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Presentazione intenti   -   elezioni CNG 2015 

INFORMAZIONI PERSONALI: 
Nome Cognome Riccardo Triches 

Indirizzo  Via Pascoli 53 – 41012 Carpi (MO) 
Ordine regionale iscrizione:  OGER Ordine Geologi Emilia Romagna n° 459 

n° matricola EPAP 016014y 
Telefono 059-698996 cell. 348-7442774 

Fax 059-86722033 
e-mail -PEC r.triches@pec.it 

Nazionalità Italiana 
Data di Nascita 10-06-1956 

Attività scientifiche e pubblicazioni  

• Relatore convegno ‘Effetto Sisma 2012’ RER ‘“Il rilievo degli effetti cosismici durante la crisi simica emiliana 
del 2012 e sperimentazione con indagini ‘Tradizionali’ e ‘tomografiche 3D’ in un’area con evidenze di 
liquefazione’”. 21-5-2013 

• Relatore convegno Microzonazione di Forlì: “Il supporto dei geologi nell’emergenza sismica: l’Esperienza 
emiliana di Geo-Pro-Civ”. 13-9-2012. 

• Pubblicazione Poster session: Sinergia tra rilievi con EM31 e prove di conducibilità idraulica in situ - Workshop 
in geofisica Museo Civico Rovereto di Trento 5-12-09. 

• Pubblicazione Poster session: Utilizzo d’indagini geofisiche a completamento e miglioramento di prospezioni 
geognostiche tradizionali “Ricerca presenza fondazioni sepolte nell’area del Palazzo Ducale di Rivalta – RE” - 
Workshop in geofisica Museo Civico Rovereto di Trento 9-12-05. 

• Programma di interventi per la riqualificazione del centro storico del comune di Correggio finalizzato alla 
riduzione del rischio sismico - XXII Congresso INU: Il Governo del territorio nella riforma delle istituzioni - 
Poster Session - Perugia 1998 (Coautore) 

• Consolidamento di un pendio in dissesto mediante rilevati in terre rinforzate e trincee drenanti: Frana di S. 
Cristina- Baiso (Appennino Reggiano); Atti VIII Congresso C.N.G. Roma 1994. 

 
Incarichi in Associazione Geo-Pro-Civ “Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile”  
� 2012-2014 Presidente associazione di volontariato Geo-Pro-Civ inserita nell’elenco regionale delle 

associazioni di volontariato facenti parte Colonna mobile Protezione Civile Emilia Romagna  
� 2009-2011 Tesoriere  associazione di volontariato Geo-Pro-Civ inserita nell’elenco regionale delle 

associazioni di volontariato facenti parte Colonna mobile Protezione Civile Emilia Romagna 
 
Programma Intenti: ho due “mission” che in caso di elezione voglio portare a termine (è 
inutile fare una lunga lista che poi difficilmente non verrà mai portata a buon fine): 

1) monitorare seriamente, tramite apposita commissione del CNG, le incresciose 
situazioni di gestione del EPAP ed eventualmente indire anche azioni istituzionali (o 
legali) per lo scorretto utilizzo dei fondi del ente (cioè di tutti i professionisti iscritti al 
EPAP, tra cui i geologi). 

2) Semplificare le operazioni di voto per le elezioni del CNG od anche eventualmente 
dei vari ordini regionali: abbiamo tutti una posta PEC (ha validità legale), quindi 
utilizziamola per le votazioni!!  

 
In seguito riporto alcuni passi della relazione della Corte dei Conti sull’esame degli esercizi EPAP 2007-2009 
(determ. N. 14/2011), “ alcune casse di previdenza si siano ‘ comportate come banche 

d’ affari e non già come enti di previdenza, che avrebbero dovuto gestire con 

oculatezza e previdenza i risparmi degli iscritti’ ” . 
Sempre dalla relazione Corte dei Conti citata, “l’ EPAP è obbligazionista della banca americana 

Lehman Brothers, come si è detto fallita, per complessivi 15,7 milioni di euro” . 
Credo quindi che il CNG, unitamente anche tramite sinergie con i Consigli Nazionali degli altri ordini professionali 
interessati (Agronomi Forestali, Chimici e Attuari), debba “occuparsi” istituzionalmente di questo ammanco 
gravissimo nel bilancio EPAP, di cui forse non tutti gli iscritti ne sono a conoscenza. 
 

                     In Fede 

 Riccardo TRICHES 


