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Oggetto:  concorso indetto dal Consorzio Bim Piave di Treviso in ricordo del suo fondatore e primo 

presidente Sen. Dott. Francesco Fabbri. Trasmissione bando di concorso dal titolo: 

 

UOMO, ENERGIA E AMBIENTE NELLA STORIA 

“I nostri paesaggi”  
 

 24a edizione 
 

 
Anche quest'anno lo scrivente Consorzio, visto il riscontro ottenuto nelle passate edizioni della 

medesima iniziativa, ha indetto un concorso alla memoria del suo Fondatore e Primo Presidente Sen. 

Dott. FRANCESCO FABBRI, riservato agli iscritti alle classi della scuola primaria e secondaria di I° grado 

(elementari e medie) della Provincia di Treviso e dei comuni serviti da Ascopiave SpA – azienda del settore 

del gas metano. 

Il concorso, che verte su temi che riguardano la persona e l’ambiente e che intende premiare la 

sensibilità degli studenti verso questi argomenti, oltre che le loro capacità critiche ed espressive, gode del 

patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione di Treviso, della Provincia di Treviso, dell'Ascopiave SpA e 

della Fondazione Francesco Fabbri Onlus. 

I premi previsti saranno assegnati sia allo studente (o alla classe o al gruppo) partecipante, che 

alla scuola di appartenenza, intendendo il Consorzio intervenire in favore degli istituti che stimolano i ragazzi 

sulle tematiche proposte. Sarà assegnato, inoltre, un premio agli insegnanti (per l'acquisto di materiale 

didattico) come riconoscimento per il loro coinvolgimento ed il loro impegno. 

Augurandoci che l'iniziativa, giunta ormai alla ventiquattresima edizione, possa registrare la 

partecipazione già ottenuta negli anni scorsi, si allegano il bando di concorso e la scheda d’iscrizione che va 

compilata e trasmessa a mezzo mail a: segreteria@bimpiavetreviso.it. 

Ringraziando anticipatamente per l'interessamento, si porgono distinti saluti. 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Luciano Fregonese) 

 
 


