
LISTA 

“PER UN NUOVO CNG” 

LA FORZA DELLE IDEE, IL CORAGGIO DI CAMBIARE 

 

I CANDIDATI 

 

FRANCESCO PEDUTO - Campania 

Laureato con lode nel 1983 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli è 
iscritto all'Ordine dei Geologi della Campania dal 1988. Nel suo curriculum annovera 
oltre 15 anni come libero professionista con esperienze prevalentemente nel campo 
della difesa del suolo, della pianificazione territoriale e dell’ingegneria civile e 
un'esperienza ultradecennale come funzionario pubblico con responsabilità nel 
campo della difesa suolo e della tutela delle acque. Vanta, inoltre, un’attività 
ventennale di ricerca e collaborazioni tecnico-scientifiche svolte principalmente 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra e l'Istituto di Tecnica delle Fondazioni e 
Costruzioni in Terra dell'Università Federico II di Napoli, con produzione di 
pubblicazioni scientifiche, carte geologiche ed articoli divulgativi. 

E' componente del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania dal 2002, nel 
2010 viene eletto Presidente ed è attualmente in carica. 

 

ANTONIO ALBA - Sicilia 

Laureato nel 1995 presso l'Università degli Studi di Palermo è iscritto all'Ordine dei 
Geologi di Sicilia dal 1995. Libero professionista, ha maturato la sua esperienza nel 
campo delle caratterizzazioni ambientali di discariche e di siti industriali ed ha tuttora 
collaborazioni con Enti pubblici e privati per la stesura di carte geologiche e studi 
geologico-tecnici. 

E’ anche imprenditore con esperienza ventennale nel settore delle indagini 
geognostiche e dei consolidamenti. 

Dal 2015 è Vicepresidente del Nucleo Geologi Volontari di Protezione Civile–Onlus e 
dal 2011 è stato eletto Consigliere dell’Associazione AgeoAg. 

 

DOMENICO ANGELONE - Molise 

Laureato nel 1994 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II è iscritto 
all’Ordine dei Geologi del Molise dal 1995. Libero professionista dal 1995, soprattutto 
nel campo geologico applicativo, ha inoltre maturato esperienza ventennale nel 
campo dell’esplorazione del sottosuolo mediante indagini geofisiche. Ha collaborato 
con l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Geofisica e 
Vulcanologia e con l’Università degli Studi del Molise. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Molise nel 2004, viene eletto Vice 
Presidente nel 2008 e successivamente Presidente nel 2010. Tuttora in carica. 

 



 

LORENZO BENEDETTO - Campania 

Laureato nel 1988 presso l’Università degli Studi di Federico II di Napoli è iscritto 
all’Ordine dei Geologi della Campania dal 1990. Libera professione fino al 1999, 
interessandosi di problematiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche, da 16 
anni è Funzionario pubblico ed ha maturato una significativa esperienza nel campo 
della pianificazione e programmazione di area vasta, nella difesa del suolo e nella 
gestione dei rischi geologici. Svolge docenze per corsi di formazione professionale nel 
settore ambientale ed è coautore di alcune pubblicazioni scientifiche. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Campania nel 2001, nel 2005 viene 
eletto Tesoriere ed è tuttora in carica. E’ coordinatore della Commissione georischi e 
georisorse dell’Ordine.  

 

ALESSANDRA BISERNA - Toscana 

Laureata nel 1988 presso l’Università degli Studi di Pisa è iscritta all’Ordine dei 
Geologi della Toscana dal 1990. Libero professionista, si occupa di geologia applicata 
all’ingegneria e alla pianificazione urbanistica, difesa del suolo e idrogeologia. Autrice 
nel 1988-1889 di Carte della franosità con l'Università di Pisa e il CNR – Gruppo 
nazionale per la difesa dai terremoti. 

Dal 2005 al 2013 è stata Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Toscana con la 
carica di Segretario fino al 2009. Nel stesso anno ha assunto la carica di 
Vicepresidente della Fondazione dei Geologi della Toscana, riconoscendo nella 
formazione un valore sempre più importante per la crescita e l’affermazione della 
professione. 

Dal 2013 è presente nel CdA di una partecipata del Comune di Lucca. 

