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I L  P R O G R A M M A

Perseguire e mantenere una stretta collaborazione con le altre

professioni, all’interno del CUP (Comitato Unitario Professioni

dell’Emilia-Romagna) e nel Tavolo Tecnico della Rete delle

Professioni.

Nel 1° Congresso dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna,

appena terminato, si è avuto dimostrazione dell’efficacia ed

importanza della collaborazione con le altre professioni. Siamo

usciti da un isolamento che frenava i nostri rapporti in ambito

Istituzionale.

Insieme alla Rete delle Professioni Tecniche sarà nostro obiettivo

promuovere i “Nuclei territoriali di monitoraggio” della corretta

applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le

professioni tecniche.

La strada tracciata in questi anni ci ha consentito di allacciare una 

stretta e proficua collaborazione con il mondo politico, del lavoro e 

con gli Enti coinvolti nella filiera della nostra professione.

L’Ordine dei Geologi rappresenta il ponte d’unione fra il 

professionista e le strutture degli Enti che hanno competenze in 

materia di pianificazione territoriale e nel settore ambientale e 

delle risorse, protezione civile, difesa del suolo e della costa, 

banche dati e cartografie tematiche geologiche e pedologiche, 

sismica. L’imporsi di nuove forme di comunicazione, quali le 

piattaforme web, offre l’opportunità di momenti formativi e di 

approfondimento su tematiche peculiari e sempre attuali, sulla 

scorta di quanto avvenuto con il webinar dal titolo “microzonazione

sismica e norme tecniche per le costruzioni” che ha ottenuto un 

notevole successo tra gli iscritti.

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, GLI ENTI PUBBLICI, IL 

MONDO DEL LAVORO 

CUP – RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Proseguimento della collaborazione con le 4 sedi Universitarie per:

• la formazione dei Professionisti

• il monitoraggio e l’aggiornamento dei contenuti dei corsi di

laurea che, per argomenti e qualità dell’insegnamento devono

fornire una preparazione adeguata

• la conoscenza della professione nell’ambito studentesco, con

lezioni “ad invito” su temi specifici, tecnici o relativi alla

normativa-base di utilità per la professione.

Per quanto riguarda le Scuole di ogni grado e ordine, ci prefiggiamo

di diffondere la cultura geologica per la conoscenza dell’interazione

uomo-territorio-ambiente. E’ necessario che tutti raggiungano una

consapevolezza dei rischi naturali (terremoti ma anche frane,

alluvioni, eventi meteo estremi) e dei comportamenti da adottare

per limitarne gli effetti, favoriti dal rispetto delle leggi e della natura.

Crediamo fermamente nell’importanza del Geologo per lo sviluppo

sostenibile e rispettoso del Pianeta Terra.

CONFRONTO CON GLI ENTI LOCALI E

AGENZIE REGIONALI 

L’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna è, fra gli Ordini Regionali,

quello che ha svolto il maggior numero di eventi per l’aggiornamento

e su un ampio ventaglio di tematiche. Per il futuro ci proponiamo di

proseguire la strada intrapresa, implementando l’APC con corsi ed

aggiornamenti che considerino anche materie in grado di offrire

nuovi sbocchi professionali. Tra questi, il contributo del Geologo

nell’attuazione della normativa in materia di sicurezza (Decreto

Legislativo 9 Aprile 2008 n° 81), qualificandosi per i ruoli di

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP),

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione. I Geologi formati potrebbero

redigere, per esempio, il Piano di Sicurezza e Coordinamento dei

cantieri, del Piano Operativo di Sicurezza (POS), dei Documenti di

Valutazione dei Rischi (DVR), il Documento unico di valutazione dei

rischi (DUVRI). Si evidenziano anche le opportunità offerte alla

figura del Geologo dal settore (in forte crescita, in epoca Covid) del

“turismo sostenibile” nel cosiddetto Appennino Verde, lungo sentieri

e cammini di importanza storica con i numerosi centri termali, per un

escursionismo guidato e di qualità destinato ad un pubblico che può

avere connotazioni molto varie. Siamo inoltre aperti ad altre

proposte sulla base dell’esperienza professionale degli iscritti.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO (APC)

GEOLOGIA PER IL FUTURO

Il primo Congresso dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, da poco terminato, ha ribadito inequivocabilmente la necessità

e l’importanza della figura del Geologo, ritenuta dalle Autorità partecipanti come una risorsa fondamentale per la collettività.

All’interno dell’OGER, consapevoli del compito di cui siamo stati investiti, abbiamo intrapreso un percorso di innovazione,

contraddistinto da trasparenza e confronto con gli iscritti e che ha portato, fra l’altro, alla trasformazione della rivista da cartacea

a digitale che, oltre ad un indubbio risparmio economico, ha consentito una più efficace diffusione delle iniziative e delle

decisioni approvate, di articoli scientifici, giuridici e deontologici. L’introduzione della pagina facebook è stata un’altra semplice e

intuitiva innovazione per essere al passo con i tempi. In continuità con l’operato degli ultimi quattro anni, la nostra Lista, intende

portare avanti con chiarezza, correttezza e coerenza il proprio operato e il rapporto/confronto con gli iscritti, recependo le

osservazioni e facendo tesoro di eventuali critiche, che serviranno a tutti i componenti della lista per crescere.

Futuro per i Geologi si sforzerà di perseguire i seguenti obiettivi.



