Bari, 28 novembre 2001
A tutti gli iscritti
CIRCOLARE N°30bis
Oggetto: Elezioni Consiglio – Organizzazione dell’Ordine.
Egregi colleghi/e,
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia
hanno segnato un momento di forte coinvolgimento degli iscritti. Su un
numero di Elettori pari a 480 e con la necessità di dover ottenere un quorum
(in prima convocazione) di almeno 160 votanti (33%) hanno votato 190
colleghi (40%). Tale partecipazione, riteniamo, sia da interpretare come il
desiderio di partecipazione attiva nelle questioni che riguardano la gestione e
la valorizzazione della professione del geologo.
I risultati delle elezioni sono stati i seguenti:
Voti necessari all’elezione in prima convocazione: 96
Voti ottenuti dai singoli componenti:
VALLETTA
CALCAGNÌ
QUARTA
REINA
DI FAZIO
DEGIOVANNI
DI BARI
MASILLO
IMPAGNATIELLO

160
139
136
134
132
124
120
118
109

La lista
“SVILUPPO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE” ha
ottenuto in prima convocazione l’elezione di tutti e nove i suoi componenti.
Il forte sostegno alla lista, nel riempirci di soddisfazione, ci vedrà impegnati
ancora di più nel rispondere del raggiungimento degli obiettivi programmatici
proposti.
Numerosi altri colleghi hanno comunque registrato delle preferenze; in
particolare tra i primi non eletti risultano il dott. PANARO con 51 voti, il dott.

GABRIELE con 50 voti ed il dott. ANDRIANI con 43 voti. Per tutti si auspica un
altrettanto coinvolgimento nelle future attività dell’Ordine.
Nella riunione d’insediamento del Consiglio dell’Ordine, il 24 ottobre, si è
proceduto all’elezione delle cariche istituzionali. Il Consiglio, all’unanimità, ha
espresso stima e la fiducia per Giovanni Calcagnì nel ruolo di Presidente, per
Francesco Quarta nel ruolo di Vice-Presidente, per Salvatore Valletta in quello
di Segretario, per Alessandro Reina di Tesoriere.
Le linee programmatiche del nuovo Consiglio sono quelle delineate nel
programma elettorale inviatovi a settembre. Una delle condizioni
fondamentali per sviluppare azioni efficaci e concrete resta sempre basata
sulla collaborazione degli iscritti.
Il primo obiettivo è studiare una riorganizzazione interna del Consiglio e
della Segreteria. Lo schema funzionale, che si allega alla presente circolare, è
stato esaminato dal Consiglio nella seduta del 13 novembre. Tale schema
illustra, in uno spirito di semplificazione e di apertura, i cardini della nuova
organizzazione.
Per quanto concerne le attività di collaborazione con tutti gli iscritti
riteniamo efficace la formazione di gruppi di lavoro qualificati e motivati,
composti da colleghi disponibili che, coordinati da un Consigliere eletto, si
occupino degli argomenti di forte interesse culturale e professionale indicati
nell’allegato schema.
I gruppi di lavoro si diversificano in base all’argomento di studio e si
basano su:
 una più chiara definizione delle funzioni delle Commissioni e dei
compiti dei relativi referenti;
 una verifica periodica dell’operato delle Commissioni;
 un’ottica di promozione della categoria e di “servizio ai colleghi”.
E’ convinzione di questo Consiglio che la qualificazione professionale sia
legata indissolubilmente alla continua preparazione e al costante
aggiornamento. Si ritiene, infatti, che solo svolgendo la professione con
competenza ed applicazione si potrà ottenere un ruolo di fiducia e di stima
nell’ambito sociale. La professionalità del geologo si basa sulla
consapevolezza delle proprie capacità, sulla conoscenza scientifica e sulla
corretta applicazione delle leggi dello Stato e del libero mercato.
Non è superfluo aggiungere che, per poter ottenere una efficace azione di
tutela e promozione della categoria, questo Consiglio si attiverà con il
massimo impegno avvalendosi e confidando nella proficua collaborazione di
tutti gli iscritti.

Grazie e cari saluti.
Il Consiglio dell’ORG Puglia

