
Gaetano BUTTICÈ, 03/07/1966, OR Lombardia, libero professionista. Prima
Consigliere, poi Vicepresidente ed infine Presidente dell'OR Lombardia dal
2012 al 2020. Consigliere Segretario della Fondazione Centro Studi del CNG
dal 2016 al 2017. Professore a contratto di Normativa per la progettazione
Geologica e Ambientale all'Università di Pavia. Membro di diverse commissioni
tecniche della Regione Lombardia. Si occupa prevalentemente di geotecnica,
stabilità dei versanti, geosintetici, consulenze tecniche in controverse legali.

Riccardo AQUÈ, 28/06/1971, OR Toscana, libero professionista. Ha
conseguito la laurea in Scienze Geologiche e un Dottorato di Ricerca in
Geologia Strutturale all’Università di Siena. Oltre a svolgere l’attività
professionale in Italia, svolge attività di consulenza per l’industria mineraria in
ambito internazionale. I settori di maggiore interesse includono attività
estrattive, geotecnica, geomorfologia, cartografia, geofisica di superficie.
Crede fortemente nella valorizzazione della professionalità del Geologo e nella
crescita della cultura geologica in Italia.

Chi siamo

Tatiana BARTOLOMEI, 03/05/1965, OR Veneto, si occupa di Geologia
Applicata dal 1992. Presidente Ordine Geologi del Veneto dal 2017,
Consigliere 2013-2017. Coordinatore commissione geotecnica OGRV per due
mandati, collabora con l’Ordine dal 2009. Componente in varie commissioni
tecniche tra cui commissione Regionale Appalti Regione Veneto e
commissione geotecnica e LLPP del Consiglio nazionale Geologi. Esperienza
sia in campo professionale che in società di servizi geotecnici-ambientali, sito
e laboratorio, presso Geotechna srl – attiva da 40 anni. Responsabile
assicurazione qualità e gestione norme tecniche. Esperienza come
Consigliere in associazioni di categoria nel campo della geotecnica.

Giancarlo BOSCAINO, 07/12/1966, OR Abruzzo, pubblico
dipendente. Vicepresidente dell’Ordine Geologi Abruzzo, dal 2013
Consigliere. Professore a contratto di Normativa e Legislazione dei Lavori
all'Università "D'Annunzio" di Chieti Pescara. Responsabile dell'Ufficio
Idrografico e Mareografico della Regione Abruzzo. Responsabile dell'Area
Idro del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo. Si è
occupato per oltre 10 anni di pianificazione in ambito difesa del suolo presso
l'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo e l'Autorità di Bacino Interregionale
del Sangro.

Gerardo COLANGELO, 29/04/1972, OR Basilicata, pubblico dipendente. Dal
2016 Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata. Fino al 2005 ricercatore
con l’IMAA-CNR con analisi dati geoelettrici e geochimici in aree
sismicamente attive anche all'estero (Grecia, Giappone). Dipendente della
Regione Basilicata, dal 2005 per la Difesa del Suolo e P.C., monitoraggio,
analisi dati, valutazione delle condizioni di rischio e consolidamento di aree a
rischio idrogeologico, dall’emergenza all’intervento, dal 2017 è Responsabile
della PO “Gestione Demanio Idrico e delle Concessioni” presso Ufficio Ciclo
dell’Acqua del Dip. Ambiente e Energia. Ha occupato ruolo di RUP in
interventi di consolidamento e pianificazione, progettazione e DL.

Giuseppe COLLURA, 19/09/1965, OR Sicilia, libero professionista. Dal 2015
Presidente dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia. Componente del comitato
tecnico scientifico dell'autorità di bacino del distretto idrografico della Regione
Siciliana. Attività professionale prevalente in geologia ambientale. Progettista
e direttore tecnico di cave ed impianti.

Mario LETA, 01/09/1973, OR Sicilia, libero professionista. VicePresidente
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia dal 2017, Consigliere 2013-2017,
Segretario 2013-2014, Coordinatore della commissione Sismica e
componente della commissione Università ORGS. Attività nel campo della
geologia applicata, in particolare esecuzione e analisi dati di prospezioni
geofisiche e indagini geotecniche per la definizione dei rischi geologici in area
urbana; specializzazione in studi di microzonazione sismica, finalizzati alla
risposta sismica locale e agli effetti di sito. Partecipazione a progetti di ricerca
e redazione di lavori tecnico-scientifici, in campo nazionale e internazionale.

Francesca Romana LUGERI, 31/12/1959, OR Lazio. Laurea in Scienze
Geologiche; Sociologia della comunicazione; Gestione e Valorizzazione del
Territorio. PhD Università degli Studi di Camerino Environmental Sciences
and Public Health. Primo tecnologo presso ISPRA. Ricercatore associato
presso Università di Camerino. Si occupa di comunicazione scientifica non
convenzionale e di prevenzione dei rischi. Ha ideato e realizzato attività
divulgative rivolte al grande pubblico. Pubblica articoli su riviste scientifiche
internazionali.

