
Elezioni per il Rinnovo del Consiglio ORGP quadriennio 2017-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NUOVO CONSIGLIO 

UNA EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE 

UNA VISIONE CHIARA 

 

 

 

 

SEZIONE A MONTALTO ANNA  
BORGARELLO CLAUDIA  ODASSO NAIKE 
CAMBURSANO FABRIZIO  PLATONE DUCCIO IVO 
CAPULLI GIOVANNI TORAZZA FEDERICA 
DE BORTOLI STEFANO  
DE LA PIERRE UGO SEZIONE B 
DERIU FELICITA PENNA FRANCESCO 

ESPERIENZA E 
INNOVAZIONE 



Elezioni per il Rinnovo del Consiglio ORGP  quadriennio 2017-2021 

ESPERIENZA E INNOVAZIONE 

 

 

BORGARELLO Claudia, Torino, 15/06/1970, libero professionista con studio in 
Torino  claudia.borgarello@tiscali.it 

 Sez. A 
 
Segretario in carica negli ultimi due mandati, penso sia fondamentale 
continuare a gestire tutti gli aspetti della categoria che sono stati affrontati in 

dalle nostre new entry per cercare di utilizzare al meglio la nostra professione 
nei confronti della collettività. 

 
CAMBURSANO Fabrizio, Chivasso (TO), 07/12/1965, libero professionista con 
studio in Roccabruna (CN) - cambursano@geologiweb.it    

- Sez. A 

Ho accettato con piacere la proposta di candidatura, rivoltami dai Consiglieri 
uscenti. Se verrò eletto, mi metterò a disposizione per migliorare il 

contributo. Con umiltà e spirito di servizio. Per proseguire e innovare la gestione 
della nostra casa comune.  

 

 

CAPULLI Giovanni, Verbania (VB), 06/07/1967, libero professionista con studio 
in Verbania - giovanni.capulli@geologipiemonte.it 

- Sez. A 
 
Si chiude anche per me il secondo mandato, caratterizzato da molteplici 
esperienze che hanno contribuito positivamente alla mia formazione 
professionale e personale, ed è per questo motivo che desidero proseguire 
ancora nel mio impegno che con questo rinnovato gruppo porteremo un 
grande contributo alle attività del nuovo consiglio. 

 
DE BORTOLI Stefano Giordano, Torino (TO), 08/05/1973, libero professionista con 
studio in Canelli (AT)   stefano.debortoli@erredbstudio.com  

- Sez. A 

Mi sono sempre chiesto se fosse possibile fare di più o fare meglio per la nostra 
professione, troppo spesso sottovaluta o segregata a semplice formalità 
burocratica. Adesso provo a mettermi in gioco. Non so se verrò eletto e di certo, 
da solo, potrò cambiare poco, ma di sicuro non mancherà impegno e costanza 
affinché tutti insieme possiamo lavorare per raggiungere obiettivi importanti.  

 

 

DE LA PIERRE Ugo, Torino, 09/07/1957, libero professionista con studio in Torino 
geologo@delapierre.it  

- Sez. A 
 
Nella mia vita professionale (e non solo) ho sempre avuto la curiosità di 

avventura. E questa mi 
sembra sia una bella avventura. Spero che il tempo che vi dedicherò, se verrò 

 
 

DERIU Felicita, Torino, 02/04/1960, libero professionista con studio in Torino  
felicita.deriu@geologipiemonte.it 

 Sez. A  

come consigliere ho deciso di ricandidarmi convinta che con questa 
squadra fortemente rinnovata sarà possibile proseguire un dialogo 
propositivo con tutti i colleghi, per la costruzione di un rapporto proficuo con 
gli EELL e gli altri Ordini professionali.  
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MONTALTO Anna, Premosello Chiovenda (VB), 12/11/1972, libera professionista 
con studio in Verbania geol.montalto@gmail.com 

- Sez. A 
 
Presentarsi per un secondo mandato, mantenendo intatti entusiasmo e 
impegno, è sempre una scelta da ponderare con attenzione. Sono però 
convinta 
di continuità ma anche con quella ventata di novità che hanno portato i 
nuovi candidati che si sono uniti a noi consiglieri uscenti. 

 

ODASSO Naike, Torino, 28/04/1984, libero professionista con studio in 
Rondissone (TO)  naike.odasso@tiscali.it  

- Sez. A 

Con molto piacere ed entusiasmo ho accolto la proposta di candidatura 
rivoltami dal Consiglio uscente. Il mio p

iscritti, impegnandomi per un dialogo continuo e proficuo. 

 
 

 

PLATONE Duccio Ivo, Priocca (CN), 11/07/1974, libero professionista con 
studio in Asti (AT)  duccio.platone@geologipiemonte.it    

- Sez. A  
 
Otto anni fa assunsi un importante impegno. Per due volte mi fu data 
fiducia. Gratificato ed ora con maggiore esperienza, intendo proseguirlo nei 

richiede. 

 

TORAZZA Federica, iscritta all'ORGP - Elenco Speciale Sez. A - lavoro presso 
la Provincia di Alessandria - Direzione Ambiente -  email: torfe@tiscali.it  

Dopo alcuni anni di libera professione, ho iniziato a lavorare a tempo 
indeterminato come geologo per la Provincia di Alessandria. Ho cominciato 
presso il Settore Difesa del Suolo occupandomi di vincolo idrogeologico e 
fornendo supporto alla pianificazione territoriale e ho proseguito poi presso 
il Servizio Tutela del Suolo presso l'ufficio bonifiche. Attualmente, presso la 
Direzione Ambiente, sono impegnata nelle attività di controllo e rilascio 
pareri connessi alla realizzazione di grandi opere e a progetti di bonifica, 
anche di siti di interesse nazionale, e fornisco supporto tecnico al servizio 
geologico e attività estrattive. 

 

 

 

PENNA Francesco, Alessandria, 03/08/1977, libero professionista con studio in 
Alessandria  pencesco@libero.it 
Iscrizione all'ORGP: luglio 2006  Sez. B  
 
Insieme ai più esperti colleghi d'avventura per dare un fattivo apporto nello 
svolgimento delle attività istituzionali, sperando di poter dare un concreto 
sostegno nell'esercizio della nostra professione. 

 

 


