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BANDI :

-  Provincia  di  Genova:  Area  08  –
Ambiente  -  Ufficio  Pianificazione  e
controllo  Ambientale.  Avviso  di
selezione pubblica per l'acquisizione di
disponibilità  ad  un  incarico  di
Collaborazione  Coordinata  e
Continuativa. Per informazioni rivolgersi
all'Ufficio  Selezione  e  Mobilità  della
Provincia  di  Genova  Tel.010-
5499418/438 dalle ore 8.30 alle 12.30
dei  giorni  feriali  (escluso  il  sabato).
Scadenza: 26 giugno 2006.

-  Comune  di  Sanremo.  Avviso  di
affidamento  di  incarico  professionale
riguardo  la  redazione  del  progetto
esecutivo,  direzione  lavori  e  controllo
tecnico  e  contabile,  nonchè
coordinatore  della sicurezza in fase  di
progettazione  ed  esecuzione,  relativo
alle  opere  di  messa  in  sicurezza  del
versante  con  ripristino delle  condizioni
di  deflusso  delle  acque  in  zona  S.
Romolo  -  Borello.  Il  termine  per  la
partecipazione  è  il  4  luglio  p.v.  .  Per
ulteriori  info  il  sito  del  comune  è
www.comunedisanremo.it

-  Comune  di  Sarzana.  Rinnovo
Commissione  Edilizia  per  il  biennio
2006-2008. Il rinnovo dei componenti la
commissione  edilizia  avverrà  tramite
sorteggio tra  tutti  coloro  che ne fanno
richiesta. La richiesta, in carta semplice,
indirizzata  al  Comune  di  Sarzana  –
Ufficio Urbanistica, Piazza Matteotti n.1,
19038  Sarzana  (Sp),  oltre  ai  dati
personali,  indirizzo  e  codice  fiscale,
deve contenere chiaramente indicata la
data  di  iscrizione  all'Ordine
Professionale  (che  dovrà  essere  di
almeno  tre  anni  alla  data  di
presentazione della domanda),  e deve
contenere  la  dichiarazione  della  non
appartenenza a più di due Commissioni
Edilizie  compresa  quella  di  questo
Comune.  Tale  istanza  dovrà  essere
inoltrata  entro  le  ore  13.30  del
30/06/2006, farà fede il  timbro postale
di spedizione. Per ulteriori informazioni
contattare  direttamente  il  Comune  di
Sarzana.

NEWS:

Il Consiglio si è attivato per rinnovare il sito geologiliguria.it allo scopo di offrire
una più vasta gamma di servizi ai propri iscritti. In tale ottica, stiamo procedendo
al cambio di server per poter gestire direttamente gli aggiornamenti, per cui nei
prossimi giorni il sito verrà “oscurato”. Ci scusiamo per i disagi.
Seguirà un breve periodo di “prova”, in cui il nuovo sito verrà testato.
Vi  preghiamo di  apportare  critiche costruttive  e consigli  affinché  il  sito  stesso
possa diventare uno strumento di informazione e trasparenza.

CONVEGNI :

• “From  petrogenesis  to  orogenesis,  an  international  geological  meeting  in
honour of Prof. Luciano Cortesogno”. Civica Biblioteca Berio, Sala dei Chierici, 23
giugno 2006. informazioni sul sito http://www.p2o.org 
• “Soluzioni Paramassi e Terre Rinforzate” 23 giugno 2006 - Ore 9,00 Auditorium
fiera  di  Ancona  Largo  Fiera  della  Pesca,  11  Ancona.  In  collaborazione  con
Maccaferri.  Per informazioni:  Ordine dei Geologi delle Marche - Sig.ra Micaela
Corso  Garibaldi,  28  -  60121  Ancona  Tel.  e  Fax.  071-2070930  Mail
ordine@geologimarche.it Web www.geologimarche.it 
• Convegno  “La  ricerca  per  le  Apuane”  Carrara  7-8  luglio  2006.  Il  primo
Convegno del progetto Trasla si terrà presso il Centro Congressuale di Marina di
Carrara. La partecipazione al convegno è gratuita ed aperta a tutti gli interessati.
Tutti i ricercatori che desiderano presentare la loro attività durante il convegno
sono invitati  ad inviare l¹apposito modulo di  partecipazione relatori  entro il  23
giugno 2006. 
Ulteriori informazioni al sito:
http://www.trasla.immcarrara.com/news/newsall.asp?468&1
oppure: Internazionale Marmi e Macchine s.p.a. e-mail: trasla@immcarrara.com 

CORSI :

•  “Corso introduttivo al GRASS GIS ed al software GFOSS (Geographic Free
and Open Source Software)” Aspetti teorici e metodologie pratiche. Terni 26-30
giugno 2006. Segreteria organizzativa: Chiaromondo s.c.a.r.l. Tel. 0744-406849,
info@chiaromondo.191.it .
•  “Corso  di  aggiornamento  in  Geotecnica”  Verifiche  agli  stati  limite  in  zona
sismica.  12-13-14  settembre  2006  Consorzio  ZIPA,  Centro  Docens,  Via
dell'Industria 5 – Iesi (An). Iscrizione entro il 30/06/2006, rivolgersi all'Ordine dei
Geologi delle Marche - Corso Garibaldi,  28 -  60121 Ancona Tel.  e Fax.  071-
2070930 Mail ordine@geologimarche.it Web www.geologimarche.it 
•  Sono aperti i Corsi dell'Università nel Bosco, Riserva Naturale Statale “Gola
del  Furlo”  Monte  Paganuccio  Fossombrone.  Agosto-Settembre  2006.  PPerr
iscrizioni e informazioni: Segreteria de L’Università nel Bosco Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino Servizio Beni ed Attività Ambientali, Agricoltura,
Caccia  e  Pesca  Centro  di  Educazione Ambientale  Viale  Gramsci,  4  -  61100
Pesaro tel. 0721.208085 Fax 209019 cea@provincia.ps.it 


