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Dopo l&rsquo;importante evento sui temi di &ldquo;Etica, Ambiente e Fede&rdquo;, realizzato in collaborazione con il
Vescovo Angelo Spina della
Diocesi Sulmona e Valva, tenutosi prima della giornata medica del Congresso Città di Sulmona, la sopraggiunta
pubblicazione dell&rsquo;Enciclica di Papa Francesco &ldquo;Laudato Si&rsquo;&rdquo;, ha fatto prendere al Direttivo
ALBA la decisione di conferire alla suddetta Lettera apostolica l&rsquo;edizione 2015 del Premio sul tema
&ldquo;Ambiente&rdquo;, con la motivazione sintetica &ldquo;aver pienamente individuato nell&rsquo;Ecologia
dell&rsquo;UOMO il primo atto dell&rsquo;ecologia dell&rsquo;AMBIENTE&rdquo;. Proprio ai temi etico ambientali sarà
dedicata la giornata dell&rsquo;8 aprile 2016 del Congresso di Sulmona (AQ), intitolata &ldquo;Dall&rsquo;Ecologia
dell&rsquo;Uomo all&rsquo;Ecologia dell&rsquo;Ambiente, una scelta consapevole auspicata&rdquo;, aperta a tutti ed
introduttiva per la successiva giornata medica a valenza nazionale. Durante l&rsquo;udienza in Vaticano ALBA,
rappresentata dal Consigliere del Direttivo Nicoletta Proietti, ha omaggiato il Pontefice di una pubblicazione contenente
l&rsquo;impegno formale dell&rsquo;associazione a fare propri gli altissimi temi ambientali insiti nella &ldquo;Laudato
Sì&rdquo; ed a discuterli l&rsquo;8 aprile 2016 a Sulmona. Papa Francesco si è soffermato a lungo apprezzando
l&rsquo;iniziativa. Il testo è stato impreziosito da una serie di quattro stampe realizzate dal fotografo Marco Esposito,
raffiguranti una serie di Chiese ubicate in una sorta di ipotetica congiunzione fra L&rsquo;Aquila e la Valle Peligna,
incorniciate da didascalie richiamanti la natura attraverso passi del cantico delle Creature. Erano inoltre presenti a questo
importante momento in rappresentanza dell&rsquo;Arcivescovo di L&rsquo;Aquila Giuseppe Petrocchi il Vicario
Monsignor Cantalini, il Presidente ALBA Francesco Fagnani, unitamente ad altri membri dell&rsquo;associazione e il
Vice Presidente vicario della Fondazione Silone, coinvolta con ALBA nel riconoscimento, dottor Domenico Taglieri.
Il Premio Nazionale ALBA è stato istituito nel 2014. Esso viene dedicato a personalità o accadimenti di particolare rilevo,
capaci di influire positivamente su Ambiente, Lifestyle, Benessere e Alimentazione.
Il primo riconoscimento, nel 2014,
è stato assegnato sul tema &ldquo;Alimentazione&rdquo; al Professor Giuseppe Fatati di Terni, clinico ed esperto di
alimentazione di fama europea.
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