ORDINE dei GEOLOGI
Regione Molise
DELIBERA DEL CONSIGLIO
N. 17/2021 del 28 Luglio 2021
OGGETTO:

“INSEDIAMENTO E NOMINA CARICHE NUOVO
CONSIGLIO 2021/2025”

Il giorno 28 luglio 2021 alle ore 18,00 in modalità webinar e in presenza dei soli
consiglieri eletti dott Domenico Di Lisa e Gennaro Carlone presso la sede dell’ORG
del Molise si è tenuta la seduta di insediamento del Consiglio Regionale dell’Ordine
dei Geologi del Molise eletto a seguito della consultazione elettorale tenutasi nel
giorno 29 aprile 2021 in modalità telematica, con la partecipazione dei Signori Geologi
(in ordine alfabetico)
Dott. Gennaro Carlone
Dott. Domenico Di Lisa
Dott. Antonio Di Legge
Dott. Alberto Di Ludovico
Dott. Antonio Giardino
Dott. Lino Mastrobuono
Dott. Christian Sardella
Dott.ssa Emiliana Simeone
Dott.ssa Patrizia Tomeo
La seduta è stata aperta alle ore 18,00
Presidente dott. Gennaro CARLONE (Consigliere Anziano)
Segretario dott. Antonio GIARDINO
************
In apertura, presiede la seduta di insediamento il Dott. Gennaro Carlone, in qualità di
Consigliere Anziano, mentre la funzione di segretario viene assunta dal consigliere più
giovane dott. Antonio Giardino.
Il Dott. Carlone, si dice onorato di presiedere la seduta di insediamento e invita tutti
(compreso se stesso) ad adoperarsi perché ci sia maggiore attenzione al ruolo della
figura professionale del geologo e della geologia in senso lato, anche alla luce di tutti i
fenomeni di dissesto geo-idrologico che si stanno manifestando in questi giorni.
Impegno del Consiglio tutto sarà quello di rappresentare nelle giuste sedi le istanze
della categoria professionale e del ruolo che esso svolge nella società italiana e
molisana in particolare.
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Quindi, dopo aver ascoltato gli interventi di assenso di tutti i consiglieri eletti, il Dott.
Carlone invita ad eleggere in Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del
Molise per il quadriennio 2021-2025 e propone la candidatura a del Dott. Domenico
Di Lisa sia in qualità di primo eletto nella consultazione elettorale, ma anche e
soprattutto per le sue qualità professionali, umane e di rapporti personali che
intrattiene con il mondo lavorativo e politico che potrà certamente dare un nuovo e
importante impulso alle dormienti istanze della categoria.
Dopo aver ascoltato le motivazioni favorevoli di tutti, il Presidente invita il Consiglio
a votare le nomine del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere nelle persone
rispettivamente del Dott. Di Legge, del Dott. Carlone e del Dott. Sardella.
Il Consiglio tutto si esprime unanime favorevolmente.
Il Consiglio dell’ORG Molise pertanto
DELIBERA
che il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise per il quadriennio
2021-2025 risulta così costituito:
Presidente:

Dott. Domenico Di Lisa

Vice Presidente:

Dott. Antonio Di Legge

Segretario:

Dott. Gennaro Carlone

Tesoriere:

Dott. Christian Sardella

Consiglieri:

Dott. Alberto Di Ludovico,
Dott. Antonio Giardino,
Dott. Lino Mastrobuono,
Dott.ssa Emiliana Simeone,
Dott.ssa Patrizia Tomeo.

La seduta si chiude alle ore 19,15
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio GIARDINO

IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Domenico DI LISA
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