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Prot. 06/2022/SP

Ai Soci SIGEA della Regione Puglia
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea regionale, 27 maggio 2022 - Bari c/o Aula Magna Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali (Campus universitario).

Carissimo/a socio/a,
al fine di fare il bilancio delle attività svolte e definire le prossime attività dell’associazione, è
convocata, per venerdì 27 maggio 2022 alle ore 17.00, a Bari c/o Aula Magna Dipartimento di
Scienze della Terra e Geoambientali, 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 2022

2. Elezione del Consiglio Direttivo Regionale 2022/2027 *
3. Assemblea nazionale dei soci SIGEA-APS del 10 giugno 2022 - Roma
4. Varie ed eventuali.

* Tutti i Soci che intendono presentare la propria candidatura sono invitati a inviarla entro il 23/05/2022 a
puglia@sigeaweb.it, specificando nell’oggetto: “Candidatura Rinnovo CDR SIGEA-APS 2022-2027 di
Nome e Cognome”. Hanno diritto a candidarsi i soci in regola con la quota sociale. Si ricorda che ai sensi
dell’Art.19 dello Statuto “è in facoltà di ogni socio avente diritto di voto e di farsi rappresentare da altro
socio con pari diritto di voto, mediante delega scritta”.

La nostra Sezione, nonostante due lunghi anni di restrizioni imposte dall'emergenza COVID-19, ha
continuato nella promozione della geologia ambientale, ha partecipato alla Consulta comunale
dell’Ambiente del Comune di Bari ed ha assicurato il proprio intervento in numerose manifestazioni e
seminari pubblici. Si intende continuare la collaborazione con l’Ordine regionale dei geologi, il
Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali e con altre associazioni ed organismi impegnati
nella difesa dell’ambiente e del territorio.

In attesa di incontrarti il 27 maggio, ti invito, qualora non avessi già provveduto, a rinnovare la
quota sociale rimasta invariata anche per il 2022 e pari a 30,00 Euro.

Raffaele Lopez


