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Il monumento ai Caduti di Pozzuolo: istituito
un concorso sulla storia del paese

POZZUOLO. Un concorso per
valorizzare giovani studiosi che
scelgono di ricercare su Pozzuo-
lo: è una proposta promossa per
lasecondavolta dall’amministra-
zionecomunaleincarica,guidata
dalsindacoNicolaTurello.Irela-
tivi progetti sono stati seguiti dal-
l’assessore alla cultura Marco
Chiavon. Nella scorsa edizione
delconcorsosonostatepremiate,
alla presenza del consiglio comu-
nale, tre neodottoresse, che han-
notrattato argomentiriguardanti
larealtà localeelastoriadelpae-
se.

Ora l’amministrazione pozzuo-
lese bandisce altre tre borse di

studio per tesi di laurea di argo-
mento storico, archeologico, arti-
stico e di tradizioni popolari ri-
guardanti in modo prevalente e
significativo il territoriocomuna-
le. La partecipazione è aperta
agli studenti di tutte le facoltà e
università italiane; sono ammes-
se al concorso tesi di laurea già
discusseapartiredall’annoacca-
demico2006/2007, cuisiastataas-
segnata una votazione minima di
100/110. Agli autori delle tesi pre-
scelte dalla giuria (la compongo-
no il sindaco, l’assessore alla cul-
turae tre giurati sceltidalla giun-
tatraesponentidelmondouniver-
sitario e operatori culturali del

territorio) saranno assegnati al-
trettanti premi di 500 euro. Le te-
si di laurea vanno consegnate, in
due copie cartacee o su supporto
informatico, alla segreteria del
premio alla biblioteca comunale,
entroil30novembre2011.Ilavori
presentati, anche se non premia-
ti, resteranno a disposizione per
consultazioneinbibliotecacomu-
nale. Per informazioni ci si può
rivolgere alla biblioteca o alla se-
greteria del Comune.

Recentemente sono state pre-
miateLucia Zaccaron, di Bicinic-
co, laureata inConservazione dei
beni culturali all’università di
Udine, per una ricerca sul castel-
lo medievale di Pozzuolo; Marti-
na Rigo, di Cargnacco, per la tesi
“L’istituzione convittuale come
agenzia educativa e formativa.
Analisi del servizio e indagine
presso il Convitto S. Sabbatini di
Pozzuolo del Friuli”, conseguita
all’università di Padova, facoltà
diScienzedellaformazione;inol-
treElenaGreatti,residenteaPoz-
zuolo, laureata in Scienze della
formazioneprimariaall’universi-
tàdiUdine,chehadiscussoconil
professor Andrea Tilatti, correla-
trice Patrizia Michelutti, una tesi
sulconcorso“Fabbricando”,ban-
dito da Abs. (p.b.)
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Borse di studio a tesi sulla storia di Pozzuolo
Torna il concorso per valorizzare i giovani di tutte le facoltà universitarie
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