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Bari, 9 maggio 2016 
Prot. 07/2016/SP 

Ai Soci SIGEA della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: convocazione Assemblea regionale, Bari 20 maggio 2016 - Biblioteca Istituto “Gorjux – 

Tridente - Vivante”. 
 
 

Carissimo/a socio/a, 
al fine di fare il bilancio delle attività svolte e definire le prossime attività dell’associazione, è 
convocata, per venerdì 20 maggio 2016 alle ore 16.00, presso la Biblioteca dell’Istituto “Gorjux-
Tridente-Vivante” di Bari (via Raffaele Bovio), l'Assemblea generale dei soci SIGEA Sezione Puglia 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo Regionale: 
- presentazione attività svolte 
- programmazione attività regionale per il 2016 
- approvazione bilancio consuntivo 2015 

2. Altre attività e collaborazioni 
3. Assemblea nazionale dei soci SIGEA del 27 maggio 2016 - Roma 
4. Varie ed eventuali. 

 

NEL CORSO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE, AI SOCI IN REGOLA CON LA QUOTA 
SOCIALE SARÀ DISTRIBUITA COPIA DEL VOLUME “GEOSITI DELLA PUGLIA” 
riportante i risultati del progetto geositi della Regione Puglia che ha portato al primo censimento dei 
geositi e delle emergenze geologiche. 
 
La nostra Sezione ha continuato nella promozione della geologia ambientale nella nostra regione, ha 
partecipato alla Consulta comunale dell’Ambiente del Comune di Bari ed ha assicurato il proprio 
interevento in numerose manifestazioni e seminari pubblici. Tra le attività sviluppate in Puglia si ricorda 
la partecipazione alla Settimana del Pianeta Terra con il lancio della seconda edizione del concorso 
fotografico per gli studenti delle scuole superiori pugliesi e la sesta edizione del Concorso fotografico 
in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Puglia. Continua la collaborazione con il Progetto 
Sinergie con altre associazioni nell’ambito del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

Dopo l’Assemblea, alle ore 18,00 circa seguirà la cerimonia di premiazione della seconda edizione 
del concorso fotografico “SCOPRI E FOTOGRAFA IL PATRIMONIO GEOLOGICO DELLA 
PUGLIA”  

In attesa di incontrarti il 20 maggio, ti invito, qualora non avessi già provveduto, a rinnovare la 
quota sociale rimasta invariata anche per il 2016 e pari a 30,00 Euro. 

 

         Raffaele Lopez 
 


