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• LA NOMINA I1 geologo reggino votato all'unanimità: «C'è bisogno di unità nella categoria»

Violo presidente nazionale dell'ordine dei geologi
REGGIO CALABRIA - Ar-
cangelo Francesco Violo è
stato voltato all'unanimità
presidente dell'Ordine na-
zionale dei geologi. Calabre-
se, già segretario nazionale
è risultato, tra l'altro, il can-
didato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferen-
ze. «E per me un grande
onore ricoprire questo ruolo
così prestigioso e di respon-
sabilità - dice - visto che que-
sto inizio di mandato ricade
in un momento di grave dif-
ficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il
profilo sanitario, economi-
co, sociale e professionale,
anche per la categoria dei
geologi. Tante sono le que-
stioni da affrontare con
grande impegno, dal rap-
porto con le altre categorie
professionali e con il mondo
universitario e della ricerca,
a quelli più generali, quali i
temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territo-
rio. E essenziale - prosegue
il presidente Violo - affron-
tare tali problematiche po-
nendo come primo punto la
creazione di un efficace rap-
porto di collaborazione con
gli ordini regionali dei Geo-
logi italiani, visto anche il
grande bisogno di unità del-
la nostra categoria».
In continuità con il consi-

glio uscente, il neoeletto si
sofferma anche sull'impor-
tanza della tutela e della va-
lorizzazione della professio-

ne di geologo per la diffusio-
ne della cultura geologica,
che si concilia in maniera
assoluta con l'esigenza di
maggiore sicurezza dei cit-
tadini, nella loro quotidiana
esposizione ai rischi natura-
li. Maggiore cultura geolo-
gica, quindi, che secondo
Violo è rimessa nelle mani
della categoria professiona-
le che si appresta a guidare:
«I geologi italiani svolgono
un ruolo fondamentale nel-
la gestione delle criticità
ambientali perché sono pro-
fessionisti in grado di legge-
re il territorio nella sua inte-
rezza e nella sua evoluzione,
rappresentano una compo-
nente indispensabile nella
previsione e prevenzione dei
rischi geologici, nella razio-
nalizzazione dello sfrutta-
mento delle georisorse, nel-
la pianificazione territoriale
e nello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili. La nostra
professione ha una grande
ricaduta sociale, di qui la ne-
cessità di diffondere la cul-
tura geologica ed ambienta-
le a partire dalla scuola pri-
maria. Inoltre, è evidente
anche la necessità che i geo-
logi debbano contribuire a
programmare il futuro del-
la società, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo»
conclude Violo. Il consiglio
nazionale, che si è insediato,
si pone in piena continuità
con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vi-

sta organizzativo che pro-
grammatico, riproponendo
i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di
Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Ca,solini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Ru-
di Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli. Le ca-
riche istituzionali indivi-
duate tra i 15 consiglieri
eletti nello scorso mese di
settembre sono state quelle
di: Filippo Cappotto in qua-
lità di vice presidente, Do-
menico Angelone quella di
segretario (già tesoriere
uscente del Cng) e Lorenzo
Benedetto con la carica di
nuovo tesoriere.

Francesco Violo
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Gino Strada

REGGIO CALABRIA – Ar -
cangelo Francesco Violo è
stato voltato all’unanimità
presidente dell’Ordine na-
zionale dei geologi. Calabre-
se, già segretario nazionale
è risultato, tra l’altro, il can-
didato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferen-
ze. «È per me un grande
onore ricoprire questo ruolo
così prestigioso e di respon-

sabilità - dice - visto che que-
sto inizio di mandato ricade
in un momento di grave dif-
ficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il
profilo sanitario, economi-
co, sociale e professionale,
anche per la categoria dei
geologi. Tante sono le que-
stioni da affrontare con
grande impegno, dal rap-
porto con le altre categorie

professionali e con il mondo
universitario e della ricerca,
a quelli più generali, quali i
temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territo-
rio. È essenziale - prosegue
il presidente Violo - affron-
tare tali problematiche po-
nendo come primo punto la
creazione di un efficace rap-
porto di collaborazione con
gli ordini regionali dei Geo-
logi italiani, visto anche il
grande bisogno di unità del-
la nostra categoria».

In continuità con il consi-
glio uscente, il neoeletto si
sofferma anche sull’impor -
tanza della tutela e della va-
lorizzazione della professio-
ne di geologo per la diffusio-
ne della cultura geologica,
che si concilia in maniera
assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cit-
tadini, nella loro quotidiana
esposizione ai rischi natura-

li. Maggiore cultura geolo-
gica, quindi, che secondo
Violo è rimessa nelle mani
della categoria professiona-
le che si appresta a guidare:
«I geologi italiani svolgono
un ruolo fondamentale nel-
la gestione delle criticità
ambientali perché sono pro-
fessionisti in grado di legge-
re il territorio nella sua inte-
rezza e nella sua evoluzione,
rappresentano una compo-
nente indispensabile nella
previsione e prevenzione dei
rischi geologici, nella razio-
nalizzazione dello sfrutta-
mento delle georisorse, nel-
la pianificazione territoriale
e nello sviluppo delle ener-
gie rinnovabili. La nostra
professione ha una grande
ricaduta sociale, di qui la ne-
cessità di diffondere la cul-
tura geologica ed ambienta-
le a partire dalla scuola pri-
maria. Inoltre, è evidente

anche la necessità che i geo-
logi debbano contribuire a
programmare il futuro del-
la società, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo»
conclude Violo. Il consiglio
nazionale, che si è insediato,
si pone in piena continuità
con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vi-
sta organizzativo che pro-
grammatico, riproponendo
i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di
Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Ru-
di Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli. Le ca-
riche istituzionali indivi-
duate tra i 15 consiglieri
eletti nello scorso mese di
settembre sono state quelle
di: Filippo Cappotto in qua-
lità di vice presidente, Do-
menico Angelone quella di
segretario (già tesoriere
uscente del Cng) e Lorenzo
Benedetto con la carica di
nuovo tesoriere.

LA NOMINA Il geologo reggino votato all’unanimità: «C’è bisogno di unità nella categoria»

Violo presidente nazionale dell’ordine dei geologi

CAOS COMMISSARIO Gino Strada: «Chiamata da Conte una settimana fa»

«Non farò il candidato di facciata»
«Dopo i primi colloqui non mi è stata mai fatta una proposta formale»

di MICHELE ALBANESE

CATANZARO – Da oltre una set-
timana era tirato in ballo in quasi
tutte le trasmissioni di approfon-
dimento regionali e nazionali, di
ogni ordine e risma, da politici,
giornalisti e commentatori seria-
li, ma ieri, Gino Strada, il fonda-
tore di Emegency, pochi minuti
dopo le 18 e 30 sulla sua pagina
facebook, ha deciso di rompere
ogni indugio o riservatezza ma-
nifestando apertamente la sua
posizione sulla proposta di nomi-
na a Commissario per l’emergen -
za sanitaria in Calabria. Poche ri-
ghe, chiare e definitivamente in-
terpretabili. Ecco cosa ha scritto
Strada: «Una settimana fa ho ri-
cevuto la richiesta da parte del
Governo di impegnarmi in prima

persona per
l’emergenza sani-
taria in Calabria.
Ho chiesto alcuni
chiarimenti sul
mandato e sulle
modalità di lavoro,
ponendo una con-
dizione fondamen-
tale: non sono di-
sponibile a fare il

candidato di facciata né a rappre-
sentare una parte politica, ma
metterei a disposizione la mia
esperienza solo se ci fossero la vo-
lontà e le premesse per un reale
cambiamento». Dunque, una di-
sponibilità che c’è, esiste ancora e
resta a disposizione del Governo
che ora deve decidere se fare sul
serio o continuare a fare manfri-
ne, cercando di rifilare come ha
fatto venerdì pomeriggio il vice-
ministro Sileri, alla delegazione
dei deputati e senatori del M5s,
proposte di altri nominativi, co-
me quello di un manager laziale.
Una chiamata quella interna ai
pentastellati nella quale si rac-
contano le sfuriate del presidente
della Commissione parlamentare

Antimafia Nicola Morra, che ha
ricordato a Sileri il ruolo nefasto
delle infiltrazioni della ndran-
gheta nelle aziende sanitarie Ca-
labria, due delle quali, quella di
Reggio e di Catanzaro, sciolte per
mafia. Ben 14 deputati e senatori
hanno chiesto a Sileri la nomina
di Strada, tra essi solo uno sem-
bra sia stato in assoluto silenzio,
un deputato cosentino pere giun-
ta medico. Hanno chiesto corag-
gio al Governo sostituendo Zuc-
catelli con una personalità di alto
respiro e prestigio. Parole quelle
dei deputati e senatori dei 5S, che
si sono sovrapposte anche a quel-
le di Gino Strada: «Ho sentito
qualche commentatore dire che -
dopo tanti giorni - dovrei “decide -
re se accettare o meno l’incarico”.
Non sono in questa condizione –
chiarisce il fondatore di Emer-
gency nel suo post- perché dopo
quei primi colloqui non mi è stata

fatta alcuna proposta formale».
Chiarimento che ci dice come do-
po la telefonata di Conte per son-
dare la eventuale disponibilità di
Strada, nessun altro contatto vi è
stato. «Sia chiaro – tiene a specifi-
care il medico di Emergency -:
non ho nulla da recriminare nei
confronti del governo che ha ov-

viamente facoltà di scegliere il
candidato che ritiene più adatto a
questo incarico. Non voglio però
neanche alimentare l’equivoco di
una mia indecisione: da medico,
ritengo che in un momento di
grave emergenza sanitaria per il
nostro Paese, tutti debbano dare
una mano e con questo spirito
avevo messo a disposizione il la-
voro mio e di Emergency che già
opera da 15 anni in molte regioni
italiane, Calabria inclusa». Chia-
rezza per chiarezza: se il Governo
intende fare sul serio Gino Stra-
da c’è e ci sarà visto che così con-
clude lo stesso Strada: «Nel fra-
stuono delle tante voci di questi
giorni, ho avuto anche l’occasio -
ne di sentire la fiducia e la voglia
di fare di tanti cittadini, calabresi
e non, infermieri e medici e rap-
presentanti delle istituzioni, che
ringrazio per il sostegno e per
l’apprezzamento che hanno di-

mostrato per il lavoro mio e di
Emergency». Non appena pub-
blicato il post sono arrivate a mi-
gliaia le reazioni dei calabresi che
hanno inondato il profilo di Stra-
da con una valanga di commenti
favorevoli al suo arrivo in Cala-
bria e tra questi anche quello del-
lo stesso Morra che così ha com-
mentato: «Grazie Dott. Strada
per tutto quello che potrà fare per
la sanità pubblica italiana e per la
salute dei calabresi, mai come ora
fragili davanti alla pandemia».
Se il Governo, dal Presidente
Conte, al Ministro Speranza o allo
stesso Sileri avranno il tempo per
leggere le reazioni dei cittadini
calabresi sul post di Gino Strada,
bè, avranno certamente un’idea
più chiara del grido di aiuto che
si è levato in favore di uno che
qualcuno ha anche avuto l’ardire
di chiamare anche “fabbricatore
di pozzi in Africa”.

