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Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 2/2015

L'anno duemilaquindici  addì 23 del mese di febbraio  alle ore 15.00 presso la sede in via 
A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del Veneto.

Presenti Assenti

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X

Dott. Geol.   BARTOLOMEI TATIANA Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X

Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei  Consiglieri,  dichiara  legale  la  riunione  ed  apre  la  seduta  con  la  lettura 
dell’O.d.G.:

1) Approvazione verbale del 16.01.2015
2)  Comunicazioni  del  Presidente,  (Assemblea  Generale,  Moretti  considerazioni,  Gay 
direttore V.G.) e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5)  Fatturazione elettronica.  Programmazione iniziative informative  e organizzative  (Rel. 
Tesoriere)
6)  Progetto  “Io  non  tremo!”  del  Dr.  Geol.  Gianluigi  Boccalon.  Audizione  Dr.  Boccalon. 
Discussione, iniziative (Rel. Cons. Tornielli e Dr. Geol. Boccalon)
7)  Protocollo  d’intesa  con  la  Direzione  Interregionale  VVF  Veneto  e  Trentino  A.A. 
Valutazioni, discussione, deliberazione. (Rel. Vice Presidente)
8)  Programmazione  incontro  con  tutti  i  candidati  a  Governatore  del  Veneto  (Rel. 
Presidente)
9) Richiesta collaborazione per Linee guida per progetti Unità di Missione, #Italiasicura. 
Libro bianco sul dissesto idrogeologico del Veneto. Valutazione e contributi. Discussione, 
(Rel. Vice Presidente)
10)  Validazione  corsi  aggiornamento  da  parte  della  Commissione  nazionale  APC. 
Riflessioni, deliberazioni (Rel. Segretario)
11) Audizione omissis su comportamento in qualità di Amm.re pubblico. (Rel. Presidente)
12) Esposti su professionisti e ditte che applicano prezzi troppo concorrenziali e per abuso 
di professione. Valutazione, deliberazione. (Rel. Segretario)
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13) Nota Dr.ssa Geol. Claudia Centomo. Discussione e valutazioni (Rel. Presidente)
14) Corsi abilitanti in materia di sicurezza. Precisazioni (Rel. Segretario)
15)  Adesione  come  socio  partecipante  alla  Fondazione  Mazzotti  di  Treviso  (Rel. 
Consigliere Tornielli)
16)  Corso  di  Formazione  sul  Paesaggio,  promosso  dall'Osservatorio  regionale  del 
Paesaggio insieme con l'Università IUAV di Venezia e le Federazioni degli  Ordini degli 
Agronomi/Forestali, Architetti, Geologi e Ingegneri della Regione Veneto. Aggiornamento 
(Rel. Vicepresidente)
17) Corsi commissione GIS (Rel. Segretario)
18) Proposte sul tema dell'Università (Rel. Cons. De Sipio)
19) Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale del 16 gennaio 2015

Il verbale del consiglio del 16 gennaio 2015 è approvato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Vengono presentate le seguenti comunicazioni al Consiglio.

a) omissis. Ha chiesto alcuni chiarimenti sulle quote non pagate. Verrà fatta una verifica da 
parte della Segreteria.

b) Congresso Geologi 2015: forse sarà rinviato al 2016. E’ da versare entro il 31 marzo la 
quota di competenza pari a 1,5 euro ad iscritto 
Si prende atto e si procederà alla deliberazione al prossimo consiglio.

c) Sentenza su decoro della professione e tariffa. Si prende atto della recente sentenza 
che ha rigettato il  ricorso del Consiglio Nazionale Geologi.  La sentenza n.  238 del  22 
gennaio 2015 del Consiglio di Stato stabilisce che non c’è relazione necessaria tra importi 
bassi e mancanza di qualità delle prestazioni professionali. Questo vuol dire che nessun 
professionista può essere accusato dal proprio Ordine di comportamento non “decoroso”, 
rischiando  la  sospensione,  se  applica  tariffe  significativamente  ridotte.  Gli  Ordini 
professionali,  dunque, perdono la loro potestà di  verificare  la  qualità della prestazione 
attraverso il parametro del decoro

d) Addetto stampa. Viene richiamata l'importanza di utilizzare questo nuovo strumento per 
valorizzare la professione

e) Bilancio difesa del suolo Regione del Veneto. Dall’esame del bilancio risulta che vi sono 
molti soldi per l’esecuzione dei lavori e pochi per studio e progettazione. Manca ancora 
una volta la prevenzione.
L’Ordine degli Ingegneri ha fornito un parere sui docenti iscritti all'Ordine che intendono 
fare libera professione. Devono essere esplicitamente autorizzati.

