
PRESENTAZIONE INTENTI    “MILLESIMI PER TUTTI” 

Qualcuno sorriderà, pensando che sto evocando il comico Albanese in uno dei suoi più riusciti monologhi, e qualcun altro penserà che, 
visto che mi ci trovavo, potevo esagerare e promettere “Milioni per tutti”! In realtà il momento storico che stanno vivendo le professioni 
intellettuali, in particolare la nostra, è critico e induce a riflessioni e comportamenti molto seri. Per questo ho deciso di candidarmi. 

Ecco chi sono:  
Nato a Rieti nel 1953, laureato a Ferrara nel 1978 e iscritto all’Albo 
Professionale dell’Ordine nel 1981. Esperienze di lavoro come libero 
professionista, dipendente privato (AGIP S.p.A. Milano), poi dipendente 
pubblico (Provincia di Rieti e da un decennio in ARPALAZIO). Consulente 
Tecnico presso diversi Tribunali (Rieti, Roma e Bari). 
Consigliere e quindi eletto Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio 
per quattro mandati (1995-2007), e successivamente eletto al Consiglio 
Nazionale dei Geologi (2007-2010) 

 
 
Se dovessi far parte del nuovo Consiglio, la vittoria sarebbe di tutti, ma soprattutto per tutti! Se non fossi eletto la sconfitta sarebbe 
imputabile solo a me stesso, in quanto non sono stato considerato all’altezza del compito, oppure non mi sono presentato e spiegato in 
modo comprensibile. 
L’essermi candidato nasce dalle tante sollecitazioni ricevute, da colleghi di tutte le parti d’Italia, professionisti e pubblici dipendenti; i voti 
che mi verranno assegnati rappresentano gradimento personale (o espressione di fiducia) a differenza di quelli ricevuti da chi si è 
presentato in liste, confezionate a tavolino e senza un minimo confronto con la base (ricordo a tutti che l’ultimo Congresso dei Geologi 
si è tenuto a Matera nel 2007- nonostante la nostra legge istitutiva imponga un Congresso triennale - e che da allora non vi sono state 
occasioni di dibattito tra la base degli iscritti e i vertici che sviluppano le politiche della categoria nel chiuso delle loro stanze).  
Questa lettera di presentazione rappresenta un elenco di argomenti e temi che stanno a cuore a molti Geologi, e che meriterebbero di 
essere inseriti nei dibattiti Consiliari, discussi e portati a definizione per rendere l’operato del Consiglio davvero in linea con quanto 
viene a gran voce richiesto. 

AZIONI VERSO L’ESTERNO: 
1) Il CNG deve essere promotore di iniziative per "creare" lavoro e sviluppare proposte legislative e regolamentari 

che conducano a questo obiettivo 
2) Il CNG deve cercare maggiore ascolto e coinvolgimento negli ambiti politici 
3) Il CNG deve tessere legami più saldi con le altre professioni tecniche 
4) Il CNG deve rapportarsi con maggior efficacia con tutti i sistemi di comunicazione ed essere presente e 

propositivo laddove l’argomento riguardi qualsiasi aspetto della nostra professione 

AZIONI AL NOSTRO INTERNO: 
1) Indizione di un Congresso nazionale nel quale si affronti lo stato della professione 
2) Riduzione della tassa iscrizione annuale, da perseguire attraverso un taglio delle spese di rappresentanza dei 

consiglieri e la soppressione del contributo annuale alla Fondazione  
3) Valutazione sui risultatati raggiunti dalla Fondazione, e qualora  non in linea con quelli attesi sua chiusura 
4) Promozione di corsi APC (anche online) gratuiti o comunque non a scopo speculativo 
5) Pubblicazione dei bilanci consuntivo (per trasparenza) e preventivo (per far conoscere le linee programmatiche) 
6) Presentazione del bilancio di previsione in forma pubblica e soggetta alla valutazione degli iscritti 
7) Verifica annuale degli obbiettivi raggiunti 
8) Riforma e riduzione del numero degli Ordini Regionali, loro accorpamento in Ordini Interregionali con numero di 

minimo 1500 iscritti 
9) Maggior controllo sull’EPAP; il CNG deve svolgere appieno il suo ruolo di Ente Esponenziale, chiedendo 

l’intervento dei Ministeri vigilanti per eventuale azzeramento delle cariche e commissariamento in caso di 
manifesta incapacità di gestione politico/amministrativa.  

Per rendere più aperta e partecipata la scelta dei temi da affrontare, invito tutti  a riferirsi al sito www.epap2015.it.  messo gentilmente a 
disposizione dal collega amico Domenico Ferri. Fornisco inoltre e-mail e cellulare dedicati: f.millesimi@tiscali.it, 3406148015. 

Credo che votare una lista completa di nominativi, cosiddetta “chiusa”, rappresenti un errore perché qualora vincesse una lista 
omogenea non ci sarebbe più il confronto di idee e le decisioni sarebbero prese all’esterno del CNG; pertanto io voterò i candidati che 
maggiormente mi rappresentano, in base alla loro coerenza, esperienza e voglia di cambiare, ovviamente provenienti da liste diverse.   

Invito quindi voi tutti colleghi a condividere questa impostazione che garantirebbe un pluralismo nell’attività 
del Consiglio, e inserire il mio nominativo tra i 14 geologi  della Sezione A che comporranno il prossimo C.N.:  

LA MIA PRESENZA, LA VOSTRA PAROLA!!! 

FABRIZIO MILLESIMI, n.378 AP Ordine dei Geologi del Lazio 

Rieti, 28 settembre 2015 

mailto:f.millesimi@tiscali.it