COMMISSARI Morra dichiara di essere pronto a non votare il decreto Calabria

Sardine e 5 stelle, ancora pressioni
Ancora voci a favore di Strada, Sileri: «Zuccatelli potrebbe fare un passo indietro»
COSENZA – «In Calabria è necessaria una
presenza di indiscutibile coraggio e abnega-
zione. Gino Strada ha offerto la sua disponi-
bilità. Ora si deve procedere, senza alcuna
esitazione, alla nomina che sostituisca il
commissario Zuccatelli. Non servono uomi-
ni di partito ma uomini che abbiano le quali-
tà per assumersi gli oneri di una condizione
molto complessa qual è quella della splendi-
da Calabria. Questa regione ha bisogno di at-
tenzione e riguardo». Le parole sono quelle
della senatrice Barbara Lezzi, ma sulla no-
mina di Gino Strada continuano ad esserci
dubbi soprattutto all’interno del governo.
Morra ha già dichiarato che è pronto a non
votare il decreto Calabria. Il problema è che

l’unica strada percorribile per evitare le di-
missioni a catena ai piani alti è quella di “co -
stringere” Zuccatelli alle dimissioni. Intanto
i giorni passano, l’emergenza è in corso e il
decreto di nomina non è ancora arrivato.
«Penso che il Governo ci debba delle risposte.
E non continuate questo periodo di silenzio,
non c’è più tempo, la Calabria ha bisogno di
un’azione forte, coraggiosa per uscire da
questa situazione. Gino Strada può risolvere
questa situazione» dice il movimento 6000
Sardine in una dichiarazione. Ma la linea Si-
leri resta ancora piuttosto difensiva nono-
stante la posizione dell’ala calabrese del Mo-
vimento cinque stelle. Relativamente al com-
missario della sanità calabrese Zuccatelli, Si-

leri osserva che «non è peregrino immagina-
re che Zuccatelli possa decidere di fare un
passo indietro e che si individui un’altra fi-
gura di alto profilo. Valuto le persone dai ri-
sultati del loro lavoro, ma il suo è apparso co-
me un profilo divisivo e quelle ripetute sorti-
te sulle mascherine possono avere gravi ri-
percussioni in un momento in cui i messag-
gi da dare ai cittadini sui comportamenti
corretti da assumere devono invece essere
chiari». Gino Strada potrebbe sostituirlo?
«Ha fatto cose straordinarie nella sua vita.
Forse un suo supporto, anche esterno, po-
trebbe essere utile nella gestione dell’emer -
genza». L’attesa, però, comincia a diventare
snervante.

«Non
rappresento
una parte
politica»

CALABRIA
REDAZIONE: via Rossini, 2
87040 Castrolibero
Tel. 0984.852828 calabria@quotidianodelsud.it

Francesco Violo

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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VITERBO

Il viterbese Troncarelli
nel Consiglio nazionale
GEOLOGI

Importante riconoscimento per
Roberto Troncarelli, nominato
membro del Consiglio naziona-
le dei Geologi per il quinquen-
nio 2020-2025. Il noto professio-
nista viterbese proviene da una
lunga esperienza ultradecenna-
le di politica ordinistica come
presidente dell'Ordine dei Geo-
logi del Lazio, ruolo nel quale
ha offerto il contributo, proprio
e della categoria, alla risoluzio-
ne di molteplici emergenze che
hanno attinenza ed implicazio-
ni sulla vita quotidiana della
collettività: pianificazione urba-
nistica, criticità legate alla rico-
struzione delle aree colpite dal
sisma di Amatrice del 2016,
messa in sicurezza del patrimo-
nio edilizio esistente, interventi
di mitigazione dei rischi geolo-
gici. "Sono onorato è orgoglioso
di entrare a far parte del Cng -
sottolinea Roberto Troncarelli
-. Nel nuovo ed impegnativo
compito che ci vedrà impegnati
presso gli uffici romani del Con-
siglio nazionale per il prossimo

quinquennio, dovremo affronta-
re questioni con importanti rica-
dute sociali, quali la presa di co-
scienza da parte della popola-
zione e conseguenti norme di
comportamento nei riguardi
delle pericolosità naturali, la in-
differibile programmazione del-
la messa in sicurezza del territo-
rio nazionale, il contrasto al dif-
fuso dissesto idrogeologico.Uno
dei miei obiettivi principali è
quello di rafforzare il concetto
di resilienza, consolidare una
concreta politica di previsione e
di prevenzione dei rischi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Importante nomina per il noto professionista viterbese: "Sono dawero onorato"

Troncarelli nel Consiglio nazionale geologi
VITERBO

® Roberto Troncarelli,
nominato membro del
consiglio nazionale dei
geologi per il quinquen-
nio 2020-2025. Il noto pro-
fessionista viterbese pro-
viene da una lunga espe-
rienza ultradecennale co-
me presidente dell'ordine
dei geologi del Lazio, ruolo nel quale ha
offerto il contributo, proprio e della cate-
goria, alla risoluzione di molteplici emer-
genze che hanno attinenza ed implicazio-
ni sulla vita quotidiana della collettività:
pianificazione urbanistica, criticità legate
alla ricostruzione delle aree colpite dal

sisma di Amatrice del
2016. "Sono onorato è or-
goglioso di entrare a far
parte del consiglio nazio-
nale - sottolinea Roberto
Troncarelli -. Nel nuovo
ed impegnativo compito
che ci vedrà impegnati
per il prossimo quinquen-
nio, dovremo affrontare
questioni con ricadute so-

ciali, quali la presa di coscienza da parte
della popolazione e conseguenti norme
di comportamento nei riguardi delle peri-
colosità naturali, la messa in sicurezza
del territorio nazionale, il contrasto al dif-
fuso dissesto idrogeologico".
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Nato a Castiglione e già residente a Medole, oggi vive a Milano
E uno dei due lombardi a rappresentare la categoria

Il geologo Rudi Ruggeri
entra nel consiglio nazionale

p
aria mantovano il
Consiglio nazionale
dei geologi grazie al-
la neo elezione di Ru-

dyRuggeri, mantovano di na-
scita e milanese di adozione,
entrato a far parte in modo at-
tivo di questo importante en-
te. Ruggeri, nato a Castiglio-
ne delle Stiviere nel 1966, re-
sidente a Medole, entra dun-
que nel Consiglio nazionale
e si aggiunge al lombardo
Vincenzo Giovine, già inse-
diatosi lo scorso mese di ago-
sto nell'ente previdenziale
ed assistenziale pluricatego-
riale Epap. La riunione degli
alti livelli istituzionali della

geologia per l'insediamento
del consiglio nazionale dei
geologi per il periodo
2020-2025 si è tenuto da re-
moto in video conferenza —
per disposizione del ministe-
ro della Giustizia — invece
che in presenza nella sede
dello stesso dicastero, dove
solitamente avviene ogni cin-
que anni.

All'unanimità dei 15 consi-
glieri presenti è stato eletto
presidente Arcangelo France-
sco Violo, geologo calabrese
già segretario nazionale nel-
la consiliatura appena con-
clusasi, che è risultato, tra l'al-
tro, il candidato più votato al-
le ultime elezioni, con 2.267
preferenze.

Il consiglio nazionale inse-
diatosi si pone in piena conti-
nuità con la consiliatura ap-

RUDI RUGGERI
ORIGINARIO DEL MANTOVANO
VIVE A MILANO

Laureato a Milano
si è occupato
di risanamento
e gestione dei rischi

pena conclusa, sia dal punto
di vista organizzativo che
programmatico, riproponen-
do i consiglieri Domenico An-
gelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a
cui si affiancano i nomi di Fi-
lippo Cappotto, Giovanni Ca-
pulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, il
mantovano Rudi Ruggeri,
Domenico Sessa e Roberto
Troncarelli.
«Tante sono le questioni

da affrontare con grande im-
pegno, dal rapporto con le al-
tre categorie professionali e
con il mondo universitario e
della ricerca, a quelli più ge-
nerali, quali i temi ambienta-
li, della tutela e dello svilup-

po del territorio. È essenziale

— prosegue il presidente Vio-
lo — affrontare tali problema-
tiche ponendo come primo
punto la creazione di un effi-
cace rapporto di collabora-
zione con gli ordini regionali
dei geologi italiani, visto an-
che il grande bisogno di uni-
tà della nostra categoria».
Ruggeri ha studiato all'Uni-

versità di Milano e ha alle
spalle una lunga carriera in
campo manageriale; vanta
esperienza nel campo della
gestione ambientale, con
all'attivo valutazioni di siti,
progettazione e esecuzione
di piani di risanamento, ana-
lisi e gestione dei rischi. Inol-
tre ha una grande esperienza
nella direzione di importanti
progetti ambientali in vari
settori, quali quello petrolife-
ro, chimico e industriale. —

L.C.
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LA SICILIA

Sicilia centrale
Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

CONSIGLIO DEI GEOLOGI

Riconferma per Fabio Tortorici

t.t.) Secondo mandato consecutivo da
consigliere nazionale dei geologi, per il
valguarnerese Fabio Tortorici. Il nuovo
consiglio, presieduto da Arcangelo
Francesco Violo, si è insediato in video
conferenza e resterà in carica per i
prossimi 5 anni. Tortorici, figura
professionale di riferimento per il
territorio ennese e non soltanto, ha
molto lavorato in questi anni anche per
il riconoscimento della centralità del
geologo per la tutela dell'ambiente e
della sua sicurezza, all'interno delle
pubbliche amministrazioni.

Enna

Braccio di ferro dei sindaci: «Scuole chiuseú
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Geologi., Emani insediato al vertice
Il vicesindaco di Villanova
primo piacentino nel Consiglio
nazionale dopo 14 anni

Si è ufficialmente insediato il
nuovo Consiglionazionale dei geo-
logi, La cerimonia si sarebbe dovu-
ta svolgere, come accadute solita-
mente ogni cinque anni, presso la
sede dei Ministero della giustizia,
ma le restrizioni imposte dall'emer-

genza sanitaria, ha collocato l'even-
to in collegamento da remoto.
nuovi 15 consiglieri, guidati dal
neoeletto presidente Arcangelo
Francesco Violo, si sono ritrovati
insieme in Video conferenza. Tra di
loro, anche il piacendo° Emanue-
le Emani, vicesindaco di Villanova,
il solo rappresentante emiliano-ro-
magnolo a far parte del gruppo.
Dopo 14 anni, il Consiglio nazio-
nale dei geologi toma così ad ave-

re una rappresentanza piacentina.
Prima di Emani, il collega Gianfran-
co Bntzzi fu eletto vicepresidente
dell'ente nel 2005, ruolo che rico-
prì solo per circa un anno, dato che
nell'ottobre 2006 mon inseguito a
malattia. Con un'esperienza matu-
rata come consigliere e segretario
dell'Ordine professionale regiona-
le dei geologi, Emani ha raggiunto
un importante obiettivo che lo ve-
drà impegnato fino al 2025. VP

Emanuele Emani, neo eletto nel
Consiglio nazionale dei geologi

Bassa Piacentina
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«Rischi e prevenzione, subito un tavolo di confronto permanente con la Regione e le istituzioni locali»
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Consiglio nazionale dei geologi, il calabrese Violo eletto
presidente

calabria.gazzettadelsud.it/articoli/politica/2020/11/14/consiglio-nazionale-dei-geologi-il-calabrese-violo-eletto-
presidente-42d46bca-0d54-4ec2-a46b-854d83d507fc

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni. All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, già segretario nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

https://calabria.gazzettadelsud.it/articoli/politica/2020/11/14/consiglio-nazionale-dei-geologi-il-calabrese-violo-eletto-presidente-42d46bca-0d54-4ec2-a46b-854d83d507fc/


In continuità con il consiglio uscente, il neoelettopresidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.