f) convenzione con associazione geotermica veronese. Il 27 marzo si svolgerà il previsto 
convegno

g)  De  Zorzi  riassume  gli  incontri  con  Università  di  Padova  per  accreditamento  delle 
iniziative universitarie. E' stato predisposto un testo con il Dirigente dell'Università. Si è 
chiesto  un  parere  a  Corrado  Cencetti.  L'Università  si  farà  carico  dei  costi  di 
accreditamento.
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h) Giornalista Giorgia Gay: il  Presidente propone di verificare se affidargli  il  compito di 
direttrice del periodico Veneto Geologi

i)  Divulgazione  del  corso  di  laurea  in  geologia  presso  gli  studenti  delle  superiori. 
Bartolomei ha parlato con la Vicepreside del Rossi Istituto Tecnico Industriale di Vicenza. 
Asd inizio anno fanno una programmazione anche delle attività conoscitive sui corsi di 
laurea. Sono tenuti a fare degli stage estivi. Sarebbe necessario fare un documento base 
(power point) da presentare (si delega Zanoni e Bartolomei).

l) Ferrati parla del corso sull'AUA dell'Ordine dei Chimici. Ci si associa. Il costo è di 50 
euro. Si procederà all'accreditamento.

m) commissione controllo dei progetti. Si propone un accesso agli atti di alcuni progetti di 
casse di espansione.

3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario)
DELIBERA N° 8/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alle richieste di iscrizione all’A.P. - sez. A, da parte di 
RIGATTO Giovanni di Salgareda (TV),  all'A.P. - sez. A da parte di CESCO BOLLA Barbara 
di S. Pietro di Cadore (BL) e all’A.P. – sez. A e da parte di DALLA COSTA Loris di Marano 
Vicentino (VI); 

VISTA
la  relazione  del  Segretario  relativa  alle  richieste  di  cancellazione  dall’A.P.  Sez.  A di 
REBONATO  Alessandro  (A.P.  85),  CAMPAGNARO  Enrico  (A.P.  702),  CARBOGNIN 
Lorenzo (A.P. 186), GOBBO Elisa (A.P. 626), PESCE Stefano (A.P. 774); ZANNI Pietro 
Carlo  Vincenzo  (A.P.  753),  FAVA Alessandro  (E.S.  140),  CUMAN  Andrea  (A.P.  762), 
GRESPAN Andrea (A.P. 781), MIETTO Paolo (E.S. 33), CAVAGGION Maurizio (A.P. 163), 
FRIZZO Pietro (E.S. 53);

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alla domanda di iscrizione e di cancellazione;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . RIGATTO Giovanni, residente 

a Salgareda (TV) con il numero A.P. n. 839, della Dott.ssa CESCO BOLLA Barbara 
residente a  S. Pietro di Cadore (BL)  n. 840 e del Dott.  DALLA COSTA Loris 
residente a Marano Vicentino (VI) n. 841; 

• di approvare la cancellazione dall’A.P. Sez. A di R EBONATO Alessandro (A.P. 
85)  deceduto  CAMPAGNARO Enrico  (A.P.  702),  CARBOGNI N Lorenzo (A.P. 
186), GOBBO Elisa (A.P. 626), PESCE Stefano (A.P. 7 74); ZANNI Pietro Carlo 
Vincenzo (A.P. 753),  FAVA Alessandro (E.S. 140), CU MAN Andrea (A.P. 762) 
sospeso  dal  30/09/14,  GRESPAN  Andrea  (A.P.  781)  sos peso  dal  30/09/14, 
MIETTO Paolo (E.S. 33) sospeso dal 13/06/02, CAVAGG ION Maurizio (A.P. 163) 
sospeso dal 1990, FRIZZO Pietro (E.S. 53) sospeso d al 26/11/12;

• di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli 
atti conseguenti;

• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.

4. Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
DELIBERA N° 9/15
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Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;
SENTITA

la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese 
ai Consiglieri:
- Trevisan Valerio - per contratto di locazione imposta di registrazione contratto anno 

2015 – 50% per euro 112,34;
- Condominio Miranese – spese condominiali anno 2014/2015 per euro 159,13;
- I.S.A. S.r.l. – fatt. n. 152 del 23/01/15 (canone software COFIN) per euro 861,86
- Namirial S.p.A. – fatt. n. 2015/532/a del 30/01/15 (canone software pecmailer) per euro 

103,70;
- Bedendo S.r.l. – fatt. 91 del 30/01/15 (installazione Norton antivirus) per euro 93,94;
- Sinergika S.r.l. – fatt. 27 del 16/01/15 (servizio annuale RPPE anno 2015);
- Puliriviera di Zanaga – fatt. 19 del 06/02/15 (pulizia sede) per euro 219,60;
- Tecnocopy S.a.s. – fatt. 930 del 31/12/14 (fotocopie) per euro 153,38;
- Giorgia Gay – fatt. 3/15 (ufficio stampa e comunicazione dicembre 2014/gennaio 2015 

per euro 311,10 comp. di R.A.;
- Cartostampa Chiandetti Veneto Geologi n. 86 fatt. 47 del 30/01/15 per euro 2.743,11;
- Vezzaro S.r.l. – fatt. 3/15 del 30/01/15 (targa incisa);
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:

• DE ZORZI Nicola – spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 325,78;
• DE ZORZI Nicola – spese genn./febb. 2015 per un importo di euro 386,78;
• BARTOLOMEI Tatiana – spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 307,13;
• SPAGNA Paolo – spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 1.367,43;
• FERRATI Fabio – spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 260,94;

VERIFICATA
da  parte  del  Tesoriere  la  relativa  copertura  finanziaria  alle  spese  di  cui  al  punto 
precedente;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese ai Consiglieri:
- Trevisan Valerio - per contratto di locazione impos ta di registrazione contratto 

anno 2015 – 50% per euro 112,34 cat. 4;
- Condominio Miranese – spese condominiali anno 2014/ 2015 per euro 159,13 cat. 

4;
- I.S.A. S.r.l. – fatt. n. 152 del 23/01/15 (canone s oftware COFIN) per euro 861,86 cat. 

4;
- Namirial S.p.A. – fatt. n. 2015/532/a del 30/01/15 (canone software pecmailer) per 

euro 103,70 cat. 4;
- Bedendo S.r.l.  –  fatt.  91 del  30/01/15  (installazio ne  Norton  antivirus)  per  euro 

93,94 cat. 4;
- Sinergika S.r.l. – fatt. 27 del 16/01/15 (servizio annuale RPPE anno 2015) cat. 4;
- Puliriviera di Zanaga – fatt. 19 del 06/02/15 (puli zia sede) per euro 219,60 cat. 4;
- Tecnocopy S.a.s. – fatt. 930 del 31/12/14 (fotocopi e) per euro 153,38 cat. 4;
- Giorgia Gay – fatt. 3/15 (ufficio stampa e comunica zione dicembre 2014/gennaio 

2015 per euro 311,10 comp. di R.A. cat. 4;
- Cartostampa  Chiandetti  Veneto  Geologi  n.  86  fatt.  4 7  del  30/01/15  per  euro 

2.743,11 cat. 4;
- Vezzaro S.r.l. – fatt. 3/15 del 30/01/15 (targa inc isa) cat. 4;
RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI:

