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Trieste, 15 giugno 2009 
Prot. L/203/09 

                                                                                    AGLI ISCRITTI 
                                                                                                                     LORO SEDI 

Caro collega, 

con la presente si informa che in data venerdì 26 giugno 2009, alle ore 15.30, presso l'auditorium San 

Marco di Palmanova (a fianco del Duomo con ingressi  da Piazza Grande 11 e Via Scamozzi 5), si terrà 

l’Assemblea degli iscritti con il seguente Ordine del giorno: 

- elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine regionale (i  Colleghi determinati a candidarsi 

potranno presentarsi ed illustrare il proprio programma); 

- D.D.L. n.° 66 - “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”: 

osservazioni all’articolato dell’O.d.G. FVG presentate alla riunione della IV Commissione; 

- varie ed eventuali (situazione generale crediti APC, ultime vicende relative alla posizione dell’Ordine 

Regionale a seguito del responso del TAR, “Standard metodologici”, ecc.). 

Tale assemblea riveste carattere di notevole importanza data l’imminente scadenza elettorale per il rinnovo degli 

organi dell’Ordine a livello regionale; in tal senso, visto l’approssimarsi del periodo di ferie estive, l’Assemblea potrà 

essere considerata “preelettorale”. Per quanto attiene le “tempistiche” previste per il voto, si anticipa 

preliminarmente che (date suscettibili di possibili modeste variazioni): 

§ in data 18 agosto p.v. saranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 

§ le candidature dovranno pervenire alla sede dell’Ordine entro il giorno 28/08, anche a mezzo fax, 
§ la prima votazione si terrà alle date del 04/09 e 05/09, 
§ la seconda votazione si terrà dal 07/09 al 10/09, 
§ l’eventuale terza votazione si terrà dal 11/09 al 12/09 e dal 14/09 al 16/09. 

L’avviso “formale” di convocazione delle elezioni sarà comunque inviato nei modi e tempi previsti dalla normativa. 

Si ricorda che per lo svolgimento delle elezioni dovranno essere individuati, per il seggio, tra gli iscritti 

il presidente, il vicepresidente, il segretario e due scrutatori. 

---  -----  --- 

La dott.ssa Sara Pascoli, Tutor Master II liv. in Analisi, Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico 
(“Master AVAMIRI di Gorizia” - Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Georisorse e Territorio - Università degli 
Studi di Udine), ci fornisce le seguenti informazioni: 
- Seminario: “INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MITIGAZIONE DELLE PIENE” - 20 giugno 2009, ore 9.00-

13.00 (4 ore ) presso Aula Magna Fermi, via Diaz, 20 Gorizia. Relatore: Ing. Matteo Nicolini. 
- Seminario: “IL CONTRIBUTO DELLA MODELLAZIONE NUMERICA ALLA SIMULAZIONE DEGLI EVENTI DI 

PIENA: IL CASO DEL FIUME TAGLIAMENTO” - 11 luglio 2009, ore 9.00-13.00 (4 ore ) presso Aula Magna 
Fermi, via Diaz, 20 Gorizia. Relatore: Prof. Marco Petti. 

 

E’ attivo sul sito di AVAMIRI (http://avamiri.dgt.uniud.it) il modulo di iscrizione al seminario. 
Relativamente al riconoscimento dei crediti APC (Aggiornamento Professionale Continuo), l’Ordine dei geologi del 
FVG ha avviato le pratiche di “accreditamento” (si ricorda al riguardo che ogni ora di lezione “frontale” 
documentata conferisce un credito). 

