ACCADEMIA DI AGRICOLTURA DI TORINO

INAUGURAZIONE 235° ANNO ACCADEMICO
Relazione del Presidente

Colleghe, colleghi, autorità e amici dell’Accademia di Agricoltura di Torino, benvenuti
all’inaugurazione del 235° anno Accademico.
Sono trascorsi oltre quattro mesi dalla nostra ultima adunanza in sede il 19 febbraio scorso quando i
nostri accademici Lodovica Gullino e Alberto Alma aprirono l’ ”Anno Internazionale della salute
delle piante”.
Pochi giorni dopo la pandemia Covid 19 ci ha travolti, ci ha rinchiusi in casa, ci ha portato timori e
lutti, ci ha cambiato molte abitudini. Ed il pericolo non è ancora del tutto passato.
Il nostro interessante programma di adunanze previsto fino a settembre è stato sospeso e rinviato ad
una programmazione che speriamo di rimodulare per l’autunno.
Questa inaugurazione era prevista per il giorno 2 aprile presso la sala Viglione del Consiglio
Regionale Piemontese, un evento importante perché ha tre obiettivi fondamentali:
-

Presentare ai Soci ed al mondo esterno l’attività dell’Accademia nell’anno precedente
Presentare i nuovi Soci Emeriti, Ordinari e Corrispondenti e consegnare loro i diplomi
Presentare una relazione scientifica importante. Era previsto che il Prof. Michele Stanca,
Presidente UNASA, ci parlasse di “Evoluzione della scienza e della tecnologia in
agricoltura: nutrire il futuro”.
Purtroppo Michele Stanca, che ricordiamo con tanto affetto, ci ha lasciati, proprio a causa
del Covid 19.

Abbiamo quindi deciso di adattarci alla situazione e di inaugurare l’Anno Accademico in modalità
virtuale mettendovi a disposizione sui link indicati:
-

Il mio saluto di apertura
La relazione dell’attività 2019 dell’Accademia
La pubblicazione dei nomi dei nuovi Accademici, riservandoci di consegnare formalmente i
diplomi in un adeguato evento pubblico appena possibile.
(chi ne avesse bisogno prima può richiederlo alla segreteria)

La Lectio magistralis, del nostro Vicepresidente Vittorio Viora di Bastide, dal titolo “L’agricoltura
ai tempi del Coronavirus” sarà tenuta in questa nuova occasione pubblica che tutti ci auguriamo
vicina, anche ad indicare che i rischi Covid saranno superati.

Non voglio rubarvi troppo tempo, quindi vi propongo di scorrere tutta la relazione annuale 2019 che
ora vi sintetizzo.
Ricordo innanzi tutto i soci che ci hanno lasciato: il socio emerito Franco Maggi e il socio
corrispondente Sergio Pennaizo.
Rivolgendo il nostro cordoglio alle loro famiglie.
Troverete l’elenco dei Soci Emeriti, dei nuovi soci Ordinari e dei nuovi Soci Corrispondenti.
Seguiranno gli organi direttivi, i sostenitori, le collaborazioni ed infine la descrizione dell’attività
svolta, comprendente: convegni, corsi e seminari, adunanze, presentazione di libri, pubblicazioni e
progetti.
Vi voglio ricordare il nostro impegno sui social che vi prego di seguire.
Desidero infine ringraziare tutti i soci per il loro impegno, ed i sostenitori per i contributi finanziari:
MIBAC
Regione Piemonte
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Reale Mutua Assicurazioni
Confagricoltura Piemonte
Cantine Terre dei Santi di Castelnuovo Don Bosco
Contributi che ci permettono di chiudere in pareggio il conto economico.
Un grazie di cuore alla nostra bibliotecaria, dottoressa Marina Maniago.
L’anno 2020, cominciato bene con le prime interessantissime adunanze, prevedeva un intenso
programma di incontri: il coronavirus ci ha impedito di realizzare la parte pubblica, ma la nostra
attività continua per ripartire il più presto possibile.
Vi ringrazio per l’attenzione e dichiaro aperto il CCXXXV ANNO ACCADEMICO
Enrico Gennaro

