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Bologna

ACCADEMIA FILARMONICA

Gallo e Geminiani,
doppio concerto

Concerto in due turni, og-
gi pomeriggio, in Sala Mo-
zart (alle 16 e alle 17,30 in
via Guerrazzi 13). Nell’am-
bito del programma
dell’Accademia filarmoni-
ca di Bologna, ad esibirsi
sarannoGabriele Geminia-
ni al violoncello e Andrè
Gallo al pianoforte.

La premiazione del Bologna Award si è tenuta ieri a Palazzo d’Accursio

Caab e Fico, premio
alla sostenibilità
Il ‘Bologna Award’ ex aequo
a ricercatori che studiano
la resilienza agricola di fronte
al cambiamento climatico

Con un focus riguardante lo svi-
luppo sostenibile, e una partico-
lare attenzione dedicata alle bio-
diversità e alla produzione resi-
liente ai cambiamenti climatici,
si apre lo scenario della sesta
edizione di Bologna Award - In-
ternational Sustainability and
Food, il Premio Internazionale
per la sostenibilità agroalimen-
tare ideato e promosso da Caab
e Fico, con il sostegno della Re-
gione e il patrocinio di Comune,
Camera di Commercio e della
Fao.
I due vincitori, premiati ex ae-
quo, rispondono ai nomi di Lea
Nicita (ricercatrice presso la Ya-
le University) e Alessandro Mate-
se (Centro nazionale delle ricer-
che): con sguardo avanguardi-
sta, le ricerche condotte dai pre-
miati puntano non solo a eviden-
ziare il valore intrinseco ed eco-
nomico delle biodiversità, ma
anche all’individuazione di stra-

tegie di adattamento ai cambia-
menti climatici attraverso l’agri-
coltura digitale e tecnologie di
monitoraggio, come i droni con
sensore.
«Bologna Award è una bussola,
capace di indicare il futuro
dell’agricoltura sostenibile –
spiega il presidente Caab e Fon-
dazione Fico Andrea Segrè, che
ha guidato la giuria della sesta
edizione –. Bologna, nella Gior-
nata mondiale dell’Alimentazio-
ne, diventa città della ricerca
scientifica per lo sviluppo soste-
nibile dell’agricoltura: i vincitori
confermano questa straordina-
ria vocazione».
Numerosi gli eventi oggi in pro-
gramma per celebrare la giorna-
ta mondiale dell’alimentazione
a Fico: inizio alle 11,30, nell’are-
na centrale del parco agroali-
mentare, con l’evento ‘Primo
non sprecare’, dedicato alla pre-
venzione degli sprechi alimenta-
ri e al riutilizzo degli avanzi in cu-
cina. A seguire, dalle 12,30, la
degustazione guidata di prodot-
ti tipici Dop Igp e sostenibili pro-
mossa con la partnership della

Regione, dove non mancheran-
no gli assaggi di Parmigiano
Reggiano, aceto balsamico e
mortadella in abbinamento con
vini Doc del territorio.
«Bologna si conferma un vero e
proprio laboratorio, in cui abbia-
mo capito quanto sia importan-
te muoversi verso un sistema in-
novativo – ha commentato il
presidente della Camera di com-
mercio, Valerio Veronesi –. Bolo-
gna Award è un premio che ren-
de omaggio anche alle imprese
e che ci permette di augurare ai
nostri figli un futuro migliore».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha festeggiato il terzo anniver-
sari nel migliore dei modi con il
primo raduno nazionale dei soci
(80 in Italia) a Bologna lo scorso
weekend, con la collaborazione
dell’Ausl: parliamo dell’Associa-
zione italiana disordini da espo-
sizione fetale ad alcol e droghe
(Aidefad). La Fasd è una sindro-
me che colpisce i nati esposti
all’alcol in gravidanza e si stima
riguardi l’1% della popolazione
globale. L’alcol è riconosciuto
come una sostanza potenzial-
mente teratogena, in grado di
indurre anomalie nello sviluppo
embriofetale. Le conseguenze
dell’esposizione prenatale com-
prendono effetti che includono
disabilità e problemi di tipo fisi-
co, mentale, comportamentale.

Il primo raduno
dei soci Aidefad
per i bambini