• DE ZORZI Nicola spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 325,78 cat. 1;
• DE ZORZI Nicola spese genn./febb. 2015 per un impor to di euro 386,78 cat. 1;
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• BARTOLOMEI Tatiana spese 4° trim. 2014 per un impor to di euro 307,13 cat. 1
• SPAGNA Paolo spese 4° trim. 2014 per un importo di euro 1.367,43cat. 1;
• FERRATI Fabio spese 4° trim. 2014 per un importo di  euro 260,94 cat. 1;

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

5. Fatturazione elettronica. Programmazione iniziat ive informative e organizzative 
(Rel. Tesoriere)

Dal 31 marzo c'è l'obbligo anche per gli Ordini.
E' necessario recepire un codice come gli altri Enti pubblici.
Ferrati si è informato anche sulle modalità che dovranno seguire i singoli iscritti.
Ai primi di aprile verrà fatto un corso da parte del commercialista Cristiani.
E' prevista una giornata di studio anche sugli studi di settore.

6. Progetto “Io non tremo!” del Dr. Geol. Gianluigi  Boccalon. Audizione Dr. 
Boccalon. Discussione, iniziative (Rel. Cons. Torni elli e Dr. Geol. Boccalon)

Si  illustra  il  progetto  “io  non  tremo”  finalizzato  alla  divulgazione  della  prevenzione  e 
gestione dei rischi geologici.

7. Protocollo d’intesa con la Direzione Interregion ale VVF Veneto e Trentino A.A. 
Valutazioni, discussione, deliberazione. (Rel. Vice  Presidente)

Boccalon espone le iniziative di Protezione Civile nel mondo della scuola
Precisa che fa parte dell'ANA con la quale si occupa di protezione civile.
Dopo il terremoto dell'Aquila si è occupato di divulgazione e ha cominciato così ad avere 
collegamenti con i vigili del fuoco
Sono stati attivati percorsi di formazione per dirigenti scolastici ed insegnanti (oltre 600) 
che hanno portato alla firma di una convenzione dell'Ordine dei Geologi con i Vigili del 
Fuoco. Questo è molto importante in quanto può essere il punto di partenza per molte altre 
iniziative.
Vi è un forte cambiamento in atto nella protezione civile. Non saranno più coinvolte le 
province ma passerà tutto per la prefettura (COM) tramite i vigili del fuoco.
Tutti i comuni devono attivare i COC.
Ciò permette di inserire i geologi nelle attività dei comuni.
E'  importante  istituzionalizzare un referente in ogni  provincia.  E'  importante farlo con i 
Geologi che sono già inseriti nella protezione civile (in attesa che si definisca a livello di 
CNG la  situazione del  corpo nazionale  di  protezione civile  dei  geologi).  Ciò  potrà  far 
diventare tramite la formazione svolta da Geologi. Le figure in questo caso ci sono già 
probabilmente in tutte le province. E’ importante che i coordinatori che tengano i contatti a 
livello provinciale con vigili e prefettura
Sono state organizzate varie serate di informazione sul rischio sismico a diversi livelli.
Si rileva come “anello debole” della catena i comuni che hanno particolare necessità di 
formazione.
E' anche stata fatta una esercitazione autonoma dei comuni della pedemontana sul rischio 
sismico, coordinata direttamente dai comuni.
Sottolinea  l'importanza  della  scuola  come  veicolo  per  la  promozione  della  figura  del 
Geologo.
Su richiesta del presidente viene chiesta disponibilità a Boccalon di seguire la questione. 
Disponibilità che è subito accordata.
Mostra  la  “divisa”  di  Geologo  che  lo  individua  negli  incontri  e  osserva  che  è 
particolarmente funzionale negli incontri.
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La scuola in cui insegna ogni anno (caso unico nel Veneto) fa una giornata sulla sicurezza. 
Questo potrebbe essere istituzionalizzato e potrebbe essere anche valorizzato a livello 
mediatico.
Si propone anche un opuscolo divulgativo.

