#VALORE PROFESSIONE

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio
OGER quadriennio 2017-2020

UN NUOVO CONSIGLIO con chi ha lavorato senza polemiche e con persone nuove, con la voglia di mettersi al servizio di tutti.
UNA VISIONE CHIARA di quanto i professionisti geologi siano importanti per la cultura della prevenzione e la sicurezza del territorio
Nei prossimi quattro anni dobbiamo lavorare per:

Consolidare il rapporto creato in questi 4 anni tra geologi professionisti e istituzioni
Eleva e la ualità pe eleva e la e u e azio e dell’attività p ofessio ale
Divulgare la cultura geologica e della prevenzione nelle scuole e nelle comunità
Lavorare in sinergia con il CNG per il pieno riconoscimento normativo del nostro ruolo
La geologia è ultu a e i hezza i u paese a is hio o e l’Italia. I GEOLOGI SONO UN BENE COMUNE.

RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI
Abbiamo siglato accordi e protocolli di collaborazione con la REGIONE EMILIA ROMAGNA (Protocollo sisma, 2013; mitigazione dissesto idrogeologico, 2013; convenzione MZS, 2014; Protezione
Civile, 2015; Aggiornamento professionale continuo, 2016), con ANCI (Accordo quadro 2016 per la valorizzazione e la presenza dei geologi nei comuni e nelle unioni dei Comuni), con le
Università di Parma, Bologna e Ferrara per l’Aggio a e to Professionale Continuo e per la presenza dei professionisti presso le università (SPORTELLO DEL GEOLOGO UNIPR, 2014 e UNIBO,
2016). Abbiamo proposto puntualmente le nostre osservazioni alla principali DGR in campo di rischio sismico, che hanno garantito ai professionisti l'impostazione progettuale degli studi.
Stiamo Contribuendo, insieme agli altri Ordini, alla definizione della NUOVA LEGGE REGIONALE URBANISTICA. Inoltre stiamo lavorando alla modifica della Delibera di Giunta Regionale relativa
alle autorizzazioni sismiche. La parola GEOLOGIA deve essere messa al centro delle decisioni.
Ci impegniamo a :
• Attivare una COLLABORAZIONE con la Protezione Civile e ANCI per redigere bandi tipo per i Piani di Emergenza e Microzonazione sismica.
• Perfezionare la prima fase dell’a o do con ANCI (censimento geologi nella P.A.) e procedere con le fasi successive per diffondere la figura del geologo nei comuni o nelle unioni dei comuni.
• Attivare la formazione congiunta degli iscritti AP ed ES di concerto con gli Enti di appartenenza per garantire a tutti l’a esso alla Formazione Professionale.
• Predisporre una PROPOSTA di accordo con i Consorzi di Bonifica per la valorizzazione dei geologi nelle attività istituzionali.
• Collaborare con le Università per l’APC e per supporto alla formazione dei neolaureati (Deontologia, Preparazione all’esame di stato, Ricerca Tirocini).
• Valorizzare i geologi nelle Pubbliche Amministrazioni in quanto interlocutori diretti dei Professionisti.

TUTELA DELLA PROFESSIONE
Abbiamo lavorato in armonia e collaborazione con il CNG e la Conferenza dei Presidenti e i rappresentanti dei Geologi in EPAP e intendiamo proseguire su questa strada perché è importante
l’u ità di intenti di tutti i rappresentanti della categoria. Allo stesso scopo, proponiamo l’ape tu a di un tavolo con il sindacato dei geologi SINGEOP (Sindacato dei Geologi Professionisti) , per
affrontare con più forza e coordinazione tematiche comuni alla Tutela della Professione.
Abbiamo garantito una vigilanza puntuale sui BANDI DI GARA e abbiamo dato disponibilità e supporto alle stazioni appaltanti per la redazione dei bandi. Potenzieremo questo servizio ma
PROMUOVEREMO nel contempo la correttezza nelle forme di concorrenza aprendo un PERCORSO PARTECIPATO con gli iscritti per la redazione di:

