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SIAMO
PROFESSIONISTI
CHE AMANO
IL LORO LAVORO
E VORREBBERO
VEDERLO
RISPETTATO.
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Quali sono i motivi che hanno spinto il nostro gruppo a proporre la candidatura per il prossimo consiglio dell’Ordine? È semplice, cercare la risposta alla domanda: chi siamo e cosa vogliamo fare?
Il nostro gruppo sente in modo unanime che le attività svolte dall’Ordine
devono rinnovarsi profondamente se vogliamo far conoscere e rivalutare
la figura ed il ruolo del Geologo, come Consulente - Professionista Progettista accettato e rispettato dal mondo istituzionale e professionale.
Siamo colleghi che amano il loro lavoro e vorrebbero vederlo rispettato
ed apprezzato di più, partendo da un’attività quotidiana dell’Ordine che
preveda la partecipazione ai tavoli tecnici con la politica regionale e locale
e con i rappresentanti delle altre professioni tecniche per creare sinergie e
collaborazioni.
Non possiamo continuare solo a lamentarci perchè il detto “mal comune
mezzo gaudio”, se da un lato - e per un momento - ci consola, non ci aiuta
quando rimaniamo nel chiuso del nostro Studio.
E allora ci siamo rassegnati a rispondere che l’unica altra possibile strategia è: proviamoci in prima persona, lanciamo una forte determinazione
per il cambiamento e - perché no?- cerchiamo di capire se lavorando
dall’interno possiamo trovare ancora un senso all’esistenza di questa
istituzione regionale.
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Le nostre proposte
Scendendo nel concreto – per i Colleghi che avranno avuto la pazienza di
leggere fino a qui - ecco alcune proposte della nostra lista:

La prima è senz’altro quella di elevare lo standard professionale:
dotiamoci di linee guida che indichino i contenuti minimi di un
elaborato geologico; ma che soprattutto emergano da un serio
confronto e siano condivise con Enti , Istituzioni e gli altri Colleghi
Liberi Professionisti.
Aggiornamento Professionale Continuo: organizziamo finalmente
corsi distribuiti in tutta la regione, da Pesaro ad Ascoli, per consentire una partecipazione più agevole numerosa, e puntiamo su argomenti troppo spesso dimenticati che potrebbero dare nuovi sbocchi
professionali (bonifica dei siti inquinati, geologia marina - dragaggi
portuali, modellazioni e metodologie di analisi del rischio, sistemi
informativi geografici, sistemi di monitoraggio in continuo…).
Partecipazione di tutti gli iscritti ad una pianificazione organica dei
corsi attraverso il sito dell’Ordine e i social.

COMUNICAZIONE: se la spinta a candidarci nasce da un “chi
siamo?” è sintomatico che manca una corretta informazione e
visibilità del nostro ruolo così profonda e radicata da pensare
che non dipenda solo da come siamo percepiti – ma anche
da come “ormai da anni” - percepiamo noi stessi.
Qui va fatta una rivoluzione.
Oggi, con i mezzi tecnologici disponibili, non si può pensare
che la considerazione del Geologo nella società non possa
essere profondamente rivoluzionata con un’azione concreta e
costante da attuare quotidianamente in tutti gli ambiti:
l’educazione (scuola-università) la cultura (divulgazione
scientifica su eventi naturali – convegni – mostre) la società
(volontariato, eventi informativi pubblici).
Faremo in modo che ci sia qualcuno constantemente
impegnato nel dare visibilità alla figura del geologo con
l’obiettivo quotidiano di far conoscere e far parlare della
nostra professione.
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Migliorare il servizio reso agli iscritti attraverso un’efficienza ed
una pronta risposta alle istanze presentate da ciascun geologo
anche attraverso canali veloci come la pagina internet ufficiale ed
i social network; vorremo far rientrare in questo campo anche
un’attenta valutazione delle spese pensando in particolare anche
ad una loro riduzione. In sintesi ottimizzazione uguale efficienza!