8. Programmazione incontro con tutti i candidati a Governatore del Veneto (Rel. 
Presidente)

Il  Presidente  riassume  quanto  discusso  con  altri  Ordini  (Federazione  degli  Architetti, 
Ingegneri,  Periti,  Agronomi...)  sulla possibilità  di  svolgere un incontro con i candidati  a 
Governatore del Veneto.
Su tale proposta i vari Ordini hanno espresso posizioni diversificate e al momento non si è 
ancora concretizzato.
Si precisa che alla candidata Moretti è già stata inviata la nostra risposta, a seguito di una 
sua specifica richiesta e al momento non ci sono stati ulteriori sviluppi.

9. Richiesta collaborazione per Linee guida per pro getti Unità di Missione, 
#Italiasicura. Libro bianco sul dissesto idrogeolog ico del Veneto. Valutazione e 
contributi. Discussione, (Rel. Vice Presidente)

Cavazzana aggiorna sulla richiesta di collaborazione per le Linee Guida nazionali e il Libro 
bianco sul  dissesto  idrogeologico del  Veneto.  Gli  interrogativi  sollevati  da Italia  Sicura 
riguardano  gli  standard  di  riferimento  per  studi  specifici  sul  territorio  e  come  valutare 
l'efficacia e l'effetto nel tempo di questi interventi. 
Nell'incontro  con De Angelis  è emerso il  quadro di  sintesi  della  situazione:  le  Regioni 
inoltrano molte richieste di intervento (circa 7000) di cui solo il 10% al momento risultano 
appaltabili. Per il Veneto si prospetta la possibilità di avere a disposizione circa 600 milioni 
di € per la messa in sicurezza delle aree a dissesto idrogeologico sul territorio e alcune 
aree metropolitane.
Delocalizzazione (abitati da trasferire). Al momento non si parla di questo tema che però è 
molto sentito.
Cavazzana ha inviato al gruppo di lavoro sulla difesa del suolo e a tutti i consiglieri del 
Veneto uno specifico documento, che viene apprezzato per i contenuti, sulle metodologia 
di valutazione del rischio. Questo documento potrà essere utilizzato per le attività in corso 
a livello nazionale.

10. Validazione corsi aggiornamento da parte della Commissione nazionale APC. 
Riflessioni, deliberazioni (Rel. Segretario)

Il  Segretario aggiorna nuovamente sulle notevoli  difficoltà legate  al  riconoscimento dei 
crediti formativi da parte della commissione nazionale APC.
Si confermano le volontà già espresse nel precedente Consiglio, a tutela degli iscritti, in 
relazione a scelte non condivisibili del CNG.

11.  Audizione omissis su comportamento in qualità di Amm.re pubblico. (Rel. 
Presidente)

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi preso atto dell’impossibilità del  omissis  a 
presentarsi in data odierna in Consiglio, rinvia l’audizione al prossimo consiglio. Il dott. 
omissis aveva comunicato di essere all’estero fino a pochi giorni prima e quindi di avere 
concomitante omissis.
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12.  Esposti su professionisti e ditte che applican o prezzi troppo concorrenziali e 
per abuso di professione. Valutazione, deliberazion e. (Rel. Segretario)

Il  Consigliere  Da  Roit  relaziona  sui  prezzi  troppo  “concorrenziali”  riscontrati  dai 
professionisti all’interno della Provincia di Belluno. Date le anomalie riscontrate in alcuni 
bandi e le segnalazioni pervenute da parte degli iscritti all’OGRV, si decide di inoltrare agli 
uffici competenti la Richiesta di accesso agli atti una volta completati i lavori.

13. Nota Dr.ssa Geol. Claudia Centomo. Discussione e valutazione (Rel. Presidente)

Il Presidente aggiorna sullo stato delle lettere ricevute da parte della Dr.ssa Geol. Claudia 
Centomo con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla scelta del Vice Presidente Dr. 
Geol. Roberto Cavazzana, in qualità di relatore dell’ultima assemblea generale in merito 
alle zone di attenzione PAI ed alle verifiche di compatibilità con gli strumenti urbanistici.

Si decide di convocare la Dr.ssa Centomo in occasione del prossimo Consiglio onde poter 
rispondere in modo esauriente alle sue interrogazioni.