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL GIUSTO COMPENSO ECONOMICO
Attiveremo forme di agevolazione per gli iscritti , anche in collaborazione con EPAP, per consulenze professionali e metodi di pagamento (POS e Virtual POS ). Attiveremo inoltre un PUNTO DI
ASCOLTO mensile quale supporto per la risoluzione dei problemi dell’is itto e accesso alle informazioni sulle OPPORTUNITA’ EPAP

FORMAZIONE
Abbiamo garantito una FORMAZIONE diffusa sulle Province, anche in collaborazione con altri ordini , la renderemo trasversale proponendo corsi su varie discipline. Garantiremo la qualità
didattica dei corsi formando un COMITATO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE E PROPOSTA DI EVENTI FORMATIVI, che si esprimerà anche sul valore scientifico e deontologico della proposta
formativa a supporto del Consiglio. Promuoveremo l’a esso e la diffusione delle informazioni in merito al titolo di EUROGEOLOGO.
Resta fondamentale e centrale il ruolo delle Consulte sia per quanto riguarda la formazione che l’AGGREGAZIONE ED IL CONFRONTO TRA I GEOLOGI.

Crediamo che la prevenzione dei RISCHI NATURALI debba essere parte integrante dell’edu azio e civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo condotto alcune sperimentazioni di incontri
sulla geologia nelle scuole dell’i fa zia, primarie, secondarie e nelle scuole superiori. Intendiamo strutturare un CORSO BASE STANDARD sui temi geologici da diffondere nelle scuole.

PROTEZIONE CIVILE
Abbiamo formato un gruppo di geologi preparati per intervenire in ambito di EMERGENZA, stiamo collaborando con il CNG per l’i piego di GEOLOGI VOLONTARI in centro Italia dopo il
terremoto di Agosto 2016. Promuoveremo attività formative congiunte con il Dipartimento Protezione Civile e la Regione Emilia Romagna. Organizzeremo inoltre INCONTRI con la
POPOLAZIONE sui temi emergenziali. Collaboreremo in maniera fattiva, ell’a ito ciascuno delle proprie prerogative, con tutte le realtà che si occupano di tematiche geologiche ell’a ito di
PROTEZIONE CIVILE.

COMUNICAZIONE
Abbiamo realizzato il nuovo SITO OGER, aggiornato e moderno, abbiamo curato il RESTYLING DELLA RIVISTA; abbiamo istituito l’UFFICIO STAMPA di OGER che ci ha consentito la diffusione
delle nostre idee e la presenza sui media (interviste Radio, Tv, articoli sui quotidiani). Potenzieremo la COMUNICAZIONE INTERNA, con un appuntamento semestrale con le attività del Consiglio
tramite canale youtube e INCONTRI PERIODICI CON GLI ISCRITTI.

SEGRETERIA, GESTIONE E RAPPORTO CON GLI ISCRITTI
Abbiamo applicato un ATTENTO CONTROLLO DELLE SPESE, per un bilancio sano; abbiamo RIDOTTO LE TASSE DI ISCRIZIONE per il 2016, riuscendo anche a stabilizzare la segreteria con
l’assu zio e di una persona. Abbiamo applicato, con difficoltà ed impegno, le normative sulla TRASPARENZA e il protocollo informatico. Agevoleremo il lavoro della segreteria con l’i peg o e la
responsabilizzazione di tutti e 11 i consiglieri e con il supporto delle Consulte.
Attiveremo uno sportello APC & RISPOSTE AGLI ISCRITTI, con cadenza mensile sarà a disposizione iscritti per ottenere risposte in TEMPI CERTI.

