
Spett.le  

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto:  Presentazione della lista di candidati "Geologi con Prospettive" per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine dei Geologi della Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto Vincenzo Giovine, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Lombardia per il quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 

dell’8 luglio 2005, presento la seguente lista elettorale.  

 

Nome della lista: Geologi con Prospettive 

1. Federico Agliardi, n. iscrizione ES 231, sezione A 

2. Luca Maffeo Albertelli, n. iscrizione AP 989, sezione A 

3. Roberta Baldiraghi, n. iscrizione ES 289, sezione A 

4. Dimitri Bassanelli, n. iscrizione AP 1243, sezione A 

5. Salvatore Giuseppe Francesco Buscemi, n. iscrizione ES 278, sezione A 

6. Vincenzo Giovine, n. iscrizione AP 936, sezione A 

7. Carla Lucia Laurelli, n. iscrizione AP 926, sezione A 

8. Bruno Vaccari, n. iscrizione AP 943, sezione A 

9. Fabio Valsecchi, n. iscrizione AP 1477, sezione A 

10. Roberto Mario Stefano Verro, n. iscrizione AP 918, sezione A 

11. Ilaria Marchetti, n. iscrizione AP 8, sezione B 

 

 

Milano, 18/06/2020        Firma elettronica 

          Vincenzo Giovine 

 

 



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto Federico Agliardi, nato a Treviglio (BG) il 28/03/1974, iscritto all'Elenco Speciale di codesto Ordine 

con il numero 231 sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e 

dichiaro di voler essere inserito nella lista "Geologi con Prospettive". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Treviglio, 18/06/2020        Firma 

 

 

  



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto Luca Maffeo Albertelli, nato a Edolo (BS) il 21/01/1970, iscritto all'Albo professionale di codesto 

Ordine con il numero 989 sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e 

dichiaro di voler essere inserito nella lista “Geologi con prospettive” 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Darfo B.T. (BS) 17 Giugno 2020       Firma  

Firmato digitalmente  

Luca Maffeo Albertelli 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia

Via G. B. Pirelli 26

20124 Milano

PEC segreteria@pec.geolomb.it

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della

                 Lombardia quadriennio 2020-2024

La sottoscritta Roberta Baldiraghi     nata a Pavia il 11.12.1964, iscritta all’Elenco Speciale di codesto Ordine con il

numero  289  ES, sezione  A,  presenta  la  propria  candidatura  per  il  rinnovo  del  Consiglio  dell’Ordine  per  il

quadriennio 2016-2020 secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 recante

il Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli ordini professiona le

dichiaro di voler essere inserito nella lista “Geologi con Prospettive”.

Allego copia del documento di identità.

Pavia, 18 giugno 2010

Roberta Baldiraghi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto Dimitri Bassanelli, nato a Alzano Lombardo (BG) il 09/09/1969, iscritto all'Albo professionale di 

codesto Ordine con il numero 1243 Sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine 

per il quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 

2005 e dichiaro di voler essere inserito nella lista "Geologi con prospettive". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Nembro (BG), 17 giugno 2020       Firma 

             

 

  

 

 

  





Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto Vincenzo Giovine nato a Milano il 08/10/1966, iscritto all'Albo professionale di codesto Ordine con 

il numero 936 sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 

2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e dichiaro di 

voler essere inserito nella lista "Geologi con Prospettive". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Milano, 18/06/2020        Firma elettronica 

              Vincenzo Giovine 

 

  

 

 

  



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

La sottoscritta LAURELLI CARLA LUCIA, nata a MILANO il 24/02/1970, iscritta all'Albo professionale di codesto 

Ordine con il numero 926 sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e 

dichiaro di voler essere inserito nella lista "GEOLOGI CON PROSPETTIVE". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Luogo e data        Firma elettronica 

         CARLA LUCIA LAURELLI 

CANTU’, 18/06/2020 

  

 

 

  





Spett.le  

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

 

PEC: segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                  Lombardia quadriennio 2020-2024 

 

 

Io sottoscritto VALSECCHI FABIO, nato a OGGIONO il 20.04.1968, iscritto all'Albo professionale di codesto Ordine 

con il numero 1477 AP sezione A, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2020-2024, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 

e dichiaro di voler essere inserito nella lista "Geologi con prospettive". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Oggiono, 17 giugno 2020        

Fabio Valsecchi 

 

  

 

  



Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia 

Via G. B. Pirelli 26 

20124 Milano 

PEC segreteria@pec.geolomb.it 

 

 

Oggetto:  Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

                   Lombardia quadriennio 2020‐2024 

 

 

Io sottoscritto Roberto Mario Stefano Verro, nato a Milano il 16/12/1966, iscritto all'Albo professionale di codesto 

Ordine con  il numero 918 sezione AP, presento  la mia candidatura per  il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per  il 

quadriennio 2020‐2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005 e 

dichiaro di voler essere inserito nella lista "Geologi con prospettive". 

 

Allego copia del documento di identità. 

 

 

Luogo e data   

Milano 17/06/2020              Firma (olografa o elettronica) 

                  Firmato digitalmente     

       

                   

 

   

 

 

   



 
 Spett.le Ordine dei Geologi della Lombardia  

Via G. B. Pirelli 26  
20124 Milano  

PEC segreteria@pec.geolomb.it  
 
 

Oggetto: Presentazione di candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 
Lombardia quadriennio 2020-2024  
 
Io sottoscritto Ilaria Marchetti, nata a Merate (LC) il 19/03/1982, iscritta all'Albo professionale di codesto 

Ordine con il numero 8 Sezione B “Geologo Junior”, presento la mia candidatura per il rinnovo del Consiglio 

dell’Ordine per il quadriennio 2020-2024 in osservanza di quanto stabilito dall’art. 3 comma 12 del D.P.R. n. 

169 dell’8 luglio 2005 e dichiaro di voler essere inserito nella lista "Geologi con prospettive". 

 

Allego copia del documento d’identità. 

 

Olginate (LC), 17 giugno 2020 

 

Ilaria Marchetti 
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