14. Corsi abilitanti in materia di sicurezza. Preci sazioni (Rel. Segretario)

Rinviato

15. Adesione come socio partecipante alla Fondazion e Mazzotti di Treviso

Il  Consigliere  Tornielli  propone  di  aderire  come  socio  partecipante  alla  Fondazione 
Mazzotti di Treviso. Dietro pagamento di una quota associativa annuale pari a circa 150 € 
si  ha  diritto,  previa  prenotazione,  all’uso di  uno spazio  da dedicare  a  corsi  ed eventi 
informativi da rivolgere all’Assemblea degli iscritti.

Data  l’opportunità  di  usufruire  di  uno spazio  a  costo  contenuto  utile  per  esempio per 
organizzare  corsi  di  aggiornamento  o  altri  eventi  formativi  per  i  professionisti  iscritti 
all’ordine, si decide di avviare le procedura per la verifica della quota associativa annuale, 
delle possibilità di utilizzo degli spazi e delle modalità da seguire per essere riconosciuti 
come soci.

DELIBERA N° 10/15
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la  relazione  del  Consigliere  Veronica  Tornielli  sulla  possibilità  di  aderire  come  socio 
partecipante alla Fondazione Mazzotti di Treviso

VERIFICATO
L’interesse per la proposta in relazione anche alla possibilità di usufruire di spazi per corsi 
senza costi aggiuntivi

VERIFICATA
da parte del Tesoriere la relativa copertura finanziaria alle spesedi adesione, pari ad euro 
150;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di aderire come socio partecipante alla Fondazione Mazzotti di Treviso
• di procedere al pagamento della quota di euro 150,0 0 (centocinquanta)
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

16. Corso di Formazione sul Paesaggio
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Il  Vice  Presidente  Cavazzana  relaziona  sull’incontro  per  l’organizzazione  del  secondo 
corso di Formazione sul Paesaggio. Gli  Ordini coinvolti  (Ordine degli  Ingegneri,  Ordine 
degli Architetti …) prendono in carico la realizzazione dei seminari rivolti agli iscritti, mentre 
l’Università IUAV attiverà il corso presso le proprie sedi.

Entro il 9 marzo 2015 sono attese le candidature degli iscritti ai rispettivi Ordini mentre il 
giorno 20 marzo 2015 il Corso verrà presentato ufficialmente.

Il Dr. Geol. Cavazzana relazionerà all’Ordine sugli sviluppi.
Si procederà inoltre con l’accreditamento APC per un numero di crediti pari a 50.

17. Corsi commissione GIS

Rinviato

18. Proposte sul tema Università

Il Consigliere Di Sipio relaziona sullo stato della nota redatta per il comunicato stampa sul 
tema dello stato delle Scienze Geologiche nell’Università Italiana.
Ascoltati  i  suggerimenti  del  Dr.  Geol.  Cavazzana,  della  Dr.ssa  Geol.  Tornielli  e  del 
Presidente Spagna, una nuova nota verrà inviata entro fine febbraio a tutti i Consiglieri in 
modo che possano integrarla con loro eventuali osservazioni.

19. Varie ed eventuali

Il Consigliere Di Sipio informa che verso il 20 marzo p.v. è previsto un nuovo incontro del 
Coordinamento  Interprofessionale  Pari  Opportunità  della  Provincia  di  Padova,  cui 
parteciperà in qualità di rappresentante dell'Ordine. 

Il  Consigliere  Tornielli  indica  che  il  Comune  di  Treviso  ha  attivato  un  polo  educativo 
cittadino rivolto alla cittadinanza. La Dr.ssa Geol Tornielli indica la propria disponibilità ad 
entrare  in  qualità  di  privato  cittadino  nel  comitato  culturale  interessato  alle  attività  di 
prevenzione nella scuola, in cui potrà far valere anche le sue competenze professionale, 
proponendosi  come  ponte  naturale  di  collegamento  in  occasione  di  eventuali 
collaborazioni future.

La seduta viene tolta alle ore 20,00

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Pietro Zangheri        Dott. Geol. Paolo Spagna


