
 
 

GIULIO VITALE – CANDIDATURA PER ELEZIONI CNG INDETTE A PARTIRE DA 8 OTTOBRE 2015 
 

PROGRAMMA Geologia per il Pianeta 
 
Mi sono messo in gioco per una serie di motivi che in gran parte fanno scopa letteralmente con il 
programma ispiratore della mia iniziativa che illustro brevemente qui sotto: 
 

 INDIPENDENZA 
 
Innanzitutto parto dalla premessa che mi considero largamente “al di sopra delle parti” in quanto 
non in competizione con alcuno dei colleghi iscritto all’Ordine, svolgendo essenzialmente attività 
di ingegneria 98 % del fatturato di un’azienda da me creata Diretta e sviluppata con successo 
soprattutto negli ultimi anni, ma anzi fruitore dei servizi dei geologi che STIMO come categoria 
soprattutto quando si occupano del settore precipuo (GEOLOGIA) e non di altro e quindi posso 
grantire sempre un operato guidato dalla più assoluta IMPARZIALITA’ e assenza di QUALSIASI TIPO 
DI INTERESSE DI PARTE; 
 

 PROPENSIONE ALLA PROMOZIONE DELLA PROFESSIONE DEL GEOLOGO 
 
Poi confrontadomi quotidianamente con le realtà tecniche più disparate dei 5 Continenti e spesso 
ricadenti nel settore Territoriale, Ambientale nonché in quello delle Costruzioni e Infrastrutture 
propedeutiche anche allo sfruttamento minerario, sento di poter apportare il contributo 
innanzitutto di culture tecniche diverse, con conseguenti punti di vista e orientamenti differenti e 
poi di sfruttare l’energia derivante dalla convinzione che la professione esercitata dai GEOLOGI sia 
“epicentrica” e propedeutica a quella di innumerevoli discipline ad essa afferenti. 
Conseguentemente sento di avere il carisma per poterla promuovere con il giusto taglio sui tavoli 
istituzionali o meno più disparati; 
 

 RICERCA DI OBBIETTIVI COMUNI IN CAMPO INTERNAZIONALE 
 
Il confronto con svariate culture tecniche e l’opportunità derivante di verifica di una convergenza 
comune genera la necessità di approfondire, sviluppare, affinare: 

o Metodi di lavoro e Specifiche di riferimento 
o Strumenti Meccanici e Informatici di lavoro 
o Conoscenze di terminologie linguistiche differenti 
o Omogeneizzazione e GLOBALIZZAZIONE del Know-how o se si preferisce della 

conoscenza specifica e professionale 
o Convergenza su meccanismi di iterazione professione/codice etico/aspetti 

legislativi in costante evoluzione nei vari paesi. SOLO QUESTO RENDERA’ I 
GEOLOGI DI TUTTO IL MONDO VERAMENTE INTERSCAMBIABILI AUMENTANDO LE 
OPPORTUNITA’ PER TUTTI ANZICHE’ ridimensionandole come PAVIDAMENTE lo 
spirito di “campanile” spesso povero e italiota spingi spesso a temere 

 



 
 

 PROMOZIONE DEI GIOVANI E CONSOLIDAMENTO DEGLI “ANZIANI” 
 
Troppo spesso si sente populisticament eparlare di aiuto ai “giovani” senza che realmente ci sia la 
volontà di creare ricambi e nuove opportunità per coloro che si affacciano alla professione. Forte 
di essperienze dirette nella promozione dell’apporto professionale giovanile mi sento fautore di 
nuove opportunità per tutti i neo-laureati e neo-ABILITATI e soprattutto di promuovere con piani 
appropriati e possibilità di scambio con i vari paesi e centri di ricerca esteri per fare in modo che 
questa chimera vantata da molti ma realizzata da pochi diventi realtà. 
 
Allo stesso tempo i GIOVANI non devono nella mia idea di programma soppiantare gli ANZIANI i 
quali rischiano di diventare tali senza aver ancora raggiunto livelli avanzati di approfondimento 
professionale e di DIGNITOSA STABILITA’ ECONOMICA ma anzi attraverso programmi già allo 
studio e GIAMMAI utopici devono attuarsi programmi (soprattutto con le pubbliche 
Amministrazioni) tali da garantire un appropriato impiego della variopinta forza lavoro 
(INTELLETTUALE) costituita dalla categoria. 
 
Inoltre tale politica potrà costituire addirittura un modello che altre categorie professionali ci 
potranno invidiare. 
 
