
Nata a Bolog a el , a eside te a Fo lì dalla as ita, ho o seguito la lau ea p esso l’U ive sità di Bolog a el . Is itta all’al o 
dei Professionisti dal 2009. Fin dalla mia iscrizione ad Oger,  ho se p e olla o ato o e este a pe  gli is itti, segue do l’aggio a e to 

professionale ( APC). Impegnata dal 2011 i  va ie attività di P otezio e ivile, t a ui l’o ga izzazio e dei o si di attivazio e i  aso di 
emergenza.  

cellulare: 339-8325537 /Email: liviasoliani@gmail.com / contatto fb: Livia Soliani 

Ho 52 anni, laureata nel 1988 a Ferrara con Alfonso Bosellini e Carlo Doglioni. Li e a p ofessio ista is itta all’Al o dal . Ese ito 
la libera professione attraverso lo studio di cui sono titolare.  Coordinatore Consulta Provincia di Ferrara 2013-2016. Per 8 anni 

seg eta ia e pe   a i P eside te dell’Asso iazio e Geologi Fe a esi. 

cellulare: 335 314457 / Email: antonella@silgeo.it /contatto fb: Mariantonietta Sileo 

 LISTA :  PATTO PER I GEOLOGI  

Candidati - Elezioni Oger 2016  

TRUFFELLI GIOVANNI (PC-PR) 

ANTOLINI PARIDE (FC) 

SOLIANI LIVIA (BO-FC)  

BERNARDI ANNA RITA (FE-BO) 

Libero professionista, nato a Cesena nel , is itto all’O di e dei Geologi dal . Pe   a i olla o ato e della Regione Emilia-Romagna nel 

ileva e to geologi o dell’Appe i o; espe ie za de e ale ella pia ifi azio e e la p og a azio e del setto e dell’attività  estrattiva. Consigliere 

Nazionale CNG nel mandato dal 2010 - 2015. Attualmente mi occupo prevalentemente di interventi per lo sviluppo rurale in zona montana.      

Email geoparide@libero.it / cell. 335-6780120/ contatto fb: Paride Antolini 

CAROLI NICOLA (RE) 

Nata a Portomaggiore Fe  dove risiedo, laureata presso l’U iversità di Ferrara el , so o is ritta all’Al o dal  e all’E.S. dal 1990. Sono 

fu zio aria della Regio e E ilia Ro ag a presso il Servizio Area Re o e Po di Vola o dell’Age zia di si urezza territoriale e protezione civile; mi 

occupo di dissesti, consolidamento di abitati e versanti instabili, di pianificazione urbanistica e di supporto  geologico del Servizio. 

 Email: anriberna14@gmail.com /contatto fb: Anna Rita Bernardi 

Mi sono laureato all’u ive sità di Mode a e Reggio E ilia, e sono is itto all’O di e dei Geologi dell’E ilia Ro ag a dal . Li e o 
professionista, opero principalmente nei settori della geologia, della geotecnica e nella geofisica in particolare legata al mondo dell’edilizia. 

cellulare: 340-6286161 /Email: carolinicola82@gmail.com /contatto fb: Nik Caroli 

GRAZIANI ANDREA (RA) 

Nato a Rave a el , ho o seguito la lau ea i  s ie ze geologi he p esso l’U ive sità di Bolog a el . Is itto all’albo A.P. dal 2004. 

Fin dalla mia iscrizione ad Oger ho lavorato come consulente nel settore delle attività estrattive, VIA e recupero di rifiuti non pericolosi. 

Impegnato dal 2008 in protezione civile con geo.pro.civ e is itto all’ele o p ofessio isti pe  la p otezio e civile. 

cellulare: 348-7247317 / Email: geol.graziani@gmail.com /contatto fb: Andrea Graziani 

GRUNDLER DARIO (BO) 

Nato a Bologna nel 1958 e residente a Bazzano. Iscritto all'A.P. di Oger dal 1987. Ho inizialmente maturato esperienze nel campo delle 

indagini geotecniche in sito, e come responsabile tecnico presso un laboratorio in provincia di Bologna. Da 18 anni sono  il Direttore e il 

legale rappresentante di un Laboratorio Geotecnico autorizzato ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 . 

cellulare: 335-5625666 / Email: d.grundler@alice.it  / contatto fb: Dario Grundler GUIDUCCI ALBERTO (RN) 

Lau eato a Fi e ze el  i  Geo hi i a e Vul a ologia. Is itto all’OGER dal  dal  ell’ele o spe iale . Ho lavorato presso 

l’uffi io difesa del suolo e attività est attive  della p ovi ia di Ri i i, atu a do u a o solidata espe ie za ella gestione dei progetti, 

attualmente in servizio presso la Struttura Autorizzazione e Concessioni di ARPAE di Rimini. Negli ultimi 4 anni ho fatto parte della consulta 

p ovi iale di Ri i i, uale suppo to ope ativo a livello lo ale dell’O di e egio ale. 
  

Cellulare: 3381888692  / Email: guiducci1968@gmail.com 
PARMEGGIANI FABIO (MO) 

Laureato all’U iversità di Mode a e is ritto all’Ordi e dei Geologi dell’E ilia Ro ag a dal . Li ero 
professionista, mi occupo di geologia, caratterizzazione, analisi di rischio e piani di bonifica di siti contaminati, 

attività estrattive, pianificazione e consulenze ambientali. Svolgo inoltre il ruolo di coordinatore per la sicurezza 

in cantieri temporanei o mobili. 

cellulare: 333-4531236  Email: f.parmeggiani65@gmail.com / contatto fb: Fabio Parmeggiani 

SILEO MARIANTONIETTA (FE)  

Lau eato el , dal  is itto all’OGER e dal  al E“. Dopo gli a i he ho lavo ato o e p ofessio ista 
occupandomi di cartografia geologica, indagini in cantieri TAV , prove geomeccaniche , monitoraggi in versanti e 

galle ie, dal  so o fu zio a io della Regio e E ilia Ro ag a, p esso il “e vizio A ea Afflue ti Po dell’Age zia di 
sicurezza territoriale e protezione civile  

 Email: giovannitruffelli@gmail.com /contatto fb: non presente 

Nato a Par a el , ho o seguito la laurea presso l’Ate eo di Par a el  o  u a tesi sul GIS ed is ritto 
all’Al o el . Mi so o spe ializzato egli a i i  o itoraggio fra e per poi  applicare questa mia esperienza 

anche nel campo civile, sia privato che delle grandi opere. Mi occupo inoltre di controlli non distruttivi e collaudi 

fondazioni, solai, opere viarie e idriche. 

  

cellulare: 347-0198804 / Email: geol.ugolotti@gmail.com /contatto fb: Marco Ugolotti 

UGOLOTTI MARCO (PR) 
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