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Deceduto il prof. Luigi Cavazza 
E’ purtroppo scomparso il Prof. Luigi Cavazza, già Professore Emerito di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee 
dell'Università di Bologna, fondatore e animatore del Gruppo di studio per l'irrigazione (GRUSI), Presidente della 
Società di Agronomia, e Socio Onorario della SOI, antesignano dell'approccio multidisciplinare nello studio della fisica 
del terreno e dell’irrigazione. Il Prof. Cavazza è stata una delle figure più importanti nel panorama dell’agronomia 
nazionale, e ha dato lustro alla ricerca italiana a livello internazionale. La Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana si 
unisce al cordoglio dei colleghi della Società Italiana di Agronomia per la sua perdita. 
 
Mostra pomologica di varietà di agrumi 
La mostra si terrà il prossimo 29 gennaio presso il CRSFA Basile Caramia (Locorotondo - BA)con inizio alle ore 15.30. 
Sarà possibile seguire l’esposizione e gli interventi previsti per via telematica; gli interessati dovranno scrivere una mail 
alla segreteria SOi (segreteria@soishs.org) e riceveranno le istruzioni per partecipare. 
 L'esposizione sarà accompagnata dalla realizzazione di un video che sarà reso disponibile sui siti 
web www.crsfa.it e www.ipsp.cnr.it 
 
IV International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone 
Il Simposio è organizzato dall'Università di Torino e co-organizzato dalla SOI, si terrà solamente on line nei giorni 3 -5 
marzo 2021 e i partecipanti potranno seguire i lavori in diretta o seguire i video delle presentazioni on demand, così 
come partecipare alle visite virtuali alle aziende e alle chat room per scambiarsi opinioni con altri partecipanti. 
I Soci SOI usufruiscono di uno sconto dedicato sulle quote di partecipazione 
Maggiori informazioni e i dettagli delle quote di partecipazione sul sito web ufficiale della 
manifestazione www.woodyornamentals2020.com 
 
International Strawberry Symposium 2020 
Il Simposio Internazionale ISHS sulla Fragola si terrà a Rimini dal 1 al 5 maggio 2021 ed è organizzato dall'Università 
Politecnica delle Marche e dal CREA e patrocinato dalla SOI. Sarà possibile partecipare in teleconferenza, quindi avere 
accesso alle sessioni orali e poster, nonché alle 11 differenti chat previste e a ogni altro evento organizzato. 
La registrazione con quota ridotta è possibile fino al 25 gennaio e i Soci SOI usufruiscono di un ulteriore riduzione. 
Maggiori informazioni visitando il sito web ufficiale del Simposio www.iss2021.com 
 
II Convegno AISSA#UNDER40 
La seconda edizione del convegno AISSA#under40 si terrà nei giorni 1-2 luglio a Sassari e tratterà di “Sostenibilità dei 
Sistemi Agrari e Forestali”, declinabile nei diversi ambiti della ricerca, quali produzioni vegetali, difesa delle piante, 
produzioni zootecniche, alimenti, ambiente, ecc. Verranno definite tre sessioni scientifiche, nell’ambito delle quali ci 
saranno delle relazioni a invito tenute da ricercatori under 40, nonché sessioni di discussione e interazione tra i 
partecipanti. 
Se l'evolversi della pandemia non lo permettesse, il convegno si terrà per via telematica. 
Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.aissaunder40.com 
 
Premio di laurea in memoria di Vittorio Cavezzali 
L'Università di Bologna, grazie al finanziamento della società Centro Attività Vivaistiche, istituisce per il secondo anno 
consecutivo n.1 premio di studio, da destinare ad un laureato dell’Università di Bologna che abbia discusso una tesi, 
nel periodo tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020, su argomenti riguardanti: tecnica colturale, miglioramento genetico, 
biotecnologie, studi varietali/pomologici, difesa delle piante, epidemiologia e diagnostica fitopatologica, che abbiano 
ricadute positive nel settore del vivaismo frutti-viticolo. 
Il bando scade l’8 febbraio 2021. 
Maggiori informazioni cliccando questo link www.soihs.it/content.aspx?id=2112 
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