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Decisioni dell'Assemblea dei Soci della SOI 
L'assemblea svoltasi il 25 giugno tramite la piattaforma di teleconferenza Zoom ha approvato i 
documenti posti in votazione ed in particolare sono stati ratificati i Soci che hanno fatto richiesta 
di adesione, è stato deciso di cancellare dall'albo i nominativi di coloro che non avevano ancora 
rinnovato l'adesione dell'anno 2019, è stato approvato il bilancio consuntivo ed il bilancio 
preventivo, è stato nominato Presidente Onorario il prof. Silviero Sansavini. 
Il verbale sarà pubblicato non appena disponibile, ma tutti i documenti approvati sono già 
disponibili per i soli Soci SOI sul sito web della SOI cliccando il 
link https://www.soihs.it/soi/assemblea_dei_soci_soi/assemblea_dei_soci_soi_2020.aspx 
 
Silviero Sansavini Presidente Onorario SOI 
L'assemblea dei Soci della SOI tenutasi il giorno 25 giugno 2020 ha nominato all'unanimità 
Presidente Onorario il prof. Silviero Sansavini per il suo straordinario contributo 
all’ortoflorofrutticoltura italiana e internazionale e per la vita della nostra società. 
 
Premio SOI Giovane Ricercatore 
La SOI, al termine dell’Assemblea dei soci, ha assegnato i premi per le migliori pubblicazioni 
scientifiche prodotte da giovani ricercatori nel settore ortoflorofrutticolo nel 2018 e 2019. 
Il Premio SOI per la sezione Ortoflorovivaismo intitolato alla memoria del prof. Giuseppe La Malfa 
è stato assegnato alla dr.ssa Roberta Calone per l'articolo "Improving water management in 
European catfish recirculating aquaculture systems through catfish-lettuce aquaponics" pubblicato 
sulla rivista Science of the Total Environment. Nella stessa sezione sono stati altresì premiati il dr. 
Massimiliano D'Imperio e il dr. Domenico Ronga, rispettivamente secondo e terzo in graduatoria. 
Il Premio SOI per la sezione Frutticoltura intitolato al prof. Franco Scaramuzzi è stato assegnato al 
dr. Tommaso Frioni per l'articolo "Changes in Within-Shoot Carbon Partitioning in Pinot Noir 
Grapevines Subjected to Early Basal Leaf Removal" pubblicato sulla rivista Frontiers in Plant 
Science. Nella stessa sezione sono stati altresì premiati il dr. Giulio Caccavello e la dr.ssa Agnese 
Aguzzoni, rispettivamente secondo e terza in graduatoria. 
L'elenco completo dei premiati e i link ai rispettivi articoli si possono visualizzare cliccando il 
link https://www.soihs.it/premi_soi.aspx 
 
Webinar sul tema “Ciclo dell’acqua e Moria dell’Actinidia” 
Due gruppi di lavoro della SOI (GdL Irrigazione e GdL Actinidia), sensibilizzati dalle richieste 
pervenute dal settore, hanno condiviso la necessità di organizzare insieme un dibattito/confronto 
sul tema “Ciclo dell’acqua e Moria dell’Actinidia”. 
Il Webinar si terrà il giorno 3 luglio alle ore 17:00 sulla piattaforma Zoom e la locandina con le 
istruzioni per partecipare è al seguente link http://www.soihs.it/public/02/12/Webinar%20-
%20Moria%20Kiwi%20SOI_3%20luglio%202020%20.pdf 
 
Chiusura della Segreteria per ferie 
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La segreteria SOI rimarrà chiusa per ferie da lunedì 29 giugno a lunedì 13 luglio inclusi. In caso di 
urgenze si può contattare il Segretario Generale dr. Maurizio Lambardi 
(https://www.soihs.it/soi/segretario_generale.aspx). 
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