Ovviamente queste cose non si possono realizzare con uno schiocco di dita dall’oggi al domani se 
NON invece con il più largo consenso CHE ci è indispensabile (altro motivo per sobbarcarsi il 
sacrificio di votare); 
 

 STUDIO DI POLITICHE PER LA DIFESA DEL CREDITO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
Altra materia di studio e approfondimento le STRATEGIE per la difesa del credito delle prestazioni 
professionali. Altra potenziale utopia che (ancora) forte di esperienze precipue sono sicuro di 
poter rendere attuabile mediante le opportune azioni su postille legislative di pacato clamore (e 
quindi di facile istituzione) ma di grande EFFICACIA 
 

 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E SBUROCRATIZZAZIONE 
 
Parrebbe addirittura stucchevole ripetere stereotipi reiterati da più parti e realizzati in modo 
improbabile e poco efficace, eppure anche qui la FORZA sta nel crederci veramente ed ESSERE 
ANIMATI DA PURO SPIRITO di cooperazione per la categoria e il sopracitato titolo dovrebbe 
portare a: 

o Innanzitutto semplificare le pratiche che ci riguardano da vicino (APC, Rinnovi, 
Vidimazioni, Procedimenti Disciplinari etc..); 

o E poi anche facendo uso di efficaci mezzi mediatici cercare di spostare l’ago della 
bilancia dell’equo impegno FISCALE/AMMINISTRATIVO/dovuto da ogni cittadino 
ora spopositatamente penalizzante, dalla nostra parte 



 
 

o Soprattutto CAMBIARE LA MENTALITA’ spesso troppo RASSEGNATA delle categorie 
professionali verso una vera lotta senza quartiere per l’ottenimento di una 
maggiore Equità / Difesa dei diritti 

 

 POTENZIAMENTO E SVILUPPO DEI CENTRI STUDI 
 
Il mirabile lavoro svolto in Lombardia dall’attuale Consiglio in campo formativo deve essere 
ESPORTATO e CAPILLARIZZATO in tutto il territorio Nazionale e deve essere FAVORITO AL 
MASSIMO mediante lo studio di apposite CONVENZIONI con Università e Centri di Ricerca ESTERI 
lo scambio culturale con altri paesi, tutte cose sicuramente impraticabili ora per la pastoia dovuta 
alle nostre leggi farraginose ma che POSSIAMO, uniti, CAMBIARE.  
 
LO SVILUPPO CULTURALE tecnico del settore geologico non deve essere come A VOLTE ora appare 
una sorta di ciliccio imposto come ulteriore balzello sulle già logorate spalle del professionista, o 
peggio strumento di impropria selezione di professionisti, ma deve essere reso un APPRODO di 
volontaria e quasi sequenziale necessità per ognuno NONCHE’ di OCCASIONE per creare nuove 
opportunità di lavoro mediante conoscenza anche di nuove realtà. 
 

 MORALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA COLLEGHI E CREAZIONE DI VERO SPIRITO DI 
GRUPPO 

 
Se vogliamo conseguire grossi risultati dobbiamo volare ALTO e non BASSO. Bassi siamo già con i 
fatturati ai minimi storici della categoria, tasse che ci stroncano, burocrazia da togliere ogni 
volontà. Dobbiamo creare un vero spirito di gruppo, favorire le associazioni tra professionisti e 
cercare di andare INSIEME a caccia del lavoro dove c’è! 
 
Per far questo studiare opportunità di TEAM BUILDING tra professionisti mediante l’impegno di 
strutture dedicate e iniziative multiple 
 

 PARI OPPORTUNITA’ PER TUTTI I PROFESSIONISTI DISPONIBILI DI ACCEDERE ALLE 
CARICHE ISTITUZIONALI 

 
Promozione della partecipazione di tutti i volontari (e sono tanti) che ambiscono a dare il loro 
contributo all’Ordine e alla categoria. Questo si potrà realizzare con la rotazione più ampia delle 
cariche e la partecipazione di tutti. 
 
Non è una semplice promessa ma un reale IMPEGNO, pronto a FARE UN PASSO indietro per 
favorire goni volta nuove forze e un corretto indispensabile AVVICENDAMENTO nel giusto 
supporto reciproco sopra invidie e divisioni. 
 
Questo una prima SINTESI DEL MIO IMPEGNO E PROGRAMMA, invito tutti i colleghi a scegliere 
secondo coscienza, sarò sempre un AMICO che farà di tutto per condividere cultura ed esperienze 
 



 
 

Mi si permetta di augurare un sincero “Buon Voto!” a tutti e soprattutto buon lavoro 
professionale! 

 
Cordialmente Giulio Vitale OGL 397 

 

 