© Riproduzione riservata
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Consiglio nazionale dei geologi, il calabrese Violo è il
nuovo presidente

lacnews24.it/economia-e-lavoro/consiglio-nazionale-geologi-presidente-calabriese_127073

È stato eletto all'unanimità dai 15 consiglieri che hanno
partecipato in videoconferenza per le restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria da Covid-19

15 novembre 2020

10:35

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

https://www.lacnews24.it/economia-e-lavoro/consiglio-nazionale-geologi-presidente-calabriese_127073/


«È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi - ha dichiarato il neopresidente - Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio».

«È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali problematiche ponendo come
primo punto la creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali
dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria».

In continuità con il consiglio uscente, il nuovo presidente si sofferma anche sull’importanza
della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la diffusione della cultura
geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di maggiore sicurezza dei
cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.

Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare. «I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali - spiega Violo - perché sono professionisti in grado di
leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una
componente indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella
razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello
sviluppo delle energie rinnovabili».

«La nostra professione ha una grande ricaduta sociale - conclude il presidente - di qui la
necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria.
Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il
futuro della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo». 

Il Consiglio Nazionale si pone in piena continuità con la consiliatura appena conclusa, sia dal
punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri Domenico
Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si
affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele
Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di Filippo Cappotto in qualità di vicepresidente, Domenico Angelone quella
di segretario (già tesoriere uscente del Cng) e Lorenzo Benedetto con la carica di nuovo
tesoriere.

Articoli Correlati

https://www.lacnews24.it/cronaca/castrovillari-aiga-contraria-stop-udienze_127072/
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Consiglio nazionale geologi, eletto presidente il
calabrese Violo

cn24tv.it/news/214595/consiglio-nazionale-geologi-eletto-presidente-il-calabrese-violo.html

15 novembre 2020, 12:02 Calabria Attualità

È Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, il presidente del consiglio nazionale dei
geologi. Violo, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni che si sono svolte in video conferenza, con 2267
preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi- ha dichiarato il neopresidente - tante sono le questioni da affrontare
con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il mondo
universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela e dello
sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

http://www.cn24tv.it/news/214595/consiglio-nazionale-geologi-eletto-presidente-il-calabrese-violo.html
http://www.cn24tv.it/news/calabria.html
http://www.cn24tv.it/news/attualita.html
http://www.cn24tv.it/public/images/202011/francesco-violo.jpg
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In continuità con il consiglio uscente, Violo si è soffermato sull’importanza della tutela e
della valorizzazione della professione di geologo per la diffusione della cultura geologica, che
si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro
quotidiana esposizione ai rischi naturali. Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo
Violo è rimessa nelle mani della categoria professionale che si appresta a guidare: “I geologi
italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali perché sono
professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione,
rappresentano una componente indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi
geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione
territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande
ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire
dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire
a programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude
Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.

geologi

© Riproduzione riservata

http://www.cn24tv.it/tag/geologi.html
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Il reggino Arcangelo Francesco Violo nuovo presidente
dell’ordine nazionale dei geologi

ilreggino.it/cultura/2020/11/15/il-reggino-arcangelo-francesco-violo-nuovo-presidente-dellordine-nazionale-dei-geologi
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Il neo eletto: «È essenziale porre come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani»

Redazione - 

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da

https://www.ilreggino.it/cultura/2020/11/15/il-reggino-arcangelo-francesco-violo-nuovo-presidente-dellordine-nazionale-dei-geologi/
https://www.ilreggino.it/
https://www.ilreggino.it/cultura/
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https://www.ilreggino.it/author/reggioadmin/
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remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo di Reggio Calabria, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena
conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze.

«È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche
per la categoria dei geologi- ha dichiarato il neopresidente -.

Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali,
quali i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il
Presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di
un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani,
visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria».

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: «I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere
il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili.

La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la
cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente
anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della società,
promuovendo un nuovo modello di sviluppo» conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.
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Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo
Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.

Redazione
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è il calabrese Arcangelo Francesco
Violo

reggiotv.it/notizie/attualita/67574/insediato-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-nuovo-presidente-calabrese-
arcangelo-francesco-violo

ATTUALITA'

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

 All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

 “È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
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unità della nostra categoria”.
In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.
Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.
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Cambio ai vertici del Consiglio Nazionale dei Geologi:
Arcangelo Francesco Violo è il nuovo Presidente

ingenio-web.it/28894-cambio-ai-vertici-del-consiglio-nazionale-dei-geologi-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-
presidente
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il nuovo Presidente è Arcangelo
Francesco Violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

Votato all'unanimità, Arcangelo Francesco Violo è il nuovo
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto che
questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per la
categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da affrontare
con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il mondo
universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela e dello
sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo
per la diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.

https://www.ingenio-web.it/28894-cambio-ai-vertici-del-consiglio-nazionale-dei-geologi-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente
https://www.ingenio-web.it/autori/cng-consiglio-nazionale-geologi


2/2

Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

I componenti del Cosiglio

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto,
Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario
Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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By Redazione Calabria News 24 November 15, 2020

E’ il calabrese Franco Violo, il nuovo presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi

calabrianews24.com/e-il-calabrese-franco-violo-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

https://www.calabrianews24.com/e-il-calabrese-franco-violo-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/
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In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo
Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.
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Mercoledì 11 Novembre 2020

il nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo
casaeclima.com/ar_43154__insediato-consiglio-nazionale-geologi-nuovo-presidente-arcangelo-francesco-violo.html

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il nuovo Presidente è Arcangelo
Francesco Violo
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, Violo è
risultato il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze
Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
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di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è 
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della 
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura 
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i 
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e 
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina 
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e 
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre 
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone 
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di 
nuovo Tesoriere.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

stradeeautostrade.it/notizie/2020/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-
arcangelo-francesco-violo
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(Come riportato in una nota dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale dei Geologi)

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi – ha dichiarato il neopresidente -.
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“Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali
i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il
Presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di
un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto
anche il grande bisogno di unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.

Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili.

La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la
cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la
necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della società,
promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il

territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
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12 novembre 2020

Il calabrese Arcangelo Francesco Violo è il nuovo
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

ilcirotano.it/2020/11/12/il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-
geologi

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo di Rende in provincia di Cosenza, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle
ultime elezioni, con 2267 preferenze

La Redazione

Roma,giovedì 12 Novembre 2020.

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

https://www.ilcirotano.it/2020/11/12/il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/
https://www.ilcirotano.it/wp-content/uploads/2020/11/Francesco-Violo.jpg
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“È
per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di
responsabilità, visto che questo inizio di mandato ricade in un momento
di grave difficoltà che sta generando conseguenze pesanti sotto il
profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per la
categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le
questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a
quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela e dello
sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo –
affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di
un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei
Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra
categoria”.

In
continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si
sofferma anche sull’importanza della tutela e della valorizzazione della
professione di geologo per la diffusione della cultura geologica, che
si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di maggiore sicurezza dei
cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle
mani della categoria professionale che si appresta a guidare: “I geologi
italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità
ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il territorio
nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici,
nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella
pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili.
La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la
necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire
dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i
geologi debbano contribuire a programmare il futuro della società,
promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il
Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena
continuità con la consiliatura appena conclusa, sia dal punto di vista
organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri Domenico Angelone,
Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si
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affiancano i nomi di Filippo
Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.ilcirotano.it/2020/11/12/il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/?print=print


1/2

Redazione 11 novembre 2020

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

friulisera.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità

https://friulisera.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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11 novembre 2020

GEOLOGI – Filippo Cappotto è stato eletto
Vicepresidente del CNG

scomunicando.it/notizie/geologi-filippo-cappotto-e-stato-eletto-vicepresidente-del-cng

Un incarico prestigioso e di responsabilità che
rappresenta un ritorno dei geologi siciliani ai
vertici nazionali di categoria

Stamattina si è insediato il nuovo Consiglio
Nazionale dei Geologi che per i prossimi 5 anni
rappresenteranno la categoria professionale a
livello nazionale.

Il nuovo consiglio ha eletto il nuovo Presidente
CNG  – Franco Violo – che raccoglie l’eredità di
Franco Peduto

Filippo Cappotto, di Ficarra, è stato eletto
Vicepresidente del CNG.

Un augurio di buon lavoro ai 15 neoeletti.

da leggere

https://www.scomunicando.it/notizie/filippo-cappotto-
il-geologo-ficarrese-e-stato-eletto-al-consiglio-nazionale/

https://www.scomunicando.it/notizie/geologi-filippo-cappotto-e-stato-eletto-vicepresidente-del-cng/
https://www.scomunicando.it/notizie/wp-content/uploads/2020/09/filippo-cappotto-geologo.jpg
https://www.scomunicando.it/notizie/wp-content/uploads/2020/11/geologi-vecchio-e-nuovo-presidnete.jpg
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COMUNICATO STAMPA – INSEDIATO IL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO
PRESIDENTE è ARCANGELO FRANCESCO VIOLO

agenparl.eu/comunicato-stampa-insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-
arcangelo-francesco-violo

(AGENPARL) – mer 11 novembre 2020 Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-
2025:

 il nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo
 Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le

istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

 All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

 “È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

 In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.
Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.
Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente,Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
Roma, 11 novembre 2020
Foto del nuovo Consiglio dei Geologi nella prima seduta di insediamento
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11 novembre 2020

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

concretenews.it/2020/11/11/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-
francesco-violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

http://concretenews.it/2020/11/11/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.
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Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.



NEWS - Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-
2025: il nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le istituzioni della geologia
italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia, l’insediamento del Consiglio Nazionale dei
Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede
dello stesso Dicastero, dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese,
già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle
ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto che questo inizio di
mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario,
economico, sociale e professionale, anche per la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante
sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il mondo
universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio.
È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione
di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande
bisogno di unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche sull’importanza della tutela e della
valorizzazione della professione di geologo per la diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera
assoluta con l’esigenza di maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria professionale che si
appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali
perché sono professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano
una componente indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello
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sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra
professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientale a
partire dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a
programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura appena conclusa, sia
dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo
Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto,
Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico
Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre sono state quelle
di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente
del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.



Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

ennapress.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025:

il nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
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di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi: il nuovo
Presidente è il calabrese Arcangelo Francesco Violo
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Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

 “È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
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unità della nostra categoria”.
In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.
Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.
Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto presidente Arcangelo
Francesco Violo, geologo cosentino, già Segretario Nazionale nella consiliatura
appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime
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elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

meteoweb.eu/2020/11/insediato-consiglio-nazionale-geologi-presidentee-arcangelo-francesco-violo/1505830

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.
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In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo
Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.
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Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo
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Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni. All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
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Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferenze. “È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così
prestigioso e di responsabilità, visto che questo inizio di mandato ricade in un momento di
grave difficoltà che sta generando conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico,
sociale e professionale, anche per la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -.
“Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali
i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il
Presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di
un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto
anche il grande bisogno di unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli,
Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri,
Domenico Sessa e Roberto Troncarelli. Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri
eletti nello scorso mese di settembre sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice
Presidente, Domenico Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG)
e Lorenzo Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.
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In se dia to il Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi 2020-
2025: il nuo vo Pre si den te è Ar can ge lo Fran ce sco Vio -
lo
Published 22 ore ago redazione22 ore ago  • Bookmarks: 5

Le re stri zio ni im po ste dal l’e mer gen za sa ni ta ria da Co vid-19 han no coin vol to an che le isti tu zio ni del la geo lo gia ita ‐
lia na, tan t’è che, per di spo si zio ne del Mi ni ste ro del la Giu sti zia, l’in se dia men to del Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi
per il pe rio do 2020-2025 si è te nu to da re mo to in vi deo con fe ren za, in ve ce che in pre sen za pres so la sede del lo
stes so Di ca ste ro, dove so li ta men te av vie ne ogni 5 anni.
Al l’u na ni mi tà dei 15 con si glie ri pre sen ti è sta to elet to Pre si den te Ar can ge lo
Fran ce sco Vio lo, geo lo go ca la bre se, già Se gre ta rio Na zio na le nel la con si ‐
lia tu ra ap pe na con clu sa si, che è ri sul ta to, tra l’al tro, il can di da to più vo ta to
alle ul ti me ele zio ni, con 2267 pre fe ren ze.

“È per me un gran de ono re ri co pri re que sto ruo lo così pre sti gio so e di re ‐
spon sa bi li tà, vi sto che que sto ini zio di man da to ri ca de in un mo men to di
gra ve dif fi col tà che sta ge ne ran do con se guen ze pe san ti sot to il pro fi lo sa ni ‐
ta rio, eco no mi co, so cia le e pro fes sio na le, an che per la ca te go ria dei geo lo ‐
gi”- ha di chia ra to il neo pre si den te -. “Tan te sono le que stio ni da af fron ta re
con gran de im pe gno, dal rap por to con le al tre ca te go rie pro fes sio na li e con
il mon do uni ver si ta rio e del la ri cer ca, a quel li più ge ne ra li, qua li i temi am ‐
bien ta li, del la tu te la e del lo svi lup po del ter ri to rio. È es sen zia le – pro se gue il
Pre si den te Vio lo – af fron ta re tali pro ble ma ti che po nen do come pri mo pun to
la crea zio ne di un ef fi ca ce rap por to di col la bo ra zio ne con gli Or di ni Re gio na li
dei Geo lo gi ita lia ni, vi sto an che il gran de bi so gno di uni tà del la no stra ca te ‐
go ria”.
In con ti nui tà con il con si glio uscen te, il neoe let to Pre si den te si sof fer ma an ‐
che sul l’im por tan za del la tu te la e del la va lo riz za zio ne del la pro fes sio ne di
geo lo go per la dif fu sio ne del la cul tu ra geo lo gi ca, che si con ci lia in ma nie ra
as so lu ta con l’e si gen za di mag gio re si cu rez za dei cit ta di ni, nel la loro quo ti ‐
dia na espo si zio ne ai ri schi na tu ra li. Mag gio re cul tu ra geo lo gi ca, quin di, che
se con do Vio lo è ri mes sa nel le mani del la ca te go ria pro fes sio na le che si ap ‐
pre sta a gui da re: “I geo lo gi ita lia ni svol go no un ruo lo fon da men ta le nel la ge ‐
stio ne del le cri ti ci tà am bien ta li per ché sono pro fes sio ni sti in gra do di leg ge re
il ter ri to rio nel la sua in te rez za e nel la sua evo lu zio ne, rap pre sen ta no una
com po nen te in di spen sa bi le nel la pre vi sio ne e pre ven zio ne dei ri schi geo lo gi ‐
ci, nel la ra zio na liz za zio ne del lo sfrut ta men to del le geo ri sor se, nel la pia ni fi ca ‐
zio ne ter ri to ria le e nel lo svi lup po del le ener gie rin no va bi li. La no stra pro fes sio ne ha una gran de ri ca du ta so cia le, di qui la ne ces si tà di dif fon de re la cul tu ra
geo lo gi ca ed am bien ta le a par ti re dal la scuo la pri ma ria. Inol tre, è evi den te an che la ne ces si tà che i geo lo gi deb ba no con tri bui re a pro gram ma re il fu tu ro
del la so cie tà, pro muo ven do un nuo vo mo del lo di svi lup po” con clu de Vio lo.

Il Con si glio Na zio na le, che si è in se dia to oggi, si pone in pie na con ti nui tà con la con si lia tu ra ap pe na con clu sa, sia dal pun to di vi sta or ga niz za ti vo che
pro gram ma ti co, ri pro po nen do i con si glie ri Do me ni co An ge lo ne, Lo ren zo Be ne det to, Ales san dra Bi ser na, Pao lo Spa gna e Fa bio Tor to ri ci a cui si af ‐
fian ca no i nomi di Fi lip po Cap pot to, Gio van ni Ca pul li, Va len ti na Ca so li ni, Ema nue le Ema ni, Da nie le Mer cu ri, Ma rio Non ne, Rudi Rug ge ri, Do me ni ‐
co Ses sa e Ro ber to Tron ca rel li.
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16 novembre 2020

INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI
2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È ARCANGELO
FRANCESCO VIOLO

telemia.it/2020/11/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-
violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità

https://www.telemia.it/2020/11/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.

Roma, 11 novembre 2020
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Il calabrese Violo eletto presidente nazionale dei Geologi
calabrianews.it/il-calabrese-violo-eletto-presidente-nazionale-dei-geologi

Attualità

16 Novembre 2020

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo di Reggio Calabria, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena
conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze.

https://www.calabrianews.it/il-calabrese-violo-eletto-presidente-nazionale-dei-geologi/
https://www.calabrianews.it/attualita/
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“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare:

“I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali
perché sono professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua
evoluzione, rappresentano una componente indispensabile nella previsione e prevenzione
dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella
pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra professione ha
una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed
ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi
debbano contribuire a programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello
di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.
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Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Geologi, guidato dal reggino Arcangelo Francesco
Violo

calabria.live/si-e-insediato-il-nuovo-consiglio-dellordine-nazionale-dei-geologi-guidato-dal-reggino-arcangelo-
francesco-violo

Si è insediato, in video conferenza, il nuovo Consiglio nazionale dei Geologi per il periodo
2020-2025, guidato dal neo presidente Arcangelo Francesco Violo, che è stato eletto
all’unanimità.

A comporre il Consiglio nazionale, il vicepresidente Filippo Cappotto, i consiglieri
Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli. Segretario Domenico
Angelone, tesoriere Lorenzo Benedetto.

«È per me un grande onore – ha dichiarato il presidente Violo – ricoprire questo ruolo così
prestigioso e di responsabilità, visto che questo inizio di mandato ricade in un momento di
grave difficoltà che sta generando conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico,
sociale e professionale, anche per la categoria dei geologi».

«Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno – ha detto ancora – dal rapporto
con le altre categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più
generali, quali i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale –
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prosegue il Presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la
creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi
italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria».

Il presidente, in continuità con il Consiglio uscente, si è soffermato anche sull’importanza
della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la diffusione della cultura
geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di maggiore sicurezza dei
cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali. Maggiore cultura geologica,
quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria professionale che si appresta a
guidare: «I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità
ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e
nella sua evoluzione, rappresentano una componente indispensabile nella previsione e
prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse,
nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili».

«La nostra professione – ha concluso il neo presidente – ha una grande ricaduta sociale, di
qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientalea partire dalla scuola
primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a
programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo». (rrm)
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12 novembre 2020

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è il calabrese Arcangelo Francesco
Violo

calabriaduepuntozero.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-il-calabrese-
arcangelo-francesco-violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni… CONTINUA A LEGGERE SU REGGIOTV

https://www.calabriaduepuntozero.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-il-calabrese-arcangelo-francesco-violo/
https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/67574/insediato-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-nuovo-presidente-calabrese-arcangelo-francesco-violo


1/2

Geologi: il nuovo presidente è Arcangelo Francesco
Violo Resterà in carica fino al 2025: "Tanti i temi da
affrontare con grande impegno in questo quinquennio"

corrieredelleconomia.it/2020/11/12/geologi-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo

Le restrizioni per il covid-19 hanno imposto che l’insediamento del nuovo Consiglio
nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 avvenisse da remoto. All’unanimità dei 15
consiglieri, è stato eletto presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, già
segretario nazionale nell’ultimo consiglio. È stato il più votato alle ultime elezioni, con 2.267
preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi- ha dichiarato il neopresidente – Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale affrontare tali problematiche ponendo come
primo punto la creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali
dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria”.

Il neo presidente si è soffermato poi sull’importanza della tutela e della valorizzazione della
professione di geologo per diffondere la cultura geologica, da conciliarsi assolutamente con
l’esigenza di maggiore sicurezza da parte dei cittadini. “I geologi italiani svolgono un ruolo
fondamentale nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di
leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una
componente indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella
razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello
sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di
qui la necessità di diffondere la cultura geologica e ambientale a partire dalla scuola
primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a
programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude
Violo.

Nel nuovo Consiglio nazionale sono stati riproposti i consiglieri Domenico Angelone,
Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i
nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli. Le cariche
individuate tra i 15 consiglieri sono quelle di Filippo Cappotto come vice presidente,
Domenico Angelone come segretario e Lorenzo Benedetto come nuovo tesoriere.

https://www.corrieredelleconomia.it/2020/11/12/geologi-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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Per la prima volta una spezzina nel Consiglio Nazionale
dei Geologi

gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/117801-per-la-prima-volta-una-spezzina-nel-consiglio-nazionale-dei-geologi

Giovedì, 12 Novembre 2020 21:47

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente - “Tante sono le questioni da

https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/117801-per-la-prima-volta-una-spezzina-nel-consiglio-nazionale-dei-geologi
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affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio".

"È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali problematiche ponendo come
primo punto la creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali
dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa
e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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Il reggino Franco Violo è il nuovo presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi

calabria.live/il-reggino-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi

Prestigioso incarico per il reggino Arcangelo Francesco Violo (detto Franco), che è il
nuovo presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

L’elezione è avvenuta nel corso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei
Geologi, che ha visto vincitrice la lista Progettare il Futuro, di cui Violo era il presidente della
lista.

Soddisfazione è stata espressa dall’Ordine dei Geologi della Calabria, guidato da Alfonso
Aliperta, che ha evidenziato come «la designazione di Violo a Presidente del CNG conferma,
anche su scala nazionale, l’apprezzamento della categoria verso la politica ordinistica
calabrese».

«Con la lista “Progettare il futuro” – ha proseguito il presidente Aliperta – il geologo Violo
già consigliere e presidente dell’Ordine dei Geologi regionale, uomo e collega di grandi
qualità tecniche, umane e morali, è risultato il candidato più votato a livello nazionale».