Ci interessa molto sapere quali sono le Tue esigenze e cosa ritieni importante nella gestione di OGER. Condividi con noi le Tue proposte e le Tue perplessità.
Ecco i nostri contatti:
RODOLFO BARONCIONI: rodolfobaroncioni@gmail.com - 3357075837 - LIBERO PROFESSIONISTA - RA
CRISTINA BARONI: cristina.baroni73@gmail.com - 3479439646 - REGIONE EMILIA ROMAGNA- BO-RE
GIANLUCA BENEDETTI: gianluca.benedetti@enser.it – 3891199867 - LIBERO PROFESSIONISTA - FC
ROCCO CARBONELLA: rocco.carbonella@fastwenet.it LIBERO PROFESSIONISTA - BO
ANTONIO DI LAURO: geologo04@gmail.com - 3356354760 - LIBERO PROFESSIONISTA - PR
EMANUELE EMANI: emageo69@yahoo.it - 3351281389 - LIBERO PROFESSIONISTA - PC
CLAUDIA FALASCA: falascageo@gmail.com - 3396643727 - LIBERA PROFESSIONISTA - RN
MAURO GUERRA: guerramauro973@gmail.com – 3355600757 - LIBERO PROFESSIONISTA - RN
ALESSANDRO MACCAFERRI: maccafe@tin.it - 3357053511 - LIBERO PROFESSIONISTA - MO
FRANCESCA RISPOLI: francesca.rispoli@envia.it – 3387086066 - LIBERA PROFESSIONISTA - BO
VALENTINA VINCENZI: vincenzi.vale@gmail.com – 3283062201 - LIBERA PROFESSIONISTA - FE

Ti chiediamo un voto
Per tutta la lista

# IL GRUPPO

Elezioni per il Rinnovo del Consiglio
OGER quadriennio 2017-2020

RODOLFO
BARONCIONI,
libero
professionista, iscritto ad OGER dal
1982. Sono consigliere uscente,
componente
della
commissione
Ambiente e vidimazione parcelle, inoltre
ho svolto il ruolo di controllore delle
gare d’appalto e della regolarità degli
incarichi. Ritengo il mio impegno in
OGER come ruolo di garanzia e tutela,
tutto tondo, della professione del
geologo.
Professionalmente
ho
maturato esperienza nel campo della
geologia applicata ed ambientale.

ANTONIO DI LAURO, 50 anni, iscritto ad
OGER dal 1995. Sono un geologo
ambientale. Sono consigliere uscente,
coordinatore
della
commissione
Protezione civile e della Commissione
ambiente.
Ho
iniziato
l’attività
ordinistica con la passione di chi crede
fermamente in quello che fa e voglio
continuare con lo stesso impegno,
all’i te o di un gruppo coeso con molte
idee sulla valorizzazione del geologo in
tutti gli ambiti, comprese le scuole e le
comunità.

ALESSANDRO MACCAFERRI Mi sono
laureato nel 1990 a Modena, città nella
quale tuttora svolgo libera professione.
Sono iscritto ad OGER dal 1992 (dal
1991 al CNG). In più di venti anni di
attività ho sviluppato numerosi incarichi
geologico-ambientali
(pianificazione
territoriale
attività
estrattive,
Valutazione di Impatto Ambientale,
geotecnica applicata all’i geg e ia).
Consigliere OGER dal 2005 al 2009. Sono
autore
di
diverse
pubblicazioni
scientifiche e divulgative.

CRISTINA BARONI, 43 anni, iscritta
OGER dal 2000. Ho conseguito la laurea
e il dottorato di ricerca presso
l’u ive sità di Bologna. Dopo diversi
anni di libera professione, nel 2006 ho
iniziato a lavorare come funzionario per
la Provincia di Reggio Emilia.
Attualmente sono impiegata presso
l’Age zia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, Servizio Area Affluenti
Po, dove mi occupo principalmente di
protezione civile, gestione dei rischi
naturali ed attività estrattive.

EMANUELE EMANI, 47 anni, iscritto
all’OGER dal 1997. Mi occupo
principalmente
di
geotecnica
e
idrogeologia, ma anche della gestione di
cave e impianti di lavorazione inerti per
diverse Ditte del settore. Sono
Segretario uscente OGER e membro
della Commissione «Dissesto» e
«Rapporti con gli Enti le Consulte e
l’U ive sità». Ritengo il mestiere di
Geologo una delle professioni più
appassionanti e sono felice di poter
contribuire alla sua valorizzazione

