La rivista “Il Geologo” è nata il 1 settembre 1990, anno in cui si ponevano le basi per gli ordini Regionali Italiani, per
volere di un gruppo di colleghi tra i quali il defunto Presidente Gerardo Nolledi che sarà poi vicepresidente dell’Ordine
dei Geologi della Toscana (OGT); oggi a distanza di più di 25 anni (siamo al numero 100) è sempre viva ed ha accompagnato ed accompagna la vita dei geologi fornendo notizie ed indirizzi validi per la professione.
Inizialmente scopi precipui della rivista erano l’informazione ad ampio raggio per la nostra professione e la comunicazione tra gli iscritti all’Ordine ed il nascente Consiglio Regionale.
Nel tempo essa si è trasformata in veicolo di comunicazione con gli altri ordini e collegi professionali, con le Pubbliche Amministrazioni e le Università, permettendo di confrontare opinioni, pareri e studi sia applicati che di ricerca e
la diffusione di notizie riguardanti giornate di studio ed eventi legati alla professione.
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