«Un risultato – ha aggiunto – che premia non solo i contenuti della proposta progettuale ma
anche,  il lavoro svolto da professionisti calabresi. Al prossimo neo presidente, faccio le mie
congratulazioni e quelle di tutti i geologi della Calabria, certo che continuerà con impeccabile
meticolosità il suo impegno a favore della sua Regione e del Paese».

https://calabria.live/il-reggino-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-del-consiglio-nazionale-dei-geologi/
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«Quella che portiamo avanti, quotidianamente – ha concluso il presidente dell’Ordine dei
Geologi della Calabria – è una battaglia di civiltà e per il territorio: l’impegno dell’Ordine dei
geologi è per la difesa, tutela e valorizzazione della nostra terra geologicamente giovane e di
frontiera ma che ci chiede non solo risposte e azioni concrete ma anche una forte
responsabilizzazione collettiva».

Del Consiglio uscente sono stati confermati: Domenico Angelone, attuale Tesoriere del
Cng, i consiglieri Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio
Tortorici. Della lista vincitrice risultano neoletti i seguenti candidati: Filippo Cappotto,
Giovanni Capulli, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi
Ruggeri, Domenico Sessa, Roberto Troncarelli e Valentina Casolini.
L’insediamento del nuovo Consiglio, in cui saranno elette le cariche, avverrà dopo la
convocazione da parte del Ministero della Giustizia. (rrm)



Il geologo calabrese Arcangelo Francesco Violo eletto nel Consiglio
Nazionale dei Geologi

"L'elezione del geologo calabrese Arcangelo Francesco Violo nel Consiglio Nazionale dei Geologi è motivo di
profonda soddisfazione per l'Ordine dei Geologi della Calabria, che vede riconosciuta la qualità di un lavoro
serio svolto al servizio del territorio". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria
Francesco Fragale a margine dello scrutinio delle schede elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Porgo,
ha affermato Fragale, "le personali congratulazioni, e quelle di tutti i geologi della Calabria, al professionista
calabrese, sicuro che saprà operare con la capacità di sempre".
"Il geologo Violo - ha ricordato Francesco Fragale - già consigliere e presidente dell'Ordine dei Geologi
regionale, è stato il primo degli eletti nel CNG. Non è la prima volta che il nostro Ordine riesce a far eleggere un
Consigliere nell'organo più autorevole dei Geologi. Il professionista Violo, collega di grandi qualità tecniche, e
soprattutto umane e morali, ha ottenuto un risultato eccezionale risultando il candidato più votato a livello
nazionale, che premia un lavoro lungo anni a favore del territorio. Questo grande successo conferma, anche su
scala nazionale, l'apprezzamento della categoria verso la politica ordinistica calabrese".
Per il prossimo quinquennio 2015-2020, oltre ad Arcangelo Francesco Violo, il nuovo Consiglio Nazionale dei
Geologi sarà composto dai seguenti geologi: Francesco Peduto (Campania); Antonio Alba (Sicilia); Domenico
Angelone (Molise), Lorenzo Benedetto (Campania); Alessandra Biserna (Toscana); Adriana Cavaglià (Abruzzo);
Vincenzo Giovine (Lombardia); Luigi Matteoli (Lazio); Raffaele Nardone (Basilicata); Gabriele Ponzoni (Emilia
Romagna); Alessandro Reina (Puglia); Paolo Spagna (Veneto); Fabio Tortorici (Sicilia); per la sezione B, Tommaso
Mascetti (Lazio).
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Danilo Loria 13 novembre 2020

Il calabrese Arcangelo Francesco Violo nuovo presidente
Ordine dei geologi

strettoweb.com/2020/11/il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-nuovo-presidente-ordine-dei-geologi/1088153

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni. All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
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problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il
neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della
valorizzazione della professione di geologo per
la diffusione della cultura geologica, che si
concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro
quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che
secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria professionale che si appresta a guidare: “I
geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali
perché sono professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua
evoluzione, rappresentano una componente indispensabile nella previsione e prevenzione
dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella
pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra professione ha
una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed
ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che i geologi
debbano contribuire a programmare il futuro della società, promuovendo un nuovo modello
di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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La Redazione 11 novembre 2020

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il
nuovo Presidente è Arcangelo Francesco Violo

e-paper.it/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
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di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.
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12 novembre 2020

Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025:il nuovo
Presidente è Arcangelo Francesco Violo

agoraregionelazio.com/consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che
è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

http://www.agoraregionelazio.com/consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-2025il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/
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“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.
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La Redazione 3 ottobre 2020

Un geologo sardo nel Consiglio Nazionale dei Geologi |
Cagliari

vistanet.it/cagliari/2020/10/03/un-geologo-sardo-nel-consiglio-nazionale-dei-geologi-da-15-anni-lisola-non-aveva-
rappresentanti

Mario Nonne fonnese, residente a Ollolai sarà in carica per 5 anni

Nonne ha ottenuto 2216 voti grazie a una massiccia adesione dei geologi sardi, che gli
permetteranno per 5 anni di andare a far parte di un organo formato da 15 componenti, che
svolge un ruolo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei geologi.

Il geologo Mario Nonne, 48 anni, fonnese residente a Ollolai, è stato eletto alle elezioni per il
rinnovo del Consiglio, nella lista “Progettare il futuro”, schieramento che alla competizione
nazionale tenutasi dal 18 al 28 settembre ha avuto la meglio sull’altra lista in gara: “Cambiare
per crescere”.

 «Compito del Consiglio è quello di tutelare la professione – spiega Mario Nonne – garantire
la qualità delle attività svolte e favorire un aggiornamento costante. Accanto alle attività
istituzionali, il Consiglio è attivo nel settore della formazione, promuovendo e organizzando
costantemente convegni e seminari di aggiornamento e approfondimento su tematiche
attuali connesse all’esercizio della professione. Inoltre svolge anche attività di controllo su
diversi ambiti, con il compito di partecipare alle decisioni degli organi».

https://www.vistanet.it/cagliari/2020/10/03/un-geologo-sardo-nel-consiglio-nazionale-dei-geologi-da-15-anni-lisola-non-aveva-rappresentanti/
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«Ma il compito più importante – continua Nonne – è quello del costante confronto con le
Commissioni parlamentari in un percorso che tende anche, e questo è un obiettivo del nostro
mandato, a migliorare le condizioni professionali e ad avere quindi un maggiore
riconoscimento della figura del geologo, alla luce anche della crescente importanza che
rivestono le nostre competenze nella programmazione di azioni di tutela del territorio che
sappiamo essere particolarmente fragile».

La Sardegna ottiene un rappresentante dopo 15 anni di assenza dal Consiglio: «Una
soddisfazione e una responsabilità enorme – conclude Mario Nonne -. Un grande passo
avanti per una Regione che come ben sappiamo non è esente dal pericolo derivante dalla non
corretta gestione del paesaggio, ma che fortunatamente conta di tantissimi professionisti che
come me hanno scelto di formarsi in questo campo, e di lavorare per il proprio territorio».
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13 novembre 2020

CALABRIA – Il calabrese Arcangelo Francesco Violo
nuovo presidente Ordine dei geologi

veritasnews24.it/calabria-il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-nuovo-presidente-ordine-dei-geologi

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni. All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali
problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

https://www.veritasnews24.it/calabria-il-calabrese-arcangelo-francesco-violo-nuovo-presidente-ordine-dei-geologi/
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Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni
Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne,
Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo
Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.

Foto del nuovo Consiglio dei Geologi nella
prima seduta di insediamento

UFFICIO STAMPA
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PrM 1 15 Novembre 2020

Il reggino Arcangelo Francesco Violo è il nuovo
presidente dell’ordine nazionale dei geologi

ilmetropolitano.it/2020/11/15/il-reggino-arcangelo-francesco-violo-e-il-nuovo-presidente-dellordine-nazionale-dei-
geologi

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
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dove solitamente avviene ogni 5 anni. All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo di Reggio Calabria, già Segretario Nazionale
nella consiliatura appena conclusasi, che è risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle
ultime elezioni, con 2267 preferenze. “È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così
prestigioso e di responsabilità, visto che questo inizio di mandato ricade in un momento di
grave difficoltà che sta generando conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico,
sociale e professionale, anche per la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -.
Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie
professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi
ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente
Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace
rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande
bisogno di unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo
Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli,
Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri,
Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la
carica di nuovo Tesoriere.
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Viterbo – Importante riconoscimento per
Roberto Troncarelli, nominato membro del
consiglio nazionale dei geologi per il
quinquennio 2020-2025.

Il professionista viterbese proviene da una
lunga esperienza ultradecennale di politica
ordinistica come presidente dell’ordine dei
geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto
il contributo, proprio e della categoria, alla
risoluzione di molteplici emergenze che
hanno attinenza ed implicazioni sulla vita
quotidiana della collettività: pianificazione
urbanistica, criticità legate alla ricostruzione
delle aree colpite dal sisma di Amatrice del

2016, messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, interventi di mitigazione dei rischi
geologici.
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“Sono onorato è orgoglioso di entrare a far parte del Cng – sottolinea Roberto
Troncarelli –. Nel nuovo ed impegnativo compito che ci vedrà impegnati presso
gli uffici romani del Consiglio nazionale per il prossimo quinquennio, dovremo
affrontare questioni con importanti ricadute sociali, quali la presa di coscienza
da parte della popolazione e conseguenti norme di comportamento nei riguardi
delle pericolosità naturali, la indifferibile programmazione della messa in
sicurezza del territorio nazionale, il contrasto al diffuso dissesto idrogeologico
in cui ampi comparti del paese versano, la gestione dell’elevato rischio sismico
e vulcanico di alcune aree della penisola, nonché la definitiva ed inderogabile
affermazione di politiche di prevenzione nei riguardi di gravi episodi, che
periodicamente richiedono al paese un inaccettabile tributo, in termini di danni
economici e vittime.

Uno dei miei obiettivi principali è quello di rafforzare il concetto di resilienza, consolidare
una concreta politica di previsione e di prevenzione dei rischi, nell’ottica di un’affermazione
della cultura geologica, anche in riferimento allo sfruttamento delle georisorse e delle fonti
rinnovabili, nonché della definizione di scenari di sviluppo sostenibile, attraverso i quali un
paese come l’Italia, costellato di enormi criticità, possa finalmente affrontare con maggiore
resilienza e capacità di reazione e gestione, ciò che il futuro le riserverà in termini di
fenomeni naturali. Chiaramente con un imprescindibile ruolo sociale della figura
professionale del geologo. Insomma ci attende un lavoro importante, faccio un grande in
bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i miei colleghi del consiglio: sarà una grande
avventura e daremo il nostro contributo per tutelare il territorio e il sistema paese”.
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Geologi, il viterbese Troncarelli entra nel consiglio nazionale

14/11/2020 - 09:27

VITERBO - Importante riconoscimento per Roberto Troncarelli, nominato membro del
Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-2025. Il noto professionista
viterbese proviene da una lunga esperienza ultradecennale di politica ordinistica come
Presidente dell'Ordine dei Geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto il contributo, proprio
e della categoria, alla risoluzione di molteplici emergenze che hanno attinenza ed
implicazioni sulla vita quotidiana della collettività: pianificazione urbanistica, criticità legate
alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma di Amatrice del 2016, messa in sicurezza del
patrimonio edilizio esistente, interventi di mitigazione dei rischi geologici. 'Sono onorato è
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orgoglioso di entrare a far parte del Cng - sottolinea Roberto Troncarelli -. Nel nuovo ed
impegnativo compito che ci vedrà impegnati presso gli uffici romani del Consiglio nazionale
per il prossimo quinquennio, dovremo affrontare questioni con importanti ricadute sociali,
quali la presa di coscienza da parte della popolazione e conseguenti norme di
comportamento nei riguardi delle pericolosità naturali, la indifferibile programmazione della
messa in sicurezza del territorio nazionale, il contrasto al diffuso dissesto idrogeologico in cui
ampi comparti del paese versano, la gestione dell'elevato rischio sismico e vulcanico di
alcune aree della penisola, nonché - continua Troncarelli - la definitiva ed inderogabile
affermazione di politiche di prevenzione nei riguardi di gravi episodi, che periodicamente
richiedono al paese un inaccettabile tributo, in termini di danni economici e vittime'.