FRANCESCA RISPOLI, 35 anni, iscritta
OGER dal 2006. Sono sposata con Giulio
(geologo) e mamma di Lorenzo e
Marcello. Da 10 anni sono socia di uno
studio di Geologia che si occupa
prevalentemente
di
Geotecnica,
Geofisica e Telecomunicazioni. Sono
Consigliere uscente OGER e membro
della Commissione Pari Opportunità del
CNG, entrambe attività che svolgo con
impegno, fatica, qualche sacrificio e
molta soddisfazione

GIANLUCA BENEDETTI, 44 anni, laureato
a Bologna, iscritto ad OGER dal 2001, vivo
a Cesena. Geologo applicato, socio di una
società d’i geg e ia di circa 70 persone
tra cui 7 geologi, svolgo l'attività
professionale nell'ambito delle opere
civili all'estero ed in Italia. Dal 2013 sono
tutor didattico della Scuola di Ingegneria
e Architettura di UNIBO. Consigliere
OGER per il mandato 2013-2017, sono
stato attivo come membro della
commissione sismica, nell'organizzazione
di eventi APC e nella Rivista.

CLAUDIA
FALASCA,
Libero
professionista, iscritta ad OGER dal 2003
(ex Abruzzo). Vivo a Rimini e mi occupo
principalmente di geologia applicata e
sismica.
Consigliere
uscente
e
coordinatrice Commissione Sismica.
L’i peg o della commissione ha
riportato in primo piano il ruolo dei
geologi in ambito di rischio sismico, con
preziose collaborazioni (Anci, SGSS), cui
vogliamo dare continuità, garantendo
trasparenza nei bandi e tutela agli
iscritti.

VALENTINA VINCENZI, 38 anni, mi sono
laureata nel 2002 e ho conseguito un
dottorato di ricerca nel 2006 presso
l'Università di Ferrara. Ho svolto alcuni
anni di ricerca universitaria. Sono
iscritta ad OGER dal 2010. Vivo e lavoro
a Ferrara, dove opero come geologa
libera professionista, occupandomi
prevalentemente di idrogeologia. Sarei
felice di poter dare un contributo alla
difesa e valorizzazione della professione
di Geologo

ROCCO CARBONELLA, iscritto all’O di e
dei Geologi della Regione Puglia dal
1998 e successivamente in OGER. Libero
professionista.
Mi
occupo
principalmente di geologia e geotecnica.
Vivo il mio lavoro con passione,
impegno e appagamento. Sono autore
di varie pubblicazioni su riviste ed atti
nazionali ed internazionali. Sono
coordinatore uscente della Consulta di
Bologna, attività che ho svolto con
impegno e soddisfazione. Partecipo a
varie commissioni e Gruppi di lavoro.

MAURO GUERRA, iscritto all'Ordine
Regionale dei Geologi Marche dal 2000
e poi in OGER. libero professionista,
Impegnato come Consigliere Comune di
San Leo (RN) dal 2004, Sindaco dal 2009
Assessore/Presidente
in
Comunità
Montana Alta Valmarecchia Novafeltria
RN (2009), componente C.A.L.Regione
Emilia Romagna (2010-2014), delegato
ANCI Provincia di Rimini (2010),
Consigliere/
Vicepresidente
GAL
Montefeltro Leader Urbania PU (20062009). Membro del CDD EPAP dal 2015
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#PER VOTARE…
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Votare ed esprimere la propria opinione è SEMPRE importante Si può votare per
corrispondenza e il voto deve arrivare entro il 10 dicembre (per cui meglio inviare la
raccomandata con la busta autenticata entro VENERDì 2 DICEMBRE) oppure direttamente al
seggio presso la sede OGER
Se deciderai di darci la Tua fiducia SULLA SCHEDA SCRIVI I NOSTRI 11 NOMI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RODOLFO BARONCIONI
CRISTINA BARONI
GIANLUCA BENEDETTI
ROCCO CARBONELLA
ANTONIO DI LAURO
EMANUELE EMANI
CLAUDIA FALASCA
MAURO GUERRA
ALESSANDRO MACCAFERRI
FRANCESCA RISPOLI
VALENTINA VINCENZI
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