Intervenire sul conflitto di interessi tra professionisti privati e
dipendenti pubblici: i primi fanno della professione la loro unica
fonte di reddito, mentre alcuni che lavorano nel pubblico (pubblici
dipendenti, università, spin off ecc.) svolgono anche attività professionale privata con evidenti conflitti di interessi.
Tutto ciò comporta necessariamente una maggiore vigilanza
affinché le attività avvengano nel pieno rispetto della normativa di
settore, tutelando nel contempo i professionisti privati da una
potenziale concorrenza sleale.

Collaborare con la PROTEZIONE CIVILE per creare una vera e
propria sinergia con il territorio: come Geologi siamo una figura
chiave della prevenzione e della gestione del rischio e la prima
cosa che faremo sarà di organizzare i corsi di II e III livello a cui
non si è dato seguito nonostante il promettente inizio.

Promuovere periodicamente tavoli tecnici interprofessionali
e con gli Enti con l’obiettivo di aumentare il peso e la considerazione delle nostre professionalità e competenze. Lavorare
finalmente all’istituzione dei una rete professioni tecniche a
livello regionale in cui il geologo abbia il suo ruolo.
Questo può avvenire solo con lo sforzo di
incontrare periodicamente e dialogare costantemente
con le altre professioni e le diverse amministrazioni del
territorio.
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Gestione della ricostruzione “post crisi sismica” con l’istituzione
di un gruppo di geologi dedicato a seguire in maniera diretta e
costante gli sviluppi della ricostruzione, cercando di far sentire il
peso della nostra professione in tutte le sedi competenti e puntando ad una ricostruzione il cui il ruolo del geologo e soprattutto
delle indagini necessarie non sia sminuito.
Non ultimo dovrà essere fornita un’assistenza rapida ai colleghi
per quanto riguarda la vidimazione delle parcelle.

Gli obiettivi sono sicuramente ambiziosi ma la professione si continua
ad evolvere, i campi di applicazione sono i più diversi ed è necessario
ed urgente fare tutti assieme e con decisione un passo nuovo.
E’ vero, ciascuno di noi ha colto questa occasione per riflettere sinceramente su cosa può fare per la nostra categoria, su quanto questo sia
complicato, se un cambiamento sia ancora possibile.
Quello che ci spinge è il pensiero che possano esserci Colleghi che
condividono il nostro sentire e che si riconoscono nei nostri intenti, con
loro ci impegniamo a portare avanti con determinazione questo progetto per la categoria per provare a restituire una piena coscienza
dell’importanza del nostro lavoro, noi per primi, tutti insieme.

ALESSANDRA LENZI
dal conseguimento della laurea geologa libera professionista nello Studio
Lenzi-Cavazzana dove ho maturato un’ampia esperienza nel campo geotecnico
soprattutto, nella realizzazione di strade, edifici industriali oltre che nelle varie
ricostruzione post-sisma dei terremoti intercorsi. Dal 2001 sono associata e ad
oggi uno dei titolari dello Studio Lenzi.
LORENZO MAGI GALLUZZI
mi sono laureato nel 1991 ad Urbino con una tesi in idrogeologia, ho iniziato
l’attività professionale nel 1994 nel settore della geotecnica applicata all’ingegneria civile e industriale. A partire dal 1995 mi sono dedicato principalmente alla
direzione tecnica di impianti di smaltimento rifiuti e al settore della geologia
ambientale con particolare riferimento alle attività previste per i siti contaminati
e della gestione e caratterizzazione dei sedimenti marini. Dal 1° febbraio 1999
sono dipendente della Regione Marche e dal 1 maggio del 2000 sono in
part-time al 50% al fine di svolgere l’attività professionale. In Regione Marche mi
occupo di Difesa della Costa.

