Ordine Regionale dei Geologi della Puglia
Via Junipero Serra, 19 - tel. – fax. 080/5484042 tel 080/5484811 - 70125 BARI
Web page: www.geologipuglia.it/ - E-mail: info@geologipuglia.it
P.E.C. : presidente.orgpuglia@epap.sicurezzapostale.it

Bari, 3 giugno 2010
Prot. : Cir/66/799
A tutti gli iscritti
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 66
CERIMONIA D’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
Bari – VIA JUNIPERO SERRA n. 19 – 07 Giugno ore 12
Il Consiglio in carica rappresentato dal suo Presidente Geol. Giovanni Calcagnì all’inizio di questo
mandato (ottobre 2009), ha deciso di affrontare, con coraggio, la sfida di dotarsi di una nuova sede
istituzionale, alla scadenza del contratto della vecchia sede, per realizzare una fabbrica di
conoscenza a disposizione di tutti i geologi professionisti pugliesi.
Il consiglio in carica, dopo circa 20 anni dalla istituzione dell’Ordine Regionale dei Geologi della
Puglia, ha quindi assunto all’unanimità la decisione di trasferirsi in una sede più grande, per poter
disporre di una Aula Seminari attrezzata da usare a tale scopo e per poter avere un luogo di
confronto, qualificazione e approfondimento a disposizione di noi tutti.
Il consiglio ha anche deciso che in questo momento difficile per la nostra economia tale sfida
dovesse essere vinta senza aumentare, nel 2010, la quota di iscrizione.
È con vero piacere che, dopo mesi di duro impegno da parte di tutti i consiglieri, è possibile
annunciare la prossima inaugurazione della bellissima sala conferenze dell’Ordine Regionale dei
Geologi e quindi di tutti noi iscritti.
L’INAUGURAZIONE SI SVOLGERÀ LUNEDÌ 7 GIUGNO, con inizio alle ore 12
Durante la cerimonia inaugurale avverrà l’intitolazione dell’aula seminari al Prof. MICHELE
MAGGIORE.
Il Consiglio ha inteso deliberare e tributare tale forte omaggio a Michele Maggiore, la cui
improvvisa recente scomparsa ci ha lasciato attoniti, in considerazione dell’alta opera da lui svolta a
favore dei geologi professionisti pugliesi, nonché dei diversi consigli dell’ordine che si sono
succeduti nel tempo. Ricordiamo che Michele è stato consigliere dell’Ordine nel triennio ’92-’95.
GLI ISCRITTI SONO INVITATI
Nel corso della manifestazione verrà quindi ricordato il prof. Maggiore e sarà consegnata di una
targa ricordo alla famiglia.

INDIZIONE DI SEMINARI APC c/o LA SEDE; 21-25 giugno
Seguirà una settimana (21-25 giugno) di seminari formativi in sede, con l’intento di far visitare agli
iscritti i nuovi uffici dell’Ordine e in tale occasione:
1. fare il punto con gli iscritti sulla situazione APC. Si rammenta infatti, che il 31 dicembre
2010 termina il primo triennio sperimentale;
2. confrontarsi sulle esigenze formative della categoria.
I seminari, ognuno di 4 crediti, saranno accessibili a max. 45 persone per giorno (capienza della sala
conferenze) e il costo sarà limitato a 24,00 € IVA compresa. Saranno accettate le prime 45
iscrizioni per ogni giornata seminariale.

Di seguito si elenca il programma dei seminari attivati, che si terranno nella Sala Conferenze
“Michele Maggiore” secondo il seguente calendario:
lunedì 21 giugno
Cartografia Geologica e SIT;
mercoledì 23 giugno
Il parere paesaggistico;
giovedì 24 giugno
Raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche
venerdì 25 giugno
Caratterizzazione dei Siti Inquinati;

IL PRESIDENTE E I CONSIGLIERI
DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA

MODALITA’ DI ADESIONE AI SEMINARI:
Per partecipare sarà necessario compilare e spedire l’allegato format, barrando la/le giornate di
interesse e accludendo la ricevuta del versamento corrispondente (Euro 24,00 per ogni corso
richiesto, moltiplicato per il numero di corsi a cui ci si iscrive).
La segreteria è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Il Presidente
Geol. Giovanni Calcagnì

lunedì 21 giugno
Titolo seminario
CARTOGRAFIA GEOLOGICA
E
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
1. La Cartografia
d’Italia;

