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Bologna, 21 ottobre 2015 

Prot. N. 0369/2015 

 

Trasmissione via PEC 

 

C.A. Dott. Geol. Riccardo Triches 

         Via Pascoli n. 53 – Carpi MO 

PEC:  r.triches@pec.it 

 

p.c.  Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittorio Colonna 40 – Roma 

PEC:  cng@epap.sicurezzapostale.it 

 

  

 

Oggetto: Risposta esposto del 09/10/2015 

 

Gen.mo Dott. Triches, 

con riferimento all’esposto del 09/10/2015 ho condotto una verifica dei fatti insieme alla segreteria ed 

ho constatato quanto segue: 

- con mail del 24/09/15 un nostro iscritto candidato alle elezioni CNG ha chiesto ad OGER gli 

indirizzi e-mail dei propri iscritti per l’invio del proprio programma elettorale. OGER non ha 

acconsentito alla divulgazione di tali indirizzi, in quanto coperti da privacy;  

- il Consiglio OGER ha stabilito di dare la possibilità a ciascun candidato iscritto ad OGER di  

“inviare in segreteria entro mercoledì 30/09 una breve comunicazione che riporti nome e 

cognome del candidato (con data di nascita, n° di iscrizione e sezione di appartenenza), link a 

siti/pagine FB che contengono relativa documentazione elettorale e programma elettorale  (in 

formato .doc  o  .pdf, max 2 pagine)”, al fine di divulgarlo agli iscritti con un’unica 

comunicazione, come riportato nella mail agli iscritti del 28/09/15. La stessa mail riportava il 

riferimento web per ogni informazione relativa alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Nazionale, rimandando esplicitamente al sito web del CNG stesso; 

- a seguito di tale comunicazione sono pervenute in Segreteria le comunicazioni elettorali dei 

candidati dott. Paride Antolini (il 29/09/15) e del dott. Gabriele Ponzoni (il 30/09/15); 

- il 01/10/15 l’OGER ha inviato una mail ai propri iscritti allegando il materiale elettorale dei 

candidati iscritti all’OGER pervenuto in segreteria come sopra descritto. Nella stessa mail 

l’Ordine invitava nuovamente gli iscritti a fare riferimento all’apposita pagina del sito web del 

CNG per l’elenco completo delle liste e dei candidati con i relativi programmi; 

- è vero che Lei aveva inviato in data 26/09/15 una mail con PEC indicando la propria 

candidatura ed allegando il proprio manifesto di programma; altrettanto vero che nessuna 

comunicazione è pervenuta da parte Sua a seguito della esplicita richiesta dell’Ordine; 

- nessuna richiesta o comunicazione di integrazione o di invio del Suo manifesto di programma è 

pervenuta anche dopo l’invio della mail del 01/10/15; 

- quanto da Lei trasmesso a OGER il 26/09/15 risulta lo stesso manifesto di programma riportato 

nella citata pagina del sito web del CNG a cui entrambe le mail di OGER hanno esplicitamente 

fatto riferimento; 
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Tutto ciò premesso ritengo che l’Ordine abbia agito correttamente e nel rispetto delle modalità 

definite prima dell’invio della comunicazione del 28/09/15.  

Tuttavia sono dispiaciuto del malinteso che si è venuto a creare e soprattutto sono dispiaciuto che Lei 

abbia voluto ravvisare nell’operato di OGER una volontà di ostacolare la Sua candidatura, ipotesi che 

non corrisponde alle intenzioni e determinazioni di questo Consiglio, il quale ha definito una posizione 

di assoluta terzietà nei confronti dei candidati e delle liste che si sono presentate per il rinnovo del 

Consiglio Nazionale. 

Sono dispiaciuto infine, del fatto che tale malinteso non sia stato posto all’attenzione della Segreteria 

in tempo utile per l’invio di una errata corrige a tutti gli iscritti. 

Come da Lei richiesto, la presente, unitamente al Suo esposto del 9/10/2015 sono stati condivisi con il 

Consiglio OGER nella seduta del 12/10/2015 e saranno pubblicati sul sito istituzionale. 

Confido di aver chiarito quanto accaduto e spero che in futuro eventuali azioni dell’Ordine ritenute 

inidonee siano segnalate per tempo in modo da poterne discutere ed eventualmente porvi rimedio, 

qualora lo ritenesse opportuno siamo disponibili a convocarla ed ascoltarla in Consiglio nella prossima 

seduta del 27/10. 

  

                                                                                             

 Cordiali saluti 

 

 

 

               Il Presidente 
    Dott. Geol. Gabriele Cesari 
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