 -------------------- 
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GEOLOGI NOMINATI NELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO 
PROVINCIA DI UDINE 
LENARDUZZI Gianni: Ass.Intercom. Alta Val Tagliamento (Ampezzo - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Preone, Sauris - 
Socchieve) 
VALENT Massimo: Comune di Tarcento 
MASUTTO Avellino: Comuni di Rivignano – Pocenia - Teor 
SERAVALLI  Davide: Comune Trasaghis  
RIGO Davide: Comune di Torreano 
ZORZI Paolo: Comune di Martignacco 
CROCE Daniela: Comune di Tavagnacco 

PROVINCIA DI PORDENONE 
FOGATO Mario: Comune di Castelnovo del Friuli 
SCANDURRA Federico: Comune diAviano 
TOPPAZZINI Mario: Comune di Maniago 
DI BERNARDO Pierluigi: Comune di Montereale Valcellina 

PROVINCIA DI TRIESTE 
MANDLER Roberto: Comuni di Muggia – San Dorligo della Valle  

-------------------- 
PROVINCIA DI GORIZIA 
Il dott.Renzo Soica è stato nominato membro della C.E. del Comune di Ronchi dei Legionari 

-------------------- 
Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni, sospensioni 
- Con delibera 20/09 viene iscritto all’AP il dott.geol. Roberto Manfreda. 
- Con delibera 21/09 su richiesta dell’interessato, il dott.geol. Gianni Menchini viene trasferito dall’E.S all’A.P.. 

-------------------- 

Il prof. Corrado Venturini ha predisposto, nell’ambito del “X GEODAY (2009)”, il programma di seguito 
brevemente indicato (maggiori dettagli sul ns. sit. www.geologifvg.it).   
 

GIORNATE: Venerdì 10 e/o Sabato 11 Luglio 
LOCALITA’: Massiccio del M. Coglians (Rif. Marinelli, Vallone della Cjanevate, Cjalderate, Pic Chiadin). Spostamenti - 
esclusivamente a piedi - lungo mulattiere, sentieri, pietraie e rocce a debole acclività. Difficoltà mai elevata (si consigliano 
comunque pedule o scarponi leggeri). 
ARGOMENTI: Forme e depositi del Quaternario nel settore delle Cjanevate (Alpi Carniche) La scogliera calcarea paleozoica 
(Dev. Medio) più estesa d’Europa (Cjanevate-Cjalderate) La Fm. del Hochwipfel (Carbonifero), Flysch ercinico (Pic Chiadin) 
OPZIONI 
---Per chi sceglie di essere presente solo sabato 11 luglio 
Raduno al Rifugio Marinelli (2122 m), ore 11 (sabato) Conclusione dell’itinerario: Rifugio Tolazzi (1350 m; Collina di F. 
Avoltri), ore 18.30 (sabato) 
---Per chi sceglie di effettuare due giorni di geoday (10-11 luglio) 
Raduno al Rifugio Tolazzi (Collina di F. Avoltri), ore 14 (venerdì) Conclusione dell’itinerario: Rifugio Tolazzi (1350 m; Collina 
di F. Avoltri), ore 18.30 (sabato) 
---Ulteriore opzione 
Raduno al Rifugio Marinelli venerdì sera per la cena del X geoday (entro le 20) + pernottamento 

IMPORTANTE!!! (per chi venerdì 10 cena e pernotta al Rif. Marinelli, www.rifugiomarinelli.com) Per poter programmare i 
pernottamenti + cene al rifugio è necessario che entro il 24 giugno gli interessati mi mandino un messaggio di adesione 
(corrado.venturini@unibo.it) con i nominativi dei partecipanti e le località di provenienza 
 

PROGRAMMA 
VENERDI’ 10/7: Ritrovo ore 14 al Rif. Tolazzi (1350 m; Collina di F. Avoltri). Salita di 2 ore a piedi lungo mulattiera al Rifugio 
Marinelli (2122 m). Osservazioni nei dintorni del Rifugio, lungo sentieri. Cena (ore 20) del X geoday in rifugio. Pernottamento. 
SABATO 11/7: Escursione (ore 8-11) lungo sentieri al Pic Chiadin (Fm. del Hochwipfel). Escursione (ore 11-16) lungo sentieri e 
pietraie a La Cjanevate - Cjalderate (forme e depositi quaternari; successione del Devoniano Medio di scogliera). Ritorno al 
Rifugio Marinelli lungo sentieri e discesa al Rifugio Tolazzi lungo mulattiera, con bicchierata di arrivederci all’ XI geoday (ore 
18.30). 
  

Cordiali saluti. 
    Il Presidente dell’Ordine dei Geologi   del Friuli Venezia Giulia 
        (dott.geol. Sandro Rota) 