Geologica

Ufficiale

Prima parte
2. Illustrazione del SIT Puglia

Mauro
Palombella

3. Principi di cartografia numerica:
features, raster, vector, grid, dtm, etc.
Seconda parte
4. principali applicazioni
Luogo di svolgimento

Sala Conferenze “Michele Maggiore” presso
l’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia

Data
numero
massimo
iscritti
Crediti APC
Quota
di
partecipazione

21 giugno 2010
45
4
20,00 € oltre iva = 24,00 euro
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
9,00 – 9,15
registrazione dei partecipanti
9,15 – 11,15
Prima parte
11,15 – 13,15
Seconda parte

Riferimenti

Dott. Angelini Serafino
Litografia Artistica Cartografica S.r.l.,
via del Romito, 11-13R, 50134 FIRENZE –
tel. 335.7786319 – 055.483557, fax
055.483690
e-mail: s.angelini@lac-cartografia.it;
web: www.globalmap.it; www.lac-cartografia.it
Geol. Palombella Mauro
PhD in Scienze della Terra
Libero Professionista, Corso Umberto, 94,
70056
MOLFETTA (Ba) – tel. 349.1599374
e-mail: geologo_palombella@virgilio.it

Serafino
Angelini

Mercoledì 23 giugno
Titolo seminario
IL PARERE PAESAGGISTICO

Prima parte

Le nuove procedure di autorizzazione nel Francesco
sistema del Codice Urbani
Rotondo

Seconda parte

Il piano paesistico della regione Puglia

Luogo di svolgimento

Sala Conferenze “Michele Maggiore” presso
l’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia

Data
numero
massimo
iscritti
Crediti APC
Quota
di
partecipazione

23 giugno 2010
45
4
20,00 € oltre iva = 24,00 euro
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
15,15 – 15,30
registrazione dei partecipanti
15,30 – 17,30
Prima parte
17,30 – 19,30
Seconda parte

Marella
Lamacchia

giovedì 24 giugno
Titolo seminario
RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DELLE ACQUE
METEORICHE
1. Normativa di riferimento, nazionale e
regionale.
Prima parte

Antonio Di Fazio
2. Schemi e tecnologie di trattamento
3. Curva pluviometrica e portata massima

Seconda parte

Luogo di svolgimento

4. Utilizzo del suolo e degli strati Antonio Di Fazio
superficiali
del
sottosuolo
nello
smaltimento finale.
Sala Conferenze “Michele Maggiore” presso
l’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia

Data
numero massimo iscritti
Crediti APC
Quota di partecipazione

24 giugno 2010
45
4
20,00 € oltre iva = 24,00 euro
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
9,00 – 9,15
registrazione dei partecipanti
9,15 – 11,15
Prima parte
11,15 – 13,15
Seconda parte

Riferimenti

Dott. Antonio Di Fazio
Libero professionista
V.le L. De Laurentis, 1
70124 BARI
Tel/fax 080/5614716
e-mail: antoniodifazio@tiscali.it

Venerdì 25 giugno
Titolo seminario
Caratterizzazione siti inquinati

Prima parte

Quadro normativo (Parte quarta, Titolo V Giuliana Ranieri
del D. Lgs. 152/06; Definizione di sito
potenzialmente contaminato e di sito
contaminato

Seconda parte

Indagini preliminari (ruolo del geologo); Oronzo Simone
elaborazione
di
un
piano
di
caratterizzazione

Luogo di svolgimento

Sala Conferenze “Michele Maggiore” presso
l’Ordine Regionale dei Geologi di Puglia

Data
numero massimo iscritti
Crediti APC
Quota di partecipazione

25 giugno 2010
45
4
20,00 € oltre iva = 24,00 euro
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
15,15 – 15,30
registrazione dei partecipanti
15,30 – 17,30
Prima parte del seminario
17,30 – 19,30
Seconda parte

