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         Agli iscritti 

Loro mail 
 
Oggetto: Rinomina cariche del Consiglio Regionale dei Geologi del FVG 
 
Cara/o collega, 
 
ti scriviamo la presente lettera per chiarire il percorso umano e istituzionale che dal 27 giugno al 19 
luglio 2018 ha portato al rinnovo delle cariche del Consiglio Regionale del FVG.  
 
Al termine della seduta di Consiglio del 27 giugno, i colleghi Grande, Boccali e Treu hanno 
comunicato al Consiglio la decisione di dimettersi dalle rispettive cariche di Vice Presidente, 
Segretario e Tesoriere, rinnovando nel contempo l’immutato entusiasmo di essere al servizio del 
Consiglio e degli iscritti che esso rappresenta. 
Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni immediate ed irrevocabili dalle cariche con Delibera 
n°22/2018. 
Le dimissioni sono scaturite in seguito alle numerose divergenze e al disallineamento di posizione 
dei dott.ri Grande, Boccali e Treu rispetto al modo di operare manifestato negli ultimi mesi dal dott. 
Menchini durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Durante i mesi precedenti, ripetuti 
erano stati i tentativi di riconciliazione da parte delle suddette tre cariche con il Presidente; era 
infatti proposito comune il buon andamento dei lavori di Consiglio e la serenità dei rapporti entro il 
Consiglio stesso. Solo in seguito agli infruttuosi sforzi, con senso di responsabilità, i dott.ri Grande, 
Boccali e Treu hanno ritenuto le dimissioni quale l’unica ed ultima sofferta possibilità a cui 
appellarsi, nel rispetto della propria persona, del Consiglio e di tutti gli iscritti. 
 
In data 29 giugno 2018, il dott. Menchini ha inviato una comunicazione e-mail ai dott.ri Grande, 
Boccali e Treu chiedendo un ripensamento sulle loro dimissioni, cosa che non è avvenuta. 
I dott.ri Grande, Boccali e Treu hanno chiesto quindi al Presidente che venissero informati via mail il 
CNG e gli iscritti delle loro dimissioni, cosa che non si è verificata. 
Non essendosi verificata la comunicazione da parte del Presidente, i dott.ri Grande, Boccali e Treu 
hanno provveduto personalmente all’invio di una PEC al CNG in data 9 luglio 2018. 
 
Il dott. Menchini, di comune accordo con tutti i Consiglieri, ha convocato una riunione di Consiglio il 
giorno 11 luglio, in modo da procedere con tempestività agli adempimenti per la gestione 
dell’Ordine. 
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Durante la seduta di Consiglio dell’11 luglio, il dott. Menchini ha ringraziato i dott.ri Grande, Boccali 
e Treu per la fiducia riposta nella sua persona e per la collaborazione ricevuta in questi mesi. 
Il dott. Menchini, pur non condividendo la decisione dei dott.ri Grande, Boccali e Treu, ha cercato di 
comprenderne le motivazioni non rilevando, a suo parere, agli atti del Consiglio e del protocollo 
dell’Ordine alcun riscontro e non evidenziando personali inadempienze di carattere normativo né in 
materia gestionale né rispetto a norme di categoria. 
Il dott. Menchini, nella stessa sede, ha effettuato un’esaustiva analisi dell’operato del Consiglio e 
del Presidente durante quest’anno di mandato, evidenziando adempienze ed inadempienze del 
Consiglio, dei Consiglieri e delle cariche istituzionali. 
A conclusione dei suoi commenti alle dimissioni delle cariche e all’analisi dell’operato del Consiglio, 
il dott. Menchini ha comunicato che riteneva la formalizzazione delle proprie dimissioni la cosa 
migliore per il regolare procedere delle attività del Consiglio regionale. Il dott. Menchini ha aggiunto 
che avrebbe continuato a collaborare quale consigliere. 
 
Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni con Delibera n°24/2018.  
 
Il giorno 13 luglio il dott. Menchini ha quindi informato via PEC il CNG e gli iscritti delle proprie 
dimissioni dalla carica di Presidente. 
 
Il Consiglio regionale si è quindi trovato privo delle cariche istituzionali. È stata immediatamente 
convocata, dal Consigliere anziano dott. Menchini, una riunione di Consiglio per l’elezione delle 
nuove cariche. A tale seduta, svoltasi il 19 luglio, non hanno partecipato il dott. Menchini, per 
volontà di non influenzare l’elezione delle nuove cariche, e il dott. Avigliano, all’estero per motivi 
personali. 
 
Durante tale riunione di Consiglio (19 luglio), i Consiglieri presenti hanno preso atto della mancanza 
di un clima sereno per la candidatura alla carica di Presidente, in seguito a quanto recentemente 
avvenuto. Dopo un approfondito e sereno confronto, sentite le posizioni di ciascuno, con senso di 
responsabilità, i Consiglieri hanno proceduto ad assegnare le cariche istituzionali come segue e 
come formalizzato con Delibera n°25/2018: 
 

Presidente   dott. geol. Francesco Treu 

Vice Presidente   dott. geol. Elena Grande 

Segretario   dott. geol. Chiara Boccali 
Tesoriere   dott. geol. Elena Bellen 

 
Con comunicazione via PEC all’Ordine, ricevuta il 7 agosto 2018, il dott. Menchini ha comunicato la 
volontà di concludere formalmente la propria funzione anche all’interno del Consiglio dei Geologi 
del FVG a partire dal giorno 11 agosto 2018, rimettendo il mandato di Consigliere. Nella sua 
comunicazione, il dott. Menchini ha rilevato ulteriori disallineamenti dei colleghi consiglieri con il 
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suo modo di operare e ha elencato diversi adempimenti amministrativi, normativi, ordinistici e a 
carattere “politico” che ritiene necessario che il Consiglio completi più o meno con urgenza, 
evidenziando che tutte le richieste da lui esplicitate sono state oggetto del suo personale impegno 
negli ultimi mesi. 
 
Dopo un naturale periodo di assestamento, il Consiglio istituzionalmente rinnovato continuerà a 
lavorare per valorizzare la figura professionale del geologo con particolare attenzione verso gli 
iscritti, anche con iniziative mirate agli argomenti d’attualità,  e con la massima apertura al dialogo e 
confronto costruttivo per una sempre migliore salvaguardia e tutela della categoria stessa. Allo 
stesso tempo sarà, ovviamente, cura del Consiglio concludere i diversi adempimenti di carattere 
normativo ancora in itinere. 
La prima seduta di Consiglio con le cariche rinnovate si è tenuta in data 10 agosto 2018. 
 
Ti ringraziamo per aver letto la nostra lettera e ti auguriamo una buona fine d’estate. 
 
 

Il Consiglio regionale dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 


