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CIRCOLARE N°53 

 
PREMIAZIONE II^ EDIZIONE DEL  

PREMIO DI LAUREA “CAMILLO REINA - GEOLOGO” 
 

L’Ordine dei Geologi della Puglia ha istituito il Premio di laurea “Camillo Reina Geologo”, 

consistente in una borsa di 2000 euro. Il Premio è stato istituito in ricordo di Camillo Reina, 

geologo dell’Ente Irrigazione, in considerazione dell’Alta Opera di Pionierismo da lui svolta, nel 

campo dell’idrogeologia pugliese, negli anni ’50÷’70. 

Camillo Reina, geologo dell’Ente Irrigazione, ha onorato e valorizzato la geologia ed i geologi 

attraverso un’opera professionale, spesa tutta a favore dell’ente pubblico, che ha evidenziato e 

grandemente allargato l’importanza della geologia, ed in particolare dell’idrogeologia, nei 

riguardi dello sviluppo sostenibile dei territori pugliesi con riferimento ad una georisorsa di 

importanza strategica, cioè le acque sotterranee. L’intera sua vita professionale, terminata 

prematuramente con la morte avvenuta il 13 novembre 1975, è stata finalizzata a questo scopo. 

Le fasi di selezione del premio, condotte da una commissione nazionale di altissimo livello, si 

sono concluse con la proclamazione del vincitore nella persona della dott.ssa Luisa TATEO, con 

tesi su “Analisi dell’evento alluvionale del 22-23 ottobre 2005 nel bacino del Torrente Picone” il 

cui relatore è stato il Prof. Michele Maggiore. 

Ai sensi del Bando, il premio sarà consegnato in una cerimonia pubblica che si terrà il 13 

novembre 2008, nella ricorrenza della scomparsa di Camillo Reina, presso: 

Sala Convegni “Locoratolo” c/o Ente Irrigazione 
Viale Iapigia, 184  BARI – Inizio ore 17.00 

Il programma della manifestazione, coordinata dal presidente dell’ORG Puglia geol. G. 

Calcagnì, prevede i saluti dell’Ente Irrigazione, dell’Ass.re Reg.le alle OO. PP. dott. O. 

Introna e dell’Ass.re Reg.le all’Ecologia prof. M. Losappio. Interverranno i prof. P. Celico e 

prof. C. Cherubini della commissione esaminatrice. Presenterà la tesi la dott.ssa L. Tateo. 

Consegnerà il premio il geol A. Reina. 

In relazione a quanto sopra ed in funzione dell’importanza che le dinamiche idrauliche-

idrogeologiche rivestono per l’economia e per la geo-sostenibilità delle attività umane sui 

territori pugliesi, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia invita gli iscritti alla cerimonia di 

premiazione. 

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla segreteria dell’Ordine. 

 

    IL PRESIDENTE  
ed il CONSIGLIO DELL ’ORDINE  


