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Messaggio di ringraziamento del Presidente Onorario SOI 
Cari amici, 
grazie di cuore per il prestigioso riconoscimento che mi onora oltre ogni merito. Seguo le vostre 
puntuali iniziative con “giovanile” entusiasmo e spero di poter continuare a starvi vicino. Avete 
intrapreso una stagione di idee, progettualità e risposte a domande impellenti di oggi che ridanno 
vita alla SOI e speranza di rinascita e di crescita qualitativa e sostenibile all’ortoflorofrutticoltura 
italiana. 
Affettuosi auguri di un buon fare a Massimo Tagliavini e a tutti Voi. 
Silviero Sansavini 
 
Anna Marretti cessa la sua collaborazione con la SOI 
La ventennale collaborazione di Anna Marretti con la SOI si è conclusa lo scorso 30 giugno. La 
signora Marretti ha dato un contributo fondamentale per le attività della Società curando con 
professionalità ed attenzione superiori al dovuto gli aspetti contabili delle attività svolte e 
collaborando alla redazione dei bilanci annuali. 
Ad Anna sono stati formulati infiniti ringraziamenti per gli anni di lavoro e la dedizione ed un 
caloroso augurio di passare tempo gioioso con la famiglia per conto di tutti i Soci SOI. 
 
Webinar "Da Enotecnico ad Enologo, l’evoluzione del progettista vitivinicolo" 
Il video dell'incontro che ha tracciato la figura dell'Enologo e le sue prerogative nelle aziende 
vitivinicole moderne ed è stato organizzato dall'Università Politecnica delle Marche e da 
Assoenologi è disponibile cliccando questo 
link https://www.youtube.com/watch?v=_uFhTgT7Xm0&t=16s 
 
Disseminazione questionari ADAPT2CLIMA 
Il DAGRI (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali) 
dell'Università di Firenze presso cui è ospitata la sede SOI invita a compilare due brevi questionari 
on line realtivi al progetto LIFE ADAPT2CLIMA (http://adapt2clima.eu/). 
Il primo questionario di sole 3 domande si può compilare cliccando questo 
link https://docs.google.com/forms/d/1zmGtVuLiBvA2iUBylSdD1edbVnYnbFEZpPaNFmqKYa8/vie
wform?edit_requested=true. 
Il secondo riguarda lo strumento di supporto decisionale di ADAPT2CLIMA e si trova cliccando 
questo 
link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCrK8W_KsuE5LqFNRxCSgcV8veqj0fOscq8Feacj
qIHtAK1A/viewform 
 
Special Issue "Sustainable Technologies for Fruits: Minimally Processing and Quality 
Maintenance" 
Il numero speciale della rivista Food è coordinato dai Soci SOI prof. Paolo Inglese e Vittorio Farina 
ed i contributi si possono inviare entro il 31 dicembre p.v. 
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Maggiori informazioni cliccando il seguente 
link https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Sustainable_Fruits 
 
Covid-19, nutrizione e tutela del Made in Italy: ecco come ripartire 
Riceviamo dall'Accademia Nazionale di Agricoltura e volentieri rilanciamo un interessante 
intervento scritto dell’Accademica Prof.ssa Silvana Hrelia e dal Prof. Enrico Al Mureden. 
L'articolo si può leggere cliccando il seguente link https://www.ripartelitalia.it/covid-19-nutrizione-
e-tutela-del-made-in-italy-ecco-come-ripartire/ 
 
Farm to Fork: quale idea di sostenibilità? 
Il secondo incontro della serie di Cibo per la mente, il Manifesto per l’innovazione in agricoltura, si 
terrà per via telematica il prossimo 22 luglio alle ore 10. 
Per partecipare è necessario iscriversi cliccando questo 
link https://zoom.us/webinar/register/3115935367236/WN_HoIhhYOcQTCrRXCw_1wqSg 
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