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Bologna, 1 dicembre 2016 

Prot. N. 0878/2016 

 

 

 

Alla cortese attenzione delle/i candidate/i delle liste 

• PATTO PER I GEOLOGI 

• #VALORE PROFESSIONE 

 

p.c. Presidente Seggio Elettorale 

       Dott,sa Marilena Martinucci 

 

Oggetto: comunicazione inerente le elezioni per il rinnovo del Consiglio OGER 2017-2020 
 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

con la presente vi anticipo la data dell'evento formativo "La prevenzione dei rischi 

territoriali diventa strutturale" che si terrà a Bologna il 13 dicembre '16. 

Nella probabile eventualità di non raggiungimento del quorum in prima convocazione 

l'evento risulterà un'occasione per favorire il voto al seggio di quanti lo vorranno. Infatti, l'evento 

si svolgerà nella sala Sala del Complesso San Sigismondo (Via San Sigismondo 7/A, angolo 

Largo Trombetti), ubicata nei pressi della Sede OGER e del Seggio Elettorale. A breve la 

segreteria provvederà ad informare gli iscritti al riguardo. 

Ne approfitto per chiedervi cortesemente di adoperarvi con tutte le vostre forze affinché 

i toni della campagna elettorale si mantengano equilibrati e consoni ad un ordine 

professionale. Mi sono giunte numerose segnalazioni documentate, molte delle quali 

facilmente verificabili sui social, in merito a comportamenti quanto meno deprecabili, a volte 

chiaramente oltre il limite dell'ammissibile, con frasi contenenti offese e minacce, fino ad una 

vera e propria istigazione alla violenza. Conservo ogni segnalazione e documentazione 

raccolta in merito ed ho già avviato azioni e provvedimenti opportuni, al fine di scongiurare il 

ripetersi di questi episodi. Sono certo che anche voi vi adopererete in tal senso, segnalando la 

gravità dei fatti anche ai colleghi che vi sostengono. Non vi sfuggirà il fatto che questi episodi 

minano fortemente la credibilità di una categoria che - viceversa - in questi ultimi anni gode 

di massima considerazione nell'opinione pubblica. Infine, si rammenta che l’unico canale 

ufficiale dell’Ordine su internet è il sito web www.geologiemiliaromagna.it. 

A disposizione per chiarimenti, distinti saluti. 

               Il Presidente 

    Dott. Geol. Gabriele Cesari 
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