Elezioni per il Consiglio dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna 2020-2024

I L  P R O G R A M M A

La Pandemia da Covid19 ha evidenziato una serie di carenze nella

Pubblica Amministrazione, cui OGER non è stata esente. Siamo

consapevoli che per poter sopperire alla scarsa informatizzazione e

digitalizzazione delle attività nei nostri Uffici occorre un profondo

processo di aggiornamento, che partendo all’effettiva possibilità di

lavoro in modalità smart-working, si muova verso l’ottimizzazione

delle attività di segreteria, fino all’implementazione di nuove

funzioni di interattività del sito web per un funzionamento più

efficiente della segreteria. Verrà fatto ogni sforzo, compatibilmente

con le finanze disponibili per spostare la sede in un ambito più

moderno, funzionale, più accessibile. L’idea è che ogni Iscritto all’

OGER potrà avere il proprio badge (tesserino) di riconoscimento.

Riteniamo che, mai come questo momento, occorra una estesa 

collaborazione fra i 20 Ordini Regionali al fine di sensibilizzare il 

CNG verso una maggiore tutela della professione. Negli ultimi anni 

si è registrato un indebolimento nell’affermazione delle nostre 

competenze e, in taluni campi, un arretramento. La presenza 

all’interno della Rete delle Professioni Tecniche nazionale deve 

passare da una fase di sussidiarietà ad una fase propositiva.  La 

collaborazione con gli ordini regionali, specialmente con quelli 

confinanti deve divenire assidua al fine di orientare azioni comuni 

verso la gestione del territorio.

ORDINI REGIONALI E

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE –

AMMODERNAMENTO DEGLI UFFICI OGER

La collaborazione con ANCI, già da tempo avviata, va estesa ad un 

coinvolgimento diretto della Regione Emilia-Romagna al fine di 

materializzarne le finalità. Per avviare, coma da molti Iscritti è stato 

auspicato, il processo di miglioramento della gestione delle pratiche 

di Vincolo Idrogeologico e di deposito Sismico riteniamo sia vitale la 

presenza di un Funzionario Geologo al fine di eliminare le frequenti 

distorsioni.

ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

CON GLI ENTI LOCALI

L’organizzazione di Assemblee a livello regionale, ma

soprattutto provinciale ha, sicuramente, migliorato il

rapporto Iscritti-Ordine, potenziando la raccolta delle

informazioni e valorizzando i suggerimenti necessari per

indirizzare le azioni dell’OGER. E’ nostra intenzione

migliorare questo aspetto attraverso il confronto

nell’ambito delle Assemblee provinciali.

ASSEMBLEE

GEOLOGIA PER IL FUTURO

L’organizzazione di Assemblee a livello regionale, ma

soprattutto provinciale ha, sicuramente, migliorato il

rapporto Iscritti-Ordine, potenziando la raccolta delle

informazioni e valorizzando i suggerimenti necessari per

indirizzare le azioni dell’OGER. E’ nostra intenzione

migliorare questo aspetto attraverso il confronto

nell’ambito delle Assemblee provinciali.

CONFRONTO CON GLI ENTI LOCALI E

AGENZIE REGIONALI

Il recente quadro professionale uscito dal 1^ Congresso OGER, 

convoglia le nostre attenzioni verso la massima collaborazione con 

tutte le Associazioni del territorio emiliano-romagnolo che si 

occupino di Geologia o di materie affini ad essa. Riteniamo che 

occorra realizzare una fitta maglia di relazioni che consentano di 

sensibilizzare con più efficacia non solo le Istituzioni e il mondo del 

lavoro, ma anche i comuni cittadini sul contributo del Geologo nel 

processo di interazione tra l’uomo e l’ambiente, tra la politica e il 

territorio, tra le esigenze di sfruttamento delle risorse e la 

mitigazione dei loro impatti. Perché nel futuro della nostra 

Professione possa affiorare e fiorire la qualità.

LE ASSOCIAZIONI

Prima convocazione

10 e 11 novembre 2020

Seconda convocazione

12, 13, 14, 16 novembre

Terza convocazione

17, 18, 19, 20, 21 novembre

Come si vota

• Recati di persona
Presso la sede dell’Ordine
Bologna, Via Guerrazzi n. 6

a tutte le convocazioni, dal-

le ore 10:00 alle 18:00

• Per posta
Ricezione della Raccoman-

data con RR contenente la

scheda (previa autentica

della firma)

<dalla segreteria OGER

entro le ore 18:00 del 11

novembre, pena la nullità

della stessa>

Vale per tutte e tre le con-

vocazioni

IMPORTANTE

VOTA TUTTI I MEMBRI 

DELLA LISTA

Non vale il voto di Lista

Indica nome e cognome di 

tutti i membri 

SEZIONE A: 

1   PARIDE ANTOLINI
Nome e cognome

2   LIVIA SOLIANI
Nome e cognome

3   MARIA TERESA DE NARDO
Nome e cognome

4   RICCARDO GALASSI
Nome e cognome

5   RICCARDO GIUSTI
Nome e cognome

6   ANTONELLO LIVI
Nome e cognome

7   GIUSEPPE PATRIZI
Nome e cognome

8   ALESSIA PELANI
Nome e cognome

9   CLAUDIO PRECI
Nome e cognome

10 PIETRO SEMENZA
Nome e cognome

11 GIOVANNI TRUFFELLI
Nome e cognome

11