Quali, inoltre, le aspettative e le speranze? 'Uno dei miei obiettivi principali è quello di
rafforzare il concetto di resilienza, consolidare una concreta politica di previsione e di
prevenzione dei rischi, nell'ottica di un'affermazione della cultura geologica, anche in
riferimento allo sfruttamento delle georisorse e delle fonti rinnovabili, nonché della
definizione di scenari di sviluppo sostenibile, attraverso i quali un paese come l'Italia,
costellato di enormi criticità, possa finalmente affrontare con maggiore resilienza e capacità
di reazione e gestione, ciò che il futuro le riserverà in termini di fenomeni naturali.
Chiaramente - conclude Troncarelli - con un imprescindibile ruolo sociale della figura
professionale del geologo. Insomma ci attende un lavoro importante, faccio un grande in
bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i miei colleghi del consiglio: sarà una grande
avventura e daremo il nostro contributo per tutelare il territorio e il sistema Paese'.
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GEOLOGI, IL VITERBESE TRONCARELLI ENTRA NEL
CONSIGLIO NAZIONALE

paconline.it/wordpress/2020/11/14/geologi-il-viterbese-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale

Questo arti co lo è sta to let to 186 volte!

Impor tante riconosci men to per Rober to Tron car el li, nom i na to mem bro del Con siglio
Nazionale dei Geolo gi per il quin quen nio 2020–2025. Il noto pro fes sion ista viterbese
proviene da una lun ga espe rien za ultra de cen nale di polit i ca ordinis ti ca come Pres i dente
dell’Ordine dei Geolo gi del Lazio, ruo lo nel quale ha offer to il con trib u to, pro prio e del la cat e -
go ria, alla risoluzione di moltepli ci emer gen ze che han no atti nen za ed impli cazioni sul la vita
quo tid i ana del la col let tiv ità: piani fi cazione urban is ti ca, crit ic ità legate alla ricostruzione delle
aree col pite dal sis ma di Ama trice del 2016, mes sa in sicurez za del pat ri mo nio edilizio
esistente, inter ven ti di mit igazione dei rischi geo logi ci. “Sono ono ra to è orgoglioso di entrare
a far parte del Cng — sot to lin ea Rober to Tron car el li -. Nel nuo vo ed impeg na ti vo com pi to che
ci vedrà impeg nati pres so gli uffi ci romani del Con siglio nazionale per il prossi mo quin quen -
nio, dovre mo affrontare ques tioni con impor tan ti ricadute sociali, quali la pre sa di coscien za
da parte del la popo lazione e con seguen ti norme di com por ta men to nei riguar di delle peri -
colosità nat u rali, la indif feri bile pro gram mazione del la mes sa in sicurez za del ter ri to rio
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nazionale, il con trasto al dif fu so disses to idro ge o logi co in cui ampi com par ti del paese ver -
sano, la ges tione dell’elevato ris chio sis mi co e vul cani co di alcune aree del la peniso la, nonché
— con tin ua Tron car el li — la defin i ti va ed indero ga bile affer mazione di  politiche di pre ven -
zione nei riguar di di gravi episo di, che peri odica mente richiedono al paese un inac cetta bile
trib u to, in ter mi ni di dan ni eco nomi ci e vittime”.

Quali, inoltre, le aspet ta tive e le sper anze? “Uno dei miei obi et tivi prin ci pali è quel lo di raf -
forzare il con cet to di resilien za, con sol i dare una conc re ta polit i ca di pre vi sione e di pre ven -
zione dei rischi, nell’ottica di un’affermazione del la cul tura geo log i ca, anche in rifer i men to
allo sfrut ta men to delle georisorse e delle fonti rin nov abili, nonché del la definizione di sce nari
di svilup po sosteni bile, attra ver so i quali un paese come l’Italia, costel la to di enor mi crit ic ità,
pos sa final mente affrontare con mag giore resilien za e capac ità di reazione e ges tione, ciò che
il futuro le ris erverà in ter mi ni di fenomeni nat u rali. Chiara mente — con clude Tron car el li —
con un impre scindibile ruo lo sociale del la figu ra pro fes sion ale del geol o go. Insom ma ci
attende un lavoro impor tante, fac cio un grande in boc ca al lupo al neo elet to pres i dente e a
tut ti i miei col leghi del con siglio: sarà una grande avven tu ra e dare mo il nos tro con trib u to
per tute lare il ter ri to rio e il sis tema Paese”.

Marco Montini
Classe ’82, gior nal ista pub blicista dal 2012, cro nista di stra da dal 2007, scri vo ormai da tem -
po di sport, polit i ca, sociale e cul tura. Attual mente col laboro con tes tate dei Castel li Romani
e del la Cap i tale, for nen do al con tem po prestazioni e con sulen ze di comu ni cazione per
numerose realtà ter ri to ri ali, pri vate e pub bliche. Laziale, teatrante, ani male sociale, adoro
viag gia re, conoscere e nutrir mi del la diver sità, del nuo vo, del lo sconosciuto.

https://www.paconline.it/wordpress/author/marco-montini/


1/2

15 novembre 2020

E’ calabrese il nuovo presidente dell’Ordine Nazionale
dei Geologi

zoom24.it/2020/11/15/e-calabrese-il-nuovo-presidente-dellordine-nazionale-dei-geologi

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche le
istituzioni della geologia italiana, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente -. “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il presidente Violo – affrontare tali
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problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo per la
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità
di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della
società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo”, conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i
consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina
Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e
Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di vice presidente, Domenico Angelone
quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto con la carica di
nuovo Tesoriere.



Consiglio nazionale dei Geologi, è calabrese il nuovo
presidente

tempostretto.it/news/consiglio-nazionale-dei-geologi-e-calabrese-il-nuovo-presidente.html

Elisabetta Marcianò |
domenica 15 Novembre 2020 - 10:06

L’insediamento per il periodo 2020-2025 si è svolto da remoto causa le restrizioni covid

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità.
Questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà. Un periodo che genera
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche
per la categoria dei geologi”. Le primissime dichiarazione del neo presidente 
Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese, eletto all’unanimità dai 15 consiglieri.
Violo, già Segretario Nazionale della consiliatura, è risultato il candidato più votato alle
ultime elezioni con 2267 preferenze.
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Molte sfide

“Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno. Dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali,
quali i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue
il Presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la
creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi
italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria”.

Continuità

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo. E sulla
diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di
maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.
Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare.

Ruolo determinante

“I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali
perché sono professionisti in grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua
evoluzione. Rappresentano una componente indispensabile nella previsione e prevenzione
dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle . La nostra
professione ha una grande ricaduta sociale, di qui la necessità di diffondere
la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro
della società, promuovendo un nuovo modello di sviluppo” conclude Violo.

Cariche e ruoli

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura
appena conclusa. Ripropone, infatti, i consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo
Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici. A cui si
affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico
Sessa e Roberto Troncarelli. Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti
nello scorso mese di settembre sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice
Presidente, Domenico Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG)
e Lorenzo Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.
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Tweet

Roma, 15 novembre 2020. - di Ilenia Inguì

Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche
le istituzioni della geologia italiana, tant'è che, per disposizione del Ministero della
Giustizia, l'insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-
2025 si è tenuto da remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la
sede dello stesso Dicastero, dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All'unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo
Francesco Violo, geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella consiliatura
appena conclusasi, che è risultato, tra l'altro, il candidato più votato alle ultime
elezioni, con 2267 preferenze.

"È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di
responsabilità, visto che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per la categoria dei geologi"-
ha dichiarato il neopresidente -. "Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della
tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale - prosegue il Presidente Violo - affrontare tali problematiche
ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi
italiani, visto anche il grande bisogno di unità della nostra categoria".

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche sull'importanza della tutela e della
valorizzazione della professione di geologo per la diffusione della cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta
con l'esigenza di maggiore sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali. Maggiore cultura
geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria professionale che si appresta a guidare: "I
geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in
grado di leggere il territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente indispensabile
nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione dello sfruttamento delle georisorse, nella
pianificazione territoriale e nello sviluppo delle energie rinnovabili. La nostra professione ha una grande ricaduta
sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura geologica ed ambientale a partire dalla scuola primaria. Inoltre, è
evidente anche la necessità che i geologi debbano contribuire a programmare il futuro della società, promuovendo un
nuovo modello di sviluppo" conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale, che si è insediato oggi, si pone in piena continuità con la consiliatura appena conclusa, sia dal
punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto,
Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli,
Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto
Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre sono state quelle di: Filippo
Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e

Insediato il Consiglio Nazionale dei Geologi 2020-2025: il 
Presidente è Arcangelo Francesco Violo
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Lorenzo Benedetto con la carica di nuovo Tesoriere.
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Il piacentino Emanuele Emani entra nel Consiglio
Nazionale dei Geologi

piacenza24.eu/emanuele-emani

Il piacentino Emanuele Emani entra nel Consiglio Nazionale dei Geologi.

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno
coinvolto anche gli alti livelli istituzionali della geologia, tant’è che,
per disposizione del Ministero della Giustizia, l’insediamento del
Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è
tenuto da remoto in video conferenza, invece che in presenza
presso la sede dello stesso Dicastero, dove solitamente avviene ogni
5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto
Presidente Arcangelo Francesco Violo, geologo calabrese già
Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con
2267 preferenze.

