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La IX Edizione del Premio Rossana Majorca all'Eudi Show 2015

Eudi Show non è solo subacquea a 360°, ma anche una splendida occasione per parlare d'ambiente e di passione per
il mare. Di questa passione, personaggi carismatici sono certamente i Majorca, papà Enzo e la figlia Patrizia, che
ritorneranno sul palco centrale dell'Eudi per raccontare le loro storie e soprattutto per ricordare Rossana, la sorella
di Patrizia e indimenticata campionessa, “regina” dell’immersione in apnea stroncata da un tumore il 6 gennaio
2005.
Rossana, il cui ricordo negli anni non si è certo attenuato, può essere annoverata tra i simboli al femminile
dell'amore per il mare e proprio per ricordarla Enzo e Patrizia saranno i protagonisti della cerimonia di premiazione
della IX Edizione del prestigioso “Premio di Laurea Rossana Majorca”, voluto per promuovere in giovani donne
l’avanzamento delle conoscenze e della ricerca nell’ambito della biologia marina e nella protezione del mare.
Questo progetto, nato da un’idea di Leo Cataldino (istruttore FIPSAS di Ferrea Sub Monza) e di Eugenio Mongelli,
titolare della TEMC DE-OX di Milano, risale a pochi giorni dopo la scomparsa di Rossana, e da allora il Premio si è via
via arricchito di contenuti fino ad arrivare a questo appuntamento che vede affiancarsi all’Associazione Sportiva
FERREASUB di Monza, all’Istituto TETHYS onlus di Milano, alla FIPSAS, alla Società TEMC DEOX di Milano, alla Società
ZERODIVE di Milano e ad ASSOSUB, un nome prestigioso come quello della MARINA MILITARE che ha voluto
concedere Patrocinio e logo Istituzionale a questa meritevole iniziativa.
Donna, campionessa, primatista mondiale di apnea, conoscitrice appassionata e innamorata del mondo marino,
Rossana sicuramente avrebbe apprezzato i termini di questo premio a Lei dedicato e al quale possono concorrere le
studentesse che abbiano conseguito una Laurea Specialistica in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o Scienze
Ambientali presso un qualunque Ateneo italiano e discusso una tesi attinente l’ecosistema marino con particolare
l'attenzione a tematiche e metodologie ecosostenibili e alla conservazione.
Alla vincitrice sarà offerta la possibilità di partecipare ad una delle crociere di ricerca che l’Istituto Tethys effettua
nelle acque del Santuario Pelagos nell’ambito del progetto a lungo termine "Cetacean Sanctuary Research", dedicato
al monitoraggio delle diverse specie di cetacei presenti nel Mar Ligure occidentale tra l’area pelagica, compresa fra la
costa italo-francese e la Corsica e la zona sovrastante la “scarpata continentale“ (200-2.000 m).
L'appuntamento per conoscere le vincitrici e ascoltare Enzo e Patrizia Majorca, ai quali si affiancherà Umberto
Polizzari, è per le ore 15.00 di Domenica 8 marzo presso il palco centrale di Eudi Show.
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