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Agli organi di informazione in indirizzo

Con cortese invito alla pubblicazione

COMUNICATO STAMPA

AL VIA I BANDI PER LA 6.a EDIZIONE DEI PREMI AMBIENTALI

PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA E.ROSMANN

L’Associazione Ambientalista “Eugenio Rosmann” di Monfalcone presenta la pubblicazione dei bandi
per i due concorsi ambientali, giunti alla loro sesta edizione.

Il  premio  “Eugenio  Rosmann”  è  dedicato  ai  neo-laureati  che  abbiano  discusso  tesi  in  materie
ambientali, sia in campo naturalistico sia più in generale nei settori dell’architettura, la giurisprudenza,
l’economia, ecc. purché inerenti a tematiche legate all’ambiente. Saranno oggetto del concorso sia tesi
di primo livello sia magistrali, master, dottorati o altri studi equivalenti.

La scadenza per la presentazione delle tesi è fissata per il giorno 19/12/2022 ed il bando completo è
disponibile sul sito www.ambientalistimonfalcone.it. 

Una giuria composta da professori universitari, rappresentanti di ordini professionali ed esperti nei
campi oggetto delle tesi, selezionerà i vincitori della 6.a edizione.

Al primo classificato sarà assegnato un premio di €.1.000.- ed al secondo un premio di €. 500.-. Sono
inoltre previsti 3 premi speciali sui temi della montagna, proposto dal CAI di Monfalcone, per un
valore di €.300.-, un premio su tematiche ambientali messo in palio dall’Associazione Arte, Scienza e
Benessere di Zoppola di Pordenone di €.400.- ed un premio sul tema della crisi climatica, promosso
dalla famiglia Cauci di Monfalcone in ricordo del padre Dionisio. In totale saranno quindi assegnati
premi per €.2.500.- derivati dal 5 per mille dell’Associazione Rosmann e dai contributi della Banca di
Credito cooperativo di Staranzano e Villesse e del Comune di Monfalcone e per i premi speciali dal
Cai di Monfalcone, l’associazione Arte, scienza e Benessere e dalla fam.Cauci.
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Oltre al concorso per i giovani neo-laureati, anche quest’anno sarà proposto il premio Populus alba
dedicato ad una Pubblica Amministrazione che si è distinta in buone pratiche a favore del territorio e
della  naturalità.  Lo  scorso  anno  è  stato  assegnato  all’Ispettorato  delle  Foreste  di  Gorizia  per
l’istituzione  del  Biotopo  regionale  sul  monte  Sabotino.  Per  l’edizione  del  2022  le  pubbliche
amministrazioni  possono  presentare  le  proprie  candidature  ed  i  membri  della  Commissione
giudicatrice potranno a loro volta proporre enti meritevoli del riconoscimento.

La premiazione si svolgerà a Monfalcone nel mese di gennaio 2023.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti,

per l’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA
“EUGENIO ROSMANN”

il Presidente Claudio Siniscalchi
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