
Convegno

POLLUTION:
facciamo luce

Domenica 12 giugno 2016 - ore 10:00
Centro Congressi - Capaccio di Santa Sofia
(Capaccio si trova poco oltre Santa Sofia sulla strada che porta in Campigna)

Accademia
dei Benigni 
di Bertinoro
Via Cavour, 9/A

Con il contributo di:

Accademia
dei Benigni 

di Bertinoro

Per comprensibili esigenze logistiche è gradita una conferma 
di partecipazione al convegno 

Tel. 0543 61460  cell. 333 2160511 segretario Accademia dei Benigni
accademiabenigni@gmail.com

VISITA ALLA DIGA DI RIDRACOLI 
Nel pomeriggio, per chi fosse interessato, è possibile:

Ore 15:00 visitare il coronamento della diga e il museo idro 
(euro 4,00 a persona)

Ore 16:00 effettuare una escursione di circa un’ora in 
battello elettrico sul lago di Ridracoli (Euro 3,00 a persona)

Il costo della visita e dell’escursione in battello 
è a carico dei partecipanti.

IMPORTANTE
Il 12 giugno è domenica e la diga di Ridracoli è meta di visitatori. 
È pertanto opportuno prenotare (la prenotazione va fatta per 
l’escursione in battello), entro venerdì 10 giugno, telefonando 
direttamente alla segretaria del Museo Idro (0543 917912), che 
è a disposizione per ogni utile informazione. 
Senza prenotazione non potrà essere garantito il servizio.

INVITO

Forlì - P.zza del Lavoro, 35



Nel Centro Congressi di Capaccio, immerso in una ridente cornice 
paesaggistica, l’Accademia dei Benigni e Romagna Acque - Società 
delle Fonti, propongono l’annuale appuntamento convegnistico di 
impostazione divulgativa, giunto alla XIV edizione, dedicato, come 
consuetudine, alla illustrazione di problematiche che interessano 
l’oggi e il domani dei nostri giorni.

Il tema della POLLUTION (ovvero dell’INQUINAMENTO ed in 
particolare di quello dell’ARIA), che abbiamo pensato di affrontare 
quest’anno è di forte attualità perché molti di noi sono di certo rimasti 
colpiti dalle tante notizie al riguardo, di cui siamo stati sommersi e 
dalla visione televisiva delle sconvolgenti immagini di alcune città 
cinesi che a causa dell’