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Bari, 25 marzo 2013 
Prot. 20/2013/SP 

Ai Soci SIGEA della Regione Puglia 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: convocazione Assemblea regionale, Bari 5 aprile 2013 - Biblioteca Istituto “Gorjux”. 
 
 

Carissimo/a socio/a, 
al fine di fare il bilancio delle attività svolte e definire le prossime attività dell’associazione, è 
convocata, per venerdì 5 aprile 2013 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 regionale per il 2013 
- approvazione bilancio consuntivo 2012 

2. Altre attività e collaborazioni 
3. Varie ed eventuali. 

Come sapete la Sezione Puglia della SIGEA ha continuato nella promozione della geologia 
ambientale nella nostra regione attraverso iniziative ed azioni di sensibilizzazione presso la Pubblica 
Amministrazione. Tra le attività sviluppate in Puglia si ricorda il VII Simposio Internazionale sul 
patrimonio geologico e le attività collegate come la realizzazione mostra fotografica sui paesaggi 
geologici della (a disposizioni di quanti intendono esporla) , il convegno in tema di gestione delle coste 
a Monopoli. E’ stato attivato recentemente il nuovo sito internet della sezione e sono stati programmati 
degli incontri territoriali su temi di geologia ambientale, a 50 anni dalla Legge n. 112/1963 che ha 
introdotto in Italia la regolamentazione della professione di geologo. 

L’assemblea sarà preceduta dalla presentazione del Corso di aggiornamento professionale 
“RILIEVO GEOMECCANICO, CARATTERIZZAZIONE DELL’AMMASSO ROCCIOSO - casi di 
studio ed esercitazioni pratiche in situ e in aula su: stabilità di versanti e di cavità sotterranee” che è 
stato programmato per il prossimo mese di maggio. 

In attesa di incontrarti il 5 aprile, ti invito, qualora non avessi già provveduto, a rinnovare la quota 
sociale per il 2013 rimasta invariata e pari a 30,00 Euro. 

L’occasione è gradita per augurare, anche a nome del Consiglio Direttivo Regionale, serene 
festività pasquali. 

 
         Salvatore Valletta 

 