Il Consiglio Nazionale oggi insediatosi si pone in piena continuità
con la consiliatura appena conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico,
riproponendo i consiglieri Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra
Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo
Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele
Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

https://www.piacenza24.eu/emanuele-emani/
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Importante riconoscimento per Roberto Troncarelli, nominato membro del Consiglio
Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-2025. Il noto professionista viterbese
proviene da una lunga esperienza ultradecennale di politica ordinistica come Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto il contributo, proprio e della
categoria, alla risoluzione di molteplici emergenze che hanno attinenza ed implicazioni sulla
vita quotidiana della collettività: pianificazione urbanistica, criticità legate alla ricostruzione
delle aree colpite dal sisma di Amatrice del 2016, messa in sicurezza del patrimonio edilizio
esistente, interventi di mitigazione dei rischi geologici. “Sono onorato è orgoglioso di entrare
a far parte del Cng – sottolinea Roberto Troncarelli -. Nel nuovo ed impegnativo compito che
ci vedrà impegnati presso gli uffici romani del Consiglio nazionale per il prossimo
quinquennio, dovremo affrontare questioni con importanti ricadute sociali, quali la presa di
coscienza da parte della popolazione e conseguenti norme di comportamento nei riguardi
delle pericolosità naturali, la indifferibile programmazione della messa in sicurezza del
territorio nazionale, il contrasto al diffuso dissesto idrogeologico in cui ampi comparti del
paese versano, la gestione dell’elevato rischio sismico e vulcanico di alcune aree della
penisola, nonché – continua Troncarelli – la definitiva ed inderogabile affermazione di
 politiche di prevenzione nei riguardi di gravi episodi, che periodicamente richiedono al
paese un inaccettabile tributo, in termini di danni economici e vittime”.Quali, inoltre, le
aspettative e le speranze? “Uno dei miei obiettivi principali è quello di rafforzare il concetto
di resilienza, consolidare una concreta politica di previsione e di prevenzione dei rischi,
nell’ottica di un’affermazione della cultura geologica, anche in riferimento allo sfruttamento
delle georisorse e delle fonti rinnovabili, nonché della definizione di scenari di sviluppo
sostenibile, attraverso i quali un paese come l’Italia, costellato di enormi criticità, possa
finalmente affrontare con maggiore resilienza e capacità di reazione e gestione, ciò che il
futuro le riserverà in termini di fenomeni naturali. Chiaramente – conclude Troncarelli – con
un imprescindibile ruolo sociale della figura professionale del geologo. Insomma ci attende
un lavoro importante, faccio un grande in bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i
miei colleghi del consiglio: sarà una grande avventura e daremo il nostro contributo per
tutelare il territorio e il sistema Paese”.
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In se dia to il Con si glio Na zio na le dei Geo lo gi 2020-2025: il
nuo vo Pre si den te è Ar can ge lo Fran ce sco Vio lo

giornalelora.it

Notizie

Published 2 giorni ago redazione

Dopo la se du ta di in se dia men to di mer co le dì 11 no vem bre sono due i lom bar di a rap pre sen -
ta re i geo lo gi ita lia ni nei mas si mi Enti Na zio na li: Rudi RUG GE RI en tra nel Con si glio Na -
zio na le dei Geo lo gi e si ag giun ge a VIN CEN ZO GIO VI NE già in se dia to si lo scor so mese di
ago sto nel l’en te pre vi den zia le ed as si sten zia le plu ri ca te go ria le “EPAP”.

Le re stri zio ni im po ste dal l’e mer gen za
sa ni ta ria da Co vid-19 han no coin vol to
an che gli alti li vel li isti tu zio na li del la
geo lo gia, tan t’è che, per di spo si zio ne
del Mi ni ste ro del la Giu sti zia, l’in se dia -
men to del Con si glio Na zio na le dei
Geo lo gi per il pe rio do 2020-2025 si è
te nu to da re mo to in vi deo con fe ren za,
in ve ce che in pre sen za pres so la sede
del lo stes so Di ca ste ro, dove so li ta -
men te av vie ne ogni 5 anni.

Al l’u na ni mi tà dei 15 con si glie ri pre -
sen ti è sta to elet to Pre si den te Ar can -
ge lo Fran ce sco Vio lo, geo lo go ca la -
bre se già Se gre ta rio Na zio na le nel la
con si lia tu ra ap pe na con clu sa si, che è
ri sul ta to, tra l’al tro, il can di da to più
vo ta to alle ul ti me ele zio ni,
con 2267 pre fe ren ze.

“È per me un gran de ono re ri co pri re que sto ruo lo così pre sti gio so e di re spon sa bi li tà, vi sto
che que sto ini zio di man da to ri ca de in un mo men to di gra ve dif fi col tà che sta ge ne ran do con -
se guen ze pe san ti sot to il pro fi lo sa ni ta rio, eco no mi co, so cia le e pro fes sio na le, an che per la
ca te go ria dei geo lo gi”- ha di chia ra to il neo pre si den te – “Tan te sono le que stio ni da af fron ta re
con gran de im pe gno, dal rap por to con le al tre ca te go rie pro fes sio na li e con il mon do uni ver -
si ta rio e del la ri cer ca, a quel li più ge ne ra li, qua li i temi am bien ta li, del la tu te la e del lo svi lup -
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po del ter ri to rio. È es sen zia le – pro se gue il Pre si den te Vio lo – af fron ta re tali pro ble ma ti che
po nen do come pri mo pun to la crea zio ne di un ef fi ca ce rap por to di col la bo ra zio ne con gli Or -
di ni Re gio na li dei Geo lo gi ita lia ni, vi sto an che il gran de bi so gno di uni tà del la no stra ca te go -
ria”.

In con ti nui tà con il con si glio uscen te, il neoe let to Pre si den te si sof fer ma an che sul l’im por tan -
za del la tu te la e del la va lo riz za zio ne del la pro fes sio ne di geo lo go, che ne ces si ta di mag gio re
cul tu ra geo lo gi ca, che si con ci lia in ma nie ra as so lu ta con l’e si gen za di mag gio re si cu rez za dei
cit ta di ni, nel la loro quo ti dia na espo si zio ne ai ri schi na tu ra li. Mag gio re cul tu ra geo lo gi ca,
quin di, che se con do Vio lo è ri mes sa nel le mani del la ca te go ria pro fes sio na le che si ap pre sta a
gui da re: “I geo lo gi ita lia ni svol go no un ruo lo fon da men ta le nel la ge stio ne del le cri ti ci tà am -
bien ta li per ché sono pro fes sio ni sti in gra do di leg ge re il ter ri to rio nel la sua in te rez za e nel la
sua evo lu zio ne, rap pre sen ta no una com po nen te in di spen sa bi le nel la pre vi sio ne e pre ven zio -
ne dei ri schi geo lo gi ci, nel la ra zio na liz za zio ne del lo sfrut ta men to del le geo ri sor se, nel la pia -
ni fi ca zio ne ter ri to ria le e nel lo svi lup po del le ener gie rin no va bi li. Ma sono an co ra tan te le
que stio ni che re sta no aper te, a par ti re dal la con cre ta at tua zio ne del l’e quo com pen so, fino alla
ri for ma del te sto uni co per le co stru zio ni. La no stra pro fes sio ne ha una gran de ri ca du ta so -
cia le, di qui la ne ces si tà di dif fon de re la cul tu ra geo lo gi ca ed am bien ta le a par ti re dal la scuo la
pri ma ria. Inol tre, è evi den te an che la ne ces si tà che i geo lo gi deb ba no con tri bui re a pro gram -
ma re il fu tu ro del la so cie tà pro muo ven do un nuo vo mo del lo di svi lup po” con clu de Vio lo.

Il Con si glio Na zio na le oggi in se dia to si si pone in pie na con ti nui tà con la con si lia tu ra ap pe na
con clu sa, sia dal pun to di vi sta or ga niz za ti vo che pro gram ma ti co, ri pro po nen do i con si glie -
ri Do me ni co An ge lo ne, Lo ren zo Be ne det to, Ales san dra Bi ser na, Pao lo Spa -
gna e Fa bio Tor to ri ci a cui si af fian ca no i nomi di Fi lip po Cap pot to, Gio van ni Ca pul -
li, Va len ti na Ca so li ni, Ema nue le Ema ni, Da nie le Mer cu ri, Ma rio Non ne, Rudi
Rug ge ri, Do me ni co Ses sa e Ro ber to Tron ca rel li.

Le ca ri che isti tu zio na li in di vi dua te tra i 15 con si glie ri elet ti nel lo scor so mese di set tem bre
sono sta te quel le di: Fi lip po Cap pot to in qua li tà di Vice Pre si den te, Do me ni co An ge -
lo ne quel la di Se gre ta rio (già te so rie re uscen te del CNG) e Lo ren zo Be ne det to con la
ca ri ca di nuo vo Te so rie re.

Com. Stam.
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13 Novembre 2020

Insediato il Consiglio Nazionale dei geologi 2020-25. Il
Nuovo presidente è Arcangelo Francesco Violo.

newsdellavalle.com/2020/11/13/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-25-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-
francesco-violo

Nell’esecutivo anche il molisano Domenico Angelone che assume la carica di
Segretario Nazionale. 

Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno coinvolto anche gli alti
livelli istituzionali della geologia, tant’è che, per disposizione del Ministero della Giustizia,
l’insediamento del Consiglio Nazionale dei Geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da
remoto in video conferenza, invece che in presenza presso la sede dello stesso Dicastero,
dove solitamente avviene ogni 5 anni.

All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto Presidente Arcangelo Francesco
Violo, geologo calabrese già Segretario Nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267 preferenze.

“È per me un grande onore ricoprire questo ruolo così prestigioso e di responsabilità, visto
che questo inizio di mandato ricade in un momento di grave difficoltà che sta generando
conseguenze pesanti sotto il profilo sanitario, economico, sociale e professionale, anche per
la categoria dei geologi”- ha dichiarato il neopresidente – “Tante sono le questioni da
affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre categorie professionali e con il
mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali i temi ambientali, della tutela
e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il Presidente Violo – affrontare tali

https://newsdellavalle.com/2020/11/13/insediato-il-consiglio-nazionale-dei-geologi-2020-25-il-nuovo-presidente-e-arcangelo-francesco-violo/


problematiche ponendo come primo punto la creazione di un efficace rapporto di
collaborazione con gli Ordini Regionali dei Geologi italiani, visto anche il grande bisogno di
unità della nostra categoria”.

In continuità con il consiglio uscente, il neoeletto Presidente si sofferma anche
sull’importanza della tutela e della valorizzazione della professione di geologo, che necessita
di maggiore cultura geologica, che si concilia in maniera assoluta con l’esigenza di maggiore
sicurezza dei cittadini, nella loro quotidiana esposizione ai rischi naturali.

Maggiore cultura geologica, quindi, che secondo Violo è rimessa nelle mani della categoria
professionale che si appresta a guidare: “I geologi italiani svolgono un ruolo fondamentale
nella gestione delle criticità ambientali perché sono professionisti in grado di leggere il
territorio nella sua interezza e nella sua evoluzione, rappresentano una componente
indispensabile nella previsione e prevenzione dei rischi geologici, nella razionalizzazione
dello sfruttamento delle georisorse, nella pianificazione territoriale e nello sviluppo delle
energie rinnovabili.

Ma sono ancora tante le questioni che restano
aperte, a partire dalla concreta attuazione dell’equo
compenso, fino alla riforma del testo unico per le
costruzioni.

La nostra professione ha una grande ricaduta
sociale, di qui la necessità di diffondere la cultura
geologica ed ambientale a partire dalla scuola
primaria. Inoltre, è evidente anche la necessità che
i geologi debbano contribuire a programmare il
futuro della società promuovendo un nuovo
modello di sviluppo” conclude Violo.

Il Consiglio Nazionale oggi insediatosi si pone in piena continuità con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri
Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e
Fabio Tortorici a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli,
Valentina Casolini, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi
Ruggeri, Domenico Sessa e Roberto Troncarelli.