 

ADRIANA CAVAGLIÀ - Abruzzo 

Laureata nel 1997 presso l’Università La Sapienza di Roma, è iscritta all’Ordine dei 
Geologi della Regione Abruzzo dal 1998. Libero professionista, esercita nel campo 
della difesa del suolo e della geologia applicata all’ingegneria. Interessata a coniugare 
gli aspetti geologico-tecnici con la valorizzazione ambientale, ha maturato esperienze 
anche nel settore dell’ingegneria naturalistica. È impegnata da alcuni anni nella 
divulgazione della cultura geologica e della prevenzione. 

Eletta nel 2009 nel Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, dal 2013 
ricopre la carica di Segretario. Dal 2009 è Coordinatore della Commissione APC 
dell’Ordine e, dal 2012, Coordinatore della Commissione Protezione Civile. 

 

VINCENZO GIOVINE - Lombardia 

Laureato nel 1994 presso l'Università degli Studi di Milano è iscritto all’Ordine dei 
Geologi della Lombardia dal 1996. Libero professionista in Milano con esperienza 
ventennale in ambito geologico, geotecnico e ambientale (bonifiche). 

Autore di vari articoli tecnici su diversi quotidiani e riviste del settore geologico. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Lombardia nel 2008, ha ricoperto la 
carica di Segretario e nel 2012 viene eletto Presidente. Attualmente in carica. 

E’ stato Assessore comunale nel quinquennio 2009 - 2014. 



 

LUIGI MATTEOLI - Lazio 

Laureato nel 1988 presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma è iscritto 
all’Ordine dei Geologi del Lazio dal 1990. Libero professionista per 20 anni ha 
maturato esperienza nel campo della geotecnica, idrogeologica, geomorfologia 
applicata e dissesto idrogeologico. Attualmente è Geologo presso la Provincia di 
Latina Ufficio Urbanistica – Vincolo Idrogeologico. Si occupa in particolare di dissesto 
idrogeologico. 

Dal 1999 al 2009 è stato Consigliere provinciale e dal 2001 al 2004 di Assessore 
comunale all'Urbanistica, maturando esperienza amministrativa di pianificazione 
territoriale e ambientale. 

 

 

RAFFAELE NARDONE - Basilicata 

Laureato nel 1995 presso l'Università degli Studi di Siena è iscritto all'Ordine dei 
Geologi di Basilicata dal 1997. Libero professionista e Amministratore unico e 
direttore tecnico di una società di ingegneria di cui è socio. Ha svolto attività di 
ricerca presso l’Università degli Studi della Basilicata e docente a contratto nell’A.A. 
2011/2012 per il corso Geologia applicata alle grandi opere e dei rischi correlati. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi di Basilicata nel 2005, nel 2009 viene 
eletto Presidente ed è tuttora in carica. 

Nel 2012 è stato nominato nel CdA della Fondazione “Centro Studi” del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, assumendo la carica di Tesoriere. 

 

GABRIELE PONZONI – Emilia Romagna 

Laureato nel 1993 a Bologna e Iscritto all'ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna 
(membro del gruppo di lavoro “Idrogeologia e Geotermia”) ed alla Federazione 
Europea dei Geologi (EFG);  

in attività dal 1996 ha maturato esperienze lavorative sia nel pubblico 
(amministrazioni locali e di tipo nazionale) che nel privato (di varie dimensioni); 
durante la propria carriera ha toccato praticamente quasi tutte le tematiche 
geologiche / ambientali e collaborato con diverse Università (Bologna, Firenze, 
Ferrara) in vari ambiti di ricerca multidisciplinari che hanno portato a varie 
pubblicazioni tecniche e informative.  

Ha collaborato a vari programmi radiofonici per la diffusione della cultura geologica. 

 

ALESSANDRO REINA - Puglia 

Laureato nel 1988 presso l’Università degli Studi di Bari è iscritto all’Ordine dei 
Geologi della Puglia dal 1989. Ricercatore universitario e docente di geologia 
territoriale presso il Politecnico di Bari è autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche sulla geologia stratigrafica, geologia applicata, geotermia, e attività 
estrattive. Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia nel 2003, viene 
eletto Presidente nel quadriennio 2010 2013. 

E’ stato componente della Commissione APC nazionale nel triennio 2011-2013.  

E’ stato componente del Comitato Via regionale e consulente del Commissario 
straordinario per le attività estrattive dell’ILVA Spa. Inoltre, rilevatore per il CARG e 
componente del Comitato tecnico del Commissario straordinario per l’emergenza di 
Manfredonia.  