Alessandro MELIS, 09/06/1961, OR Sardegna, libero professionista.
Laureato nel 1985 in Scienze Geologiche presso l’Università di Cagliari, iscritto
dal 1986 all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna. Opera principalmente
l'attività nel campo della geologia applicata all'ingegneria. Tesoriere presso il
Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna nel
triennio 92-95. Amministratore e Direttore Tecnico della Società Servizi
Geotecnici s.a.s. con sede in Cagliari, settore della geologia, geotecnica,
geognostica e ingegneria civile. La società con il proprio laboratorio
geotecnico svolge attività da oltre 30 anni nel settore terre e conglomerati
bituminosii.

Carmine NIGRO, 16/07/1961, OR Calabria, libero professionista.
Amministratore e D.T. della Geomeda & Engineering Srls. Si occupa di
interventi di naturalizzazione di aree in dissesto idrogeologico, studi di
compatibilità geomorfologica di strutture lineari a rete, tutela acque
dall'inquinamento e di ricerca idrica. E' consulente di geologia forense per
alcune procure in Calabria. Qualificato in immersioni scientifiche subacquee,
promuove attività di studio e ricerca in ambiente marino per interventi di difesa
costiera e naturalizzazione degli habitat emersi e sommersi. Svolge attività di
formazione su temi ambientali e paesaggistici in ambito regionale e nazionale.
Consigliere nazionale di Archeoclub d'Italia, delegato AIPIN per la Calabria,
membro del direttivo regionale di SIGEA Calabria con deleghe nel settore
“Contratti di Fiume”.

Felice PINTO, 20/01/1961, OR Campania, funzionario tecnico scientifico
dell’Università del Sannio. Responsabile della UO “Laboratori didattici e di
ricerca” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Rappresentante dei
dottorandi di ricerca e del personale tecnico amministrativo, ha esperienze
negli organi istituzionali dell’Università Federico II di Napoli e dell'Università del
Sannio; membro della commissione plenaria per la redazione dello Statuto
dell'Università del Sannio, L. 240/2010; Direzione tecnico scientifica per la
produzione di cartografia geologica nazionale (CARG, Nuova Carta Geologica
d’Italia alla scala 1:50.000). Professore a contratto, Manager della Ricerca e
dell’Innovazione con direzione di progetti nazionali ed europei per la didattica
ed il potenziamento dei servizi della ricerca. Progettazione e gestione
ambientale di laboratori chimici e fisici.

Livia SOLIANI, 21/10/1981, OR Emilia-Romagna, libera professionista. Iscritta
all'Ordine dell'Emilia-Romagna dal 2009. Dal 2010 si occupa, per l'Ordine
regionale dell’Emilia-Romagna, dell'aggiornamento professionale continuo
(APC). Dal 2017 è VicePresidente dell'Ordine regionale dell’Emilia-Romagna;
nel 2019 viene nominata componente della commissione nazionale per
l’aggiornamento professionale continuo. Dal 2016 è componente del consiglio
direttivo nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale.

Salvatore VALLETTA, 15/04/1962, OR Puglia, libero professionista.
Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, ha ricoperto la carica di
Consigliere Segretario, di Vice Presidente, è componente di commissioni
dell’Ordine e Direttore editoriale di “Geologi e Territorio”. Già Presidente della
SIGEA - Sezione Puglia, attualmente componente del Consiglio Direttivo
Regionale. Svolge attività professionale nel campo della geologia tecnica ed
ambientale dal 1995, è stato componente di Comitati Tecnici provinciali e
regionali. Ha organizzato Bari nel 2012 il 7th International Symposium ProGEO
on the Conservation of the Geological Heritage ed è stato delegato per i
rapporti con la Regione Puglia dalla RTI che ha redatto il primo censimento dei
geositi e delle emergenze geologiche pugliesi (FESR 2007-13).

Giuseppina ZAMBOTTI, 19/03/1965, OR Trentino-Alto Adige/Sűdtirol, libero
professionista. Segretario, poi Consigliere dell’OR TAA dal 2015 al 2020 –
referente per l’APC e Protezione Civile. Membro di diverse commissioni
tecniche della Provincia di Trento. Rilevatrice CARG – PAT e Regione
Lombardia. Si occupa prevalentemente di progettazione geologica relativa alla
stabilità dei versanti in roccia, opere di difesa attiva e passiva, sistemazione dei
corsi d’acqua; analisi e studio dei fenomeni valanghivi. Abilitata ai lavori con
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali, e
al coordinamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Francesco DIONISI, 18/09/1982, OR Sicilia, libero professionista - Laureato
presso l’Università degli Studi di Palermo. Consigliere junior dell’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia negli anni 2013/2017 e 2017/2021.
Componente commissione Ambiente e Università dell’ORGS e delegato SIGEA
della Tematica bonifica dei siti contaminati della Regione Sicilia. Si occupa
professionalmente di bonifiche di siti contaminati e "Due Diligence" Ambientale.
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