Trento, 1 marzo 2018
Prot. 037/18

-

AGLI ISCRITTI
LORO SEDI -

OGGETTO: GeoNewTN-BZ 03_18

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi
vi trasmetto le
GeoNewTN-BZ 03_18
1) Come sapete è stato approvato il Regolamento e la Circolare APC per i Geologi (50 CFP ogni
triennio, ora siamo al II anno del triennio 2017-2018-2019). ENTRAMBI I DOCUMENTI LI POTETE
SCARICARE DAL NOSTRO SITO. Segnalo che coloro che hanno diritto ad esoneri o a crediti (ad
esempio per commissioni edilizie ecc.) dovranno mandare comunicazione al ORG via PEC. E'
fondamentale che queste comunicazioni arrivino prima della fine del triennio di riferimento!! Stiamo
predisponendo dei moduli da caricare sul sito internet e che ognuno di voi può utilizzare per le
comunicazioni di esonero o credito. Stiamo inoltre organizzando una serata (un paio d'ore) per
presentarvi la circolare di merito.
2) DIVERSI ISCRITTI ANCORA NON HANNO OTTEMPERATO AL PAGAMENTO DELLA QUOTA PREGRESSA
O QUELLA DEL 2018, vi invitiamo nuovamente a mettervi in regola in tal senso. Dall'altra parte
abbiamo visto tanti di voi che hanno saldato le quote dovute arretrate, vi ringraziamo per la
preziosa collaborazione; grazie al vostro impegno ci stiamo rapidamente avvicinando alla
completa regolarizzazione, ma manca ancora un ultimo sforzo. Grazie.
3) Corsi 1: con la preziosa collaborazione del collega Mirco Bozzolan stiamo organizzando il corso
su terre e rocce da scavo. La data sarà verso fine marzo.
Corsi 2: con la collaborazione di Incofill stiamo organizzando un corso su barriere paramassi e altre
metodologia di difesa da versanti instabili. Anche qui l'incontro sarà per marzo indicativamente
(seconda metà).
Corsi 3: è mia intenzione contattare il collega Gaetano Butticè (presidente OR Lombardia) per
organizzare un corso sulla microzonazione sismica (tarda primavera).
4) Purtroppo abbiamo perso il bando per condividere la sede con un collegio della provincia di
Trento. I costi della sede quindi rimarranno invariati e condivisi con l'Ordine dei Forestali. Comunque
continuerà la ricerca di condivisione della sede per abbattere questi costi.
5) Ricordo a tutti che la Geotecnica è MATERIA CONCORRENZIALE con gli Ingegneri, non è
prestazione esclusiva loro, mentre la Geologia è MATERIA ESCLUSVA NOSTRA. Per cui segnalateci
bandi che non sono formulati in tal senso.
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6) Appena uscirà la circolare esplicativa, il CNG organizzerà dei corsi in tutti Italia: 3 o 4 sono
previsti nelle grandi città (Napoli, Milano, Roma...) poi seguiranno altri corsi per Regioni o
Macroregioni. Appena ci sarà comunicato il programma ve lo faremo sapere, io punto ad un
corso organizzato qui a Trento.
7) Vi informo che l'Ordine ha ritenuto opportuno cambiare il commercialista che era consulente da
diversi anni (più di 6). E' parso opportuno quindi chiedere 3 offerte ad altri Commercialisti per
ruotare i nostri consulenti.
8) COMMSSIONI: la Commissione AMBIENTE, RIFIUTI E CAVE è convocata per il 5 marzo alle 20.30
presso la Sede dell’Ordine di Via G.B. Trener 8 a Trento. Anche i non iscritti possono partecipare ed
iscriversi la sera stessa.
la Commissione GEOTECNICA E PROGETTAZIONE GEOLOGICA è convocata per l' 8 marzo alle 17.30
presso la Sede dell’Ordine di Via G.B. Trener 8 a Trento. Anche i non iscritti possono partecipare ed
iscriversi la sera stessa.
9) Chi ha la possibilità di passare all'Ordine può ritirare il fascicolo cartaceo della "La professione
del geologo e il mercato dei servizi di geologia in Italia". Ci sono ancora delle copie cartacee del
testo STAVA.
10) La comunicazione che vi è giunta dalla Segreteria è da intendersi come gli orari di apertura al
pubblico. La segretaria non varierà l'orario di lavoro e sarà quindi presente all'Ordine. Tale soluzione,
condivisa con i Forestali, permette alla Segreteria di organizzare meglio il lavoro ed i contatti con gli
iscritti
Credo sia tutto, rimango comunque a vostra disposizione per ulteriori richieste o delucidazioni
Saluti.

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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