 

PAOLO SPAGNA - Veneto 

Laureato nel 1982 presso l'Università degli Studi di Padova è iscritto all'Ordine dei 
Geologi-Regione del Veneto dal 1985. E’ rimasto in ambito universitario, a Padova, 
come ricercatore minerario, dal 1982 al 1989 e da 26 anni è Funzionario pubblico con 
delega dirigenziale del Servizio Ambiente. Nell’attività di libera professione ha avuto 
esperienza nei campi della geotecnica, della geologia applicata ed ambientale. Autore 
di pubblicazioni scientifiche e tecniche, dal 1993 è direttore editoriale e redazionale 
di Veneto Geologi, rivista ufficiale dell’Ordine dei Geologi del Veneto. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Veneto nel 1992, ha ricoperto tutte le 
cariche e nel 2009 viene eletto Presidente. Tuttora in carica.  

Nel 2012 è stato nominato nel CdA della Fondazione “Centro Studi” del Consiglio 
Nazionale dei Geologi. 

 

FABIO TORTORICI - Sicilia 

Laureato nel 1990 presso l'Università degli Studi di Catania è iscritto all'Ordine dei 
Geologi di Sicilia dal 1991. Libero professionista, ha maturato la sua esperienza 
occupandosi prevalentemente di idrogeologia, di difesa del suolo e di geologia 
applicata alla pianificazione territoriale, per committenze private e pubbliche.  

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi di Sicilia nel 1998, ha ricoperto la carica di 
Segretario e nel 2013 viene eletto Presidente. Attualmente è in carica come 
Consigliere dell’ORGS. E’ stato componente di varie commissioni interne all’Ordine ed 
ha ricoperto la carica di assessore comunale all’urbanistica e al territorio ed 
ambiente. 

Attivo ed impegnato da sempre per promuovere e difendere le competenze del 
geologo. 

 

ARCANGELO FRANCESCO VIOLO – Calabria 
(detto FRANCO) 

Laureato nel 1990 presso l'Università degli Studi della Calabria è iscritto all’Ordine dei 
Geologi della Calabria dal 1991. Libero professionista e direttore tecnico di impresa 
specializzata in indagini geognostiche ed ambientali dal 1991. Svolge attività 
professionale occupandosi prevalentemente di idrogeologia, geologia applicata ed 
ambientale. Collabora con il corso di laurea in Scienze geologiche dell'Università della 
Calabria in qualità di correlatore di tesi di laurea. 

Eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Calabria nel 2005, ha ricoperto la 
carica di Presidente dal 2009 al 2013. Attualmente in carica come Consigliere 
dell'Ordine dei Geologi della Calabria." 

 

TOMMASO MASCETTI - Lazio 

Laureato iunior nel 2004 presso l'Università degli Studi di Roma Tre è iscritto 
all'Ordine dei Geologi del Lazio dal 2004. E’ Direttore Tecnico e Amministratore di una 
società specializzata in perforazioni, indagini geognostiche e consolidamento oltre 
alla progettazione e realizzazione di impianti geotermici a bassa entalpia in Italia e 
Canada. 

Collabora con professionisti Italiani e Canadesi per la realizzazione di Geoscambiatori 
di grandi portate e potenze. 

E’ stato membro del Consiglio Nazionale dei Geologi dal 2006 al 2010, ricoprendo 
cariche in diverse commissioni specifiche per lo sviluppo della Geotermia. 

E’ stato eletto Consigliere dell’ANISIG nel 2005. 

 



Questo l’elenco dei candidati, che vi invitiamo a sostenere con il vostro voto: 

 

 

LISTA “PER UN NUOVO CNG” 

“Lavoro: Crescita, Innovazione, Tutela” 

 

 

1. PEDUTO Francesco Campania 

2. ALBA Antonio Sicilia 

3. ANGELONE Domenico Molise 

4. BENEDETTO Lorenzo Campania 

5. BISERNA Alessandra Toscana 

6. CAVAGLIÀ Adriana Abruzzo 

7. GIOVINE Vincenzo Lombardia 

8. MATTEOLI Luigi Lazio 

9. NARDONE Raffaele Basilicata 

10. PONZONI Gabriele Emilia Romagna 

11. REINA Alessandro Puglia 

12. SPAGNA Paolo Veneto 

13. TORTORICI Fabio Sicilia 

14. VIOLO A. Francesco Calabria 

15 MASCETTI Tommaso Lazio (sez. B) 

 

 


