Siamo invitati ad un seminario informativo sul tema:
“servizi web regionali in materia geologica e di pianificazione di bacino”
che si  terrà mercoledì  24 maggio 2006 alle ore 15.00 presso la sala riunioni
all’11° piano della Regione Liguria - Via Fieschi 15.
Durante  l’incontro  saranno  presentati  i  contenuti  delle  nuove  pagine  sul  sito
regionale  dedicate  alla  geologia  e  le  funzionalità  del  servizio  web  per  la
consultazione dei dati di pericolosità e di rischio della pianificazione di bacino di
rilievo regionale.
Confidiamo nella partecipazione degli iscritti.


