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SICILY GEO - HERITAGE WEEK 2013
From West to East coast of Sicily linking Geological and Cultural heritage
Tour Duration ~ 7 Days ~ 6 Nights
Departs Palermo (or by prior arrangement Trapani) ~ 24th June 2013 ~ Concludes Catania ~ 30th June 2013

I.C.S.A. is an Association committed to promote cultural bridges between Sicily and Australia and in doing so aims to promote the knowledge of each
of these lands through a number of activities, amongst which that of promoting “Culture through Tourism and Tourism through Culture”.
ICSA offers a free of charge consultancy in developing itineraries that foster a deeper knowledge of Sicily and Australia. On this line, ICSA proposes
a Study-Tour of Sicily focused on highlighting its geological, archaeological and naturalistic features.
In 2014 a similar itinerary will be proposed with destination AUSTRALIA.

In 2013, in collaboration with:

Istituto Italiano di Cultura, Melbourne • ProGEO The European Association for the Conservation of the Geological Heritage
• SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale • Echoes Events PtyLtd, Melbourne • Mata Club, Catania

The “Sicily Geoheritage Week 2013” is a proposal of ﬁeld group experience on the relationship between geological and cultural heritage and the
complexity of geological processes in Sicily.
The main idea is to link a trial of “Geointerpretation” (the art or science of determining and then communicating the meaning or signiﬁcance of a
geological or geomorphological phenomenon, event, or location) with Sicilian history.
Many small and large Sicilian “geosites” (key localities or areas showing geological features of intrinsic scientiﬁc interest) are fundamental to our
understanding of the Earth evolution, especially of the Mediterranean area, besides, the island of Sicily includes a large variety of sedimentary,
metamorphic and volcanic environments, where geological and cultural sites converge and interact carrying out to original links.
Therefore, the idea of a Tour starts from a panoramic viewpoint in the “Stagnone Lagoon” – Marsala area – to continue with a guided travel from the
East to West coast, overcoming the common idea of a static landscape, and giving to those interested, a chance to reach easily the most
interesting geological and cultural sites. Several stops will be made on the way, some of these will be in Geoparks, Regional Parks, Nature
Reserves, Marine Protected areas, Nature 2000 network while others will be in rural or urban areas.
All participants are invited to contribute to the brieﬁngs post- excursions through informal exchanges that focus on activities and practical experiences and provide reﬂections on visited sites and ideas on the promotion of new “cultural bridges” between the island of Sicily and other areas
of relevant geological and cultural interest.
An illustrated guide (with geographically referred sites, thematic maps and annexed literature cited) will be sent to all participants by email before
the tour in Sicily.
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DOMANDA Dl AMMISSIONE ALLA SIGEA – da inviare tramite e-mail o Casella Postale
_l_

sottoscritt_(cognome)__________________________________________(nome)_______________________

nat_ a________________________________________________ il ____________________________________
laurea/diploma in____________________________________________________________________________________
professione ________________________________________________________________________________________
ente di appartenenza __________________________________________________________________________
indirizzo d’ufficio

(1)

___________________________________________________________________________

______________________________tel._____________________________fax .___________________________
indirizzo privato

(1)

____________________________________________________________________________

______________________________tel._____________________________fax .___________________________
E-mail: _________________________________________
chiede di essere ammesso in qualità di socio

(2)

___________________________________________alla SIGEA.

Le sue esperienze principali nel campo della Geologia Ambientale sono (indicare parole chiave):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
I suoi interessi principali nel campo della Geologia Ambientale sono:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_______________________________
(data)

_______________________________
(firma)

(1) Indicare Via/Piazza, numero civico, CAP, città, sigla Provincia. Segnare con un asterisco l’indirizzo al quale deve essere inviata la rivista Geologia
dell’Ambiente e la corrispondenza.
(2) La qualità di socio si acquisisce su domanda del candidato e per approvazione del Consiglio Direttivo.
Possono diventare soci ordinari solo le persone che hanno almeno tre anni effettivi di esperienza nel campo della Geologia Ambientale, documentati
mediante curriculum da allegare. Possono diventare soci aderenti le persone che hanno interesse per la Geologia Ambientale. La quota associativa
annuale è unica, ai sensi del nuovo Statuto adottato nel 1999; per il 201 è di euro 30,00. I versamenti a favore della SIGEA possono essere effettuati
mediante:
- CC Postale n. 86235009 Roma;
- Banco Posta, tramite codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009
- assegno bancario o circolare non trasferibile, intestati a Società Italiana di Geologia Ambientale, Roma.
Secondo lo statuto della SIGEA il rinnovo della quota va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
Per i nuovi soci, la quota di iscrizione pagata dal 1° novembre in poi è valida per l’anno successivo
--------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati dal lei forniti verranno utilizzati da SIGEA nel pieno rispetto della normativa citata.
I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico; i dati, previo Suo consenso, verranno utilizzati per le
future informazioni delle attività della Sigea tramite supporti cartacei e/o elettronici.
L’interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’art. 8 (Esercizio dei diritti) del d.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è SIGEA.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, dichiara di prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta normativa.

Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La SIGEA è un’associazione culturale senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare come “associazione di protezione ambientale a carattere nazionale” con decreto 24
maggio 2007 (G.U. n. 127 del 4/6/2007). Agisce per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella
protezione della salute e nella sicurezza dell’uomo, nella salvaguardia della qualità dell’ambiente naturale ed
antropizzato e nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse.
È aperta non solo ai geologi, bensì a tutte le persone e agli Enti (persone giuridiche) che hanno interesse alla
migliore conoscenza e tutela dell’ambiente.
La SIGEA è stata costituita nel maggio 1992 a Roma da 19 Soci fondatori (geologi, ingegneri, architetti, geografi) esperti o cultori di Geologia Ambientale; conta oggi più di 800 iscritti.
Possono far parte di SIGEA, in qualità di soci, persone fisiche o giuridiche.

Cosa fa SIGEA
• favorisce il progresso, la valorizzazione e la diffusione della Geologia Ambientale, mediante gli “eventi”
sotto riportati, la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente” e il sito web;
• promuove il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative
rivolte alla conoscenza e tutela ambientale; per questo scopo ha costituito le Aree tematiche: “Patrimonio
Geologico”, “Dissesto Idrogeologico”, “Gestione delle Coste”, “Idrogeologia” (con riferimento anche alle tematiche Bonifica siti inquinati e Geotermia), “Infrastrutture e Territorio”;
• opera sull’intero territorio nazionale nei settori dell’educazione e divulgazione, della formazione professionale, della ricerca applicata, della protezione civile e in altri settori correlati con le suddette finalità, attivandosi anche mediante le sue Sezioni regionali;
• organizza corsi, convegni, escursioni di studio, interventi sui mezzi di comunicazione di massa;
• svolge attività di divulgazione scientifica in vari campi d’interesse della Geologia Ambientale, fra cui la
conservazione del Patrimonio Geologico: ad esempio, in collaborazione con ProGEO (European Association for
Conservation of Geological Heritage), ha organizzato il 2° Symposium internazionale sui geotopi tenutosi a
Roma nel maggio 1996 e il 7° Symposium sullo stesso argomento a Bari nel settembre 2012; inoltre è attiva
per svolgere studi, censimenti e valorizzazione dei geositi e per creare collaborazioni con altre realtà europee
afferenti a ProGEO;
• svolge attività di formazione: organizza corsi e convegni di aggiornamento professionale o di divulgazione
su tematiche ambientali, quali previsione, prevenzione e riduzione dei rischi geologici, gestione dei rifiuti,
bonifica siti contaminati, studi d’impatto ambientale, tutela delle risorse geologiche e del patrimonio geologico, geologia urbana, pianificazione territoriale, pianificazione del paesaggio, contratti di fiume ecc.; inoltre
rende disponibili per i soci le pubblicazioni degli Atti dei convegni SIGEA;
• informa attraverso il periodico trimestrale “Geologia dell’Ambiente”, che approfondisce e diffonde argomenti di carattere tecnico-scientifico su tematiche geoambientali di rilevanza nazionale e internazionale; la
rivista è distribuita in abbonamento postale ai soci e a Enti pubblici e privati;
• interviene sui mezzi di comunicazione di massa, attraverso propri comunicati stampa, sui problemi attuali
che coinvolgono l’ambiente geologico;
• collabora con gli Ordini professionali, con il mondo universitario e con altre Associazioni per lo sviluppo delle citate attività, in particolare nella educazione, informazione e formazione ambientale: con CATAP
(Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scientifiche per l’Ambiente e il Paesaggio) cui SIGEA aderisce,
Associazione Idrotecnica Italiana, Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, Alta Scuola (Scuola di
alta specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili),
Italia Nostra, Legambiente, WWF, ProGEO ecc.
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