ANGELAMICHAELA SICILIANI
subito dopo la laurea ho intrapreso la professione del geologo in ambito pubblico cominciando a lavorare dal 1997 al Presidio Multizonale dell’ASUR ora
ARPAM. Mi occupo principalmente del controllo e valutazione delle attività
previste per i siti contaminati e della gestione e caratterizzazione dei sedimenti
marini.

LORENZO BRUNI
nato a San Benedetto del Tronto nel 1985, laureato a Roma nel 2011 ed iscritto
all’Albo Professionale dell’Ordine dal 2013. Esperienze lavorative come consulente tecnico professionale presso l’ARPA Marche, attualmente lavora come
libero professionista autonomo. Motivato e desideroso di mettere le proprie
competenze a servizio della professione.

UGO CITTADINI
svolgo il bellissimo lavoro del geologo dal 1993 nella mia città, Ascoli Piceno,
molte e diversificate le tematiche professionali che incontro quotidianamente:
geologia tecnica, ambientale, studio di dissesti per il ripristino delle condizioni di
sicurezza. Sono CTU per il Tribunale di Ascoli Piceno, docente per enti di formazione pubblici e privati. Già commissario regionale Marche del territorio e delle
aree protette, nel mio recente passato sono stato amministratore dell’Erap.

STEFANO TAFFONI
residente a Grottammare (AP). Mi sono laureato presso l’Università La Sapienza
di Roma nel 1981 e quindi iscritto all’Albo nel 1983. Assunto presso l’AGIP spa di
San Donato Milanese fino al 1987 nel settore esplorazione petrolifera. Attualmente sono docente di Scienze di ruolo nelle scuole medie superiori e libero
professionista orientato prevalentemente verso la geologia applicata all’ingegneria civile e alla pianificazione urbanistica.

SAVINO SALVETTI
Geologo libero professionista di Fermo: sono in attività da un ventennio ed il mio
principale campo di applicazione è la geologica applicata all’ingegneria edile ed
alla pianificazione urbanistica; subordinatamente mi occupo anche di problematiche idrogeologiche ed idrauliche. La geomorfologia da sempre mi appassiona
maggiormente ed ho compartecipato alla stesura della carta geologica regionale
nell’ambito del progetto CARG.
MAURO CATALDI
classe 1982, vivo a Caldarola (MC), laureato nel 2005 in Scienze Geologiche e in
Rischi e Risorse Geoambientali presso l’Università degli Studi di Camerino. Ho
conseguito l’abilitazione alla professione di geologo nel 2008. Attualmente
lavoro nel campo della geotecnica e della modellazione idraulica con soggetti
pubblici e privati, diverse esperienze nel settore della microzonazione sismica,
buon uso degli strumenti GIS.
FEDERICO BIAGIOTTI
Geologo libero professionista di Urbino residente a Pesaro: sono esperto di
Valutazione di Impatto Ambientale, mi occupo d’interventi di analisi del rischio
idrogeologico e di progetti di riqualificazione in ambito fluviale e in aree in
dissesto. Ho coperto incarichi di docenza presso l’Università di Urbino, sono stato
Membro del Comitato di Redazione della rivista “Geologi Marche” ed infine
svolgo attività di Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Pesaro e di
Consulente Tecnico di Parte in cause civili e ricorsi al T.A.R.

MARCO LA CORTE
abruzzese ma con studio e residenza a San Lorenzo in Campo (PU). Svolgo
l’attività di consulente e di libero professionista principalmente nel campo della
geofisica applicata, della geotecnica e del rilievo ed analisi geomeccanica degli
ammassi rocciosi. Sono esperto di Sistemi Informativi Geografici per la gestione
e realizzazione di database e di cartografie tematiche.

LAURA PELONGHINI
Fanese ho da subito intrapreso la libera professione occupandomi soprattutto di
geotecnica collaborando con enti pubblici del territorio con incarichi di consulenza e realizzazione di progetti mirati sul ripristino di dissesti in ambito collinare.
Su incarico di enti pubblici da alcuni anni seguo anche le problematiche inerenti
la sicurezza sul lavoro nei cantieri.
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