Le cariche istituzionali individuate tra i 15 consiglieri eletti nello scorso mese di settembre
sono state quelle di: Filippo Cappotto in qualità di Vice Presidente, Domenico
Angelone quella di Segretario (già tesoriere uscente del CNG) e Lorenzo Benedetto
con la carica di nuovo Tesoriere.

https://newsdellavalle.com/?attachment_id=112746


1/2

Redazione 13 Novembre 2020

Geologi, il viterbese Roberto Troncarelli entra nel
consiglio nazionale

tusciatimes.eu/geologi-il-viterbese-roberto-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale

VITERBO – Importante riconoscimento per Roberto Troncarelli, nominato membro del
Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-2025. Il noto professionista
viterbese proviene da una lunga esperienza ultradecennale di politica ordinistica come
Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto il contributo, proprio
e della categoria, alla risoluzione di molteplici emergenze che hanno attinenza ed
implicazioni sulla vita quotidiana della collettività: pianificazione urbanistica, criticità legate
alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma di Amatrice del 2016, messa in sicurezza del
patrimonio edilizio esistente, interventi di mitigazione dei rischi geologici. “Sono onorato è
orgoglioso di entrare a far parte del Cng – sottolinea Roberto Troncarelli -. Nel nuovo ed
impegnativo compito che ci vedrà impegnati presso gli uffici romani del Consiglio nazionale
per il prossimo quinquennio, dovremo affrontare questioni con importanti ricadute sociali,
quali la presa di coscienza da parte della popolazione e conseguenti norme di
comportamento nei riguardi delle pericolosità naturali, la indifferibile programmazione della
messa in sicurezza del territorio nazionale, il contrasto al diffuso dissesto idrogeologico in cui
ampi comparti del paese versano, la gestione dell’elevato rischio sismico e vulcanico di
alcune aree della penisola, nonché – continua Troncarelli – la definitiva ed inderogabile

https://www.tusciatimes.eu/geologi-il-viterbese-roberto-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale/
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affermazione di  politiche di prevenzione nei riguardi di gravi episodi, che periodicamente
richiedono al paese un inaccettabile tributo, in termini di danni economici e vittime”.

Quali, inoltre, le aspettative e le speranze? “Uno dei miei obiettivi principali è quello di
rafforzare il concetto di resilienza, consolidare una concreta politica di previsione e di
prevenzione dei rischi, nell’ottica di un’affermazione della cultura geologica, anche in
riferimento allo sfruttamento delle georisorse e delle fonti rinnovabili, nonché della
definizione di scenari di sviluppo sostenibile, attraverso i quali un paese come l’Italia,
costellato di enormi criticità, possa finalmente affrontare con maggiore resilienza e capacità
di reazione e gestione, ciò che il futuro le riserverà in termini di fenomeni naturali.
Chiaramente – conclude Troncarelli – con un imprescindibile ruolo sociale della figura
professionale del geologo. Insomma ci attende un lavoro importante, faccio un grande in
bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i miei colleghi del consiglio: sarà una grande
avventura e daremo il nostro contributo per tutelare il territorio e il sistema Paese”.

https://www.tusciatimes.eu/geologi-il-viterbese-roberto-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale/?upm_export=pdf
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https://www.tusciatimes.eu/geologi-il-viterbese-roberto-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale/?upm_export=print
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Geologi, il viterbese Troncarelli entra nel consiglio
nazionale

etrurianews.it/2020/11/14/geologi-il-viterbese-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale

VITERBO – Importante riconoscimento per Roberto Troncarelli, nominato membro del
Consiglio Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-2025.

Il noto professionista viterbese proviene da una lunga esperienza ultradecennale di politica
ordinistica come Presidente dell’Ordine dei Geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto il
contributo, proprio e della categoria, alla risoluzione di molteplici emergenze che hanno
attinenza ed implicazioni sulla vita quotidiana della collettività: pianificazione urbanistica,
criticità legate alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma di Amatrice del 2016, messa in
sicurezza del patrimonio edilizio esistente, interventi di mitigazione dei rischi geologici.
‘Sono onorato è orgoglioso di entrare a far parte del Cng – sottolinea Roberto Troncarelli -.

Nel nuovo ed impegnativo compito che ci vedrà impegnati presso gli uffici romani del
Consiglio nazionale per il prossimo quinquennio, dovremo affrontare questioni con
importanti ricadute sociali, quali la presa di coscienza da parte della popolazione e
conseguenti norme di comportamento nei riguardi delle pericolosità naturali, la indifferibile
programmazione della messa in sicurezza del territorio nazionale, il contrasto al diffuso
dissesto idrogeologico in cui ampi comparti del paese versano, la gestione dell’elevato rischio

https://etrurianews.it/2020/11/14/geologi-il-viterbese-troncarelli-entra-nel-consiglio-nazionale/


sismico e vulcanico di alcune aree della penisola, nonché – continua Troncarelli – la
definitiva ed inderogabile affermazione di politiche di prevenzione nei riguardi di gravi
episodi, che periodicamente richiedono al paese un inaccettabile tributo, in termini di danni
economici e vittime’.

Quali, inoltre, le aspettative e le speranze? ‘Uno dei miei obiettivi principali è quello di
rafforzare il concetto di resilienza, consolidare una concreta politica di previsione e di
prevenzione dei rischi, nell’ottica di un’affermazione della cultura geologica, anche in
riferimento allo sfruttamento delle georisorse e delle fonti rinnovabili, nonché della
definizione di scenari di sviluppo sostenibile, attraverso i quali un paese come l’Italia,
costellato di enormi criticità, possa finalmente affrontare con maggiore resilienza e capacità
di reazione e gestione, ciò che il futuro le riserverà in termini di fenomeni naturali.
Chiaramente – conclude Troncarelli – con un imprescindibile ruolo sociale della figura
professionale del geologo. Insomma ci attende un lavoro importante, faccio un grande in
bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i miei colleghi del consiglio: sarà una grande
avventura e daremo il nostro contributo per tutelare il territorio e il sistema Paese’.
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Viterbo, Roberto Troncarelli nominato membro del
Consiglio Nazionale dei Geologi

ontuscia.it/viterbo/viterbo-roberto-troncarelli-nominato-membro-del-consiglio-nazionale-dei-geologi-329247

Importante riconoscimento per Roberto Troncarelli, nominato membro del Consiglio
Nazionale dei Geologi per il quinquennio 2020-2025. Il noto professionista viterbese
proviene da una lunga esperienza ultradecennale di politica ordinistica come Presidente
dell’Ordine dei Geologi del Lazio, ruolo nel quale ha offerto il contributo, proprio e della
categoria, alla risoluzione di molteplici emergenze che hanno attinenza ed implicazioni sulla
vita quotidiana della collettività: pianificazione urbanistica, criticità legate alla ricostruzione
delle aree colpite dal sisma di Amatrice del 2016, messa in sicurezza del patrimonio edilizio
esistente, interventi di mitigazione dei rischi geologici.

“Sono onorato è orgoglioso di entrare a far parte del Cng – sottolinea Roberto Troncarelli -.
Nel nuovo ed impegnativo compito che ci vedrà impegnati presso gli uffici romani del
Consiglio nazionale per il prossimo quinquennio, dovremo affrontare questioni con
importanti ricadute sociali, quali la presa di coscienza da parte della popolazione e
conseguenti norme di comportamento nei riguardi delle pericolosità naturali, la indifferibile
programmazione della messa in sicurezza del territorio nazionale, il contrasto al diffuso
dissesto idrogeologico in cui ampi comparti del paese versano, la gestione dell’elevato rischio
sismico e vulcanico di alcune aree della penisola, nonché – continua Troncarelli – la
definitiva ed inderogabile affermazione di politiche di prevenzione nei riguardi di gravi
episodi, che periodicamente richiedono al paese un inaccettabile tributo, in termini di danni
economici e vittime”.

https://www.ontuscia.it/viterbo/viterbo-roberto-troncarelli-nominato-membro-del-consiglio-nazionale-dei-geologi-329247
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Quali, inoltre, le aspettative e le speranze? “Uno dei miei obiettivi principali è quello di
rafforzare il concetto di resilienza, consolidare una concreta politica di previsione e di
prevenzione dei rischi, nell’ottica di un’affermazione della cultura geologica, anche in
riferimento allo sfruttamento delle georisorse e delle fonti rinnovabili, nonché della
definizione di scenari di sviluppo sostenibile, attraverso i quali un paese come l’Italia,
costellato di enormi criticità, possa finalmente affrontare con maggiore resilienza e capacità
di reazione e gestione, ciò che il futuro le riserverà in termini di fenomeni naturali.
Chiaramente – conclude Troncarelli – con un imprescindibile ruolo sociale della figura
professionale del geologo. Insomma ci attende un lavoro importante, faccio un grande in
bocca al lupo al neo eletto presidente e a tutti i miei colleghi del consiglio: sarà una grande
avventura e daremo il nostro contributo per tutelare il territorio e il sistema Paese”.
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Il geologo Rudi Ruggeri entra nel consiglio nazionale
gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2020/11/14/news/il-geologo-rudi-ruggeri-entra-nel-consiglio-nazionale-
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il caso

Parla mantovano il Consiglio nazionale dei geologi grazie alla neo elezione di Rudy Ruggeri,
mantovano di nascita e milanese di adozione, entrato a far parte in modo attivo di questo
importante ente. Ruggeri, nato a Castiglione delle Stiviere nel 1966, residente a Medole,
entra dunque nel Consiglio nazionale e si aggiunge al lombardo Vincenzo Giovine, già
insediatosi lo scorso mese di agosto nell’ente previdenziale ed assistenziale pluricategoriale
Epap. La riunione degli alti livelli istituzionali della geologia per l’insediamento del consiglio
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nazionale dei geologi per il periodo 2020-2025 si è tenuto da remoto in video conferenza –
per disposizione del ministero della Giustizia – invece che in presenza nella sede dello stesso
dicastero, dove solitamente avviene ogni cinque anni. 

 
All’unanimità dei 15 consiglieri presenti è stato eletto presidente Arcangelo Francesco Violo,
geologo calabrese già segretario nazionale nella consiliatura appena conclusasi, che è
risultato, tra l’altro, il candidato più votato alle ultime elezioni, con 2.267 preferenze.

Il consiglio nazionale insediatosi si pone in piena continuità con la consiliatura appena
conclusa, sia dal punto di vista organizzativo che programmatico, riproponendo i consiglieri
Domenico Angelone, Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici
a cui si affiancano i nomi di Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Valentina Casolini,
Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, il mantovano Rudi Ruggeri, Domenico
Sessa e Roberto Troncarelli.

«Tante sono le questioni da affrontare con grande impegno, dal rapporto con le altre
categorie professionali e con il mondo universitario e della ricerca, a quelli più generali, quali
i temi ambientali, della tutela e dello sviluppo del territorio. È essenziale – prosegue il
presidente Violo – affrontare tali problematiche ponendo come primo punto la creazione di
un efficace rapporto di collaborazione con gli ordini regionali dei geologi italiani, visto anche
il grande bisogno di unità della nostra categoria».

Ruggeri ha studiato all’Università di Milano e ha alle spalle una lunga carriera in campo
manageriale; vanta esperienza nel campo della gestione ambientale, con all’attivo valutazioni
di siti, progettazione e esecuzione di piani di risanamento, analisi e gestione dei rischi.
Inoltre ha una grande esperienza nella direzione di importanti progetti ambientali in vari
settori, quali quello petrolifero, chimico e industriale. –
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