
 
 

Russo: Francesco Russo, rieletto Presidente 

dell’Ordine dei Geologi della Campania 

 
(AGENPARL)- Russo 15 dic  2015 – 
 

Il casertano Francesco Russo ,figura di  rilievo nel 

panorama ordinistico della geologia italiana è stato 

rieletto Presidente dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Campania, Presidente .  Russo aveva già ricoperto 

tale carica nei decenni scorsi . La grande esperienza di 

Francesco Russo può consentire il prosieguo di un 

progetto nato nel 2000 e che ha portato la Campania ai 

vertici della geologia in Italia. Il nuovo Presidente 

succede a Francesco Peduto che ha ricoperto tale carica 

dal 2010 al 2015 e che di recente è stato eletto nuovo 

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi (Cng). 

Russo e Peduto, in completa sinergia hanno condotto battaglie storiche esclusivamente nell’interesse della 

categoria come i presidi  territoriali  unici nello scenario nazionale che consentono oggi di avere nelle emergenze 

le così dette sentinelle del territorio . Il nuovo consiglio già ieri in occasione della prima riunione ha discusso il 

progetto di rilancio della categoria in piena sintonia con tutti gli organi istituzionali a livello nazionale quali Epap 

e Cng . Il Presidente Russo discuterà con i propri iscritti tale progetto di rilancio in una prossima assemblea 

regionale a cui saranno invitate a partecipare le istituzioni . Russo è inoltre Consigliere di Amministrazione 

dell’Ente Pluricategoriale EPAP, la Cassa di Previdenza dei geologi. Molte ed importanti le battaglie sul fronte 

normativo portate avanti in questi anni per i geologi ed arrivate in Parlamento .  L’ultima tornata elettorale 

riguardante l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale dei Geologi ha rafforzato ulteriormente i geologi campani . 

  La categoria ha dunque scelto la linea della continuità politica rieleggendo Francesco Russo Presidente dei 

Geologi campani . Il novo Consiglio ha visto due new entry quali dei geologi   Andrea D’oriano e Giorgio 

Onofri. 

Ecco l’intero nuovo vertice dell’Ordine dei Geologi della Campania : il casertano Francesco Russo – Presidente 

Ordine dei Geologi della Campania , l’irpino Gerardo Lombardi – Vice Presidente, Vincenzo Del Genio 

confermato Segretario mentre il geologo Gennaro Iovino è il nuovo tesoriere dell’Ordine dei Geologi della 

Campania . Iovino succede a Lorenzo Benedetto appena eletto nuovo Consigliere Nazionale dei Geologi . 
 


