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Bari, 15 maggio 2017 
Prot. 05/2017/SP 

Ai Soci SIGEA della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 

Oggetto: convocazione Assemblea regionale, Bari 26 maggio 2017 - Biblioteca dell’Istituto “Gorjux” 
di Bari. 

 

Carissima/o socia/o, 
la Sezione Puglia della SIGEA ha continuato, nel corso del mandato 2014/2017, nella promozione della 
geologia ambientale nella nostra regione attraverso numerose iniziative e azioni di sensibilizzazione. 
Tra le iniziative più significative sviluppate: la realizzazione di Pozzi per l’Africa - “Michele 
Maggiore”, la promozione del patrimonio geologico (tre edizioni del concorso fotografico rivolto agli 
studenti delle scuole superiori pugliesi Scopri e fotografa il patrimonio geologico della Puglia, 
partecipazione al Progetto Geositi della Regione Puglia), il workshop “Geotermia a bassa entalpia, 
esperienze a confronto” (Bari 20.12.2016), il Convegno: “Il regime delle precipitazioni intense: effetti 
al suolo delle precipitazioni di forte intensità e breve durata”, il convegno “Il patrimonio storico 
culturale delle cavità di origine antropica pugliesi. Analisi delle pericolosità per la giusta 
valorizzazione” (Massafra 5.5.2017), la partecipazione alle manifestazioni Settimana del Pianeta 
Terra, il concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia” quest’anno alla 
sua ottava edizione. 

Il Consiglio Direttivo Regionale in carica, ai sensi dell’art. 8 del nostro Regolamento, dovrà essere 
rinnovato e, pertanto, si dovrà procedere alla elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2017/2020.  

È convocata, quindi, per venerdì 26 maggio 2017 alle ore 16.00, presso la Biblioteca dell’Istituto 
“Gorjux” 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 regionali per il 2017 
- approvazione bilancio consuntivo 2016 

2. Elezione del Consiglio Direttivo Regionale per il triennio 2017/2020 
3. Varie ed eventuali. 

 

I soci, in regola con le quote sociali, che intendono candidarsi per il Consiglio Direttivo Regionale 
devono far pervenire la richiesta entro il 23 maggio 2017, indirizzata a: 

SIGEA Sezione Puglia - E mail: puglia@sigeaweb.it 

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

In attesa di incontrarti il 26 maggio, ti invito, qualora non avessi già provveduto, a rinnovare la 
quota sociale per il 2017 da tempo invariata e pari a 30,00 Euro. 

Cordiali saluti. 
         Raffaele Lopez 

 


