Asso Alba

ALL'ARMA DEI CARABINIERI LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE
ALBA
Tuesday 10 October 2017
Ultimo aggiornamento Wednesday 25 October 2017

Il 27 ottobre 2017, presso la Sala Fibbioni, Comune di L'Aquila, con inizio alle ore 10, alla presenza delle massime
Autorità, avverrà la consegna della III edizione del Premio ALBA all'ARMA DEI CARABINIERI

ALBA ha istituito nel 2014 un premio nazionale, A.L.B.A. appunto, dove l&rsquo;acronimo sta ad indicare
l&rsquo;Ambiente, il Lifestyle, il Benessere e l&rsquo;Alimentazione, destinato al riconoscimento di personaggi o
avvenimenti che si siano particolarmente distinti o abbiano apportato un significativo contributio circa le suddette
tematiche.Le prime due edizioni sono state consegnate:- per il tema ALIMENTAZIONE, al Prof. Giuseppe Fatati, clinico
di fama europea e inventore dell&rsquo;Obesity Day, con la motivazione: &ldquo;ha saputo continuamente evolversi
coniugando il continuo aggiornamento della sua valenza scientifica con la capacità di utilizzare i concetti alla base della
sana tradizione alimentare e delle tipicità dei nostri territori, sia a livello formativo per gli addetti ai lavori, che nella
divulgazione dei contenuti al grande pubblico&rdquo;. Consegna avvenuta al medesimo nell&rsquo; ambito
dell&rsquo;intitolazione del palio della giostra cavalleresca di Sulmona (AQ). - per il tema AMBIENTE, all&rsquo;enciclica
&ldquo;Laudato si&rsquo; &ldquo;, con la motivazione: &ldquo;aver pienamente individuato nell&rsquo;Ecologia
dell&rsquo;UOMO il primo atto dell&rsquo;ecologia dell&rsquo;AMBIENTE&rdquo;, consegna avvenuta nelle mani del
Santo Padre Francesco in Roma, concordata con la Prefettura Pontificia.Su proposta unanime del consiglio Direttivo
della scrivente associazione, viene individuata per aggiudicarsi la terza edizione del premio, per i temi congiunti di
ALIMENTAZIONE e AMBIENTE, all&rsquo;Arma dei Carabinieri, con la seguente motivazione: &ldquo;per la continua ed
attenta opera di prevenzione e controllo nell&rsquo;ambito della Salute alimentare ed ambientale, volta alla tutela della
popolazione rispetto alle esigenze primarie della nutrizione e della salvaguardia dell&rsquo;ecosistema&rdquo;.Il Premio
sarà consegnato all'interno della manifestazione prevista in palazzo Fibbioni in L'Aquila il 28 ottobre 2017 a partire dalle
ore10. L'opera è stata realizzata dal Maestro Orafo aquilano Nino Cavallo.SCARICA LA LOCANDINA CON IL
PROGRAMMA

http://www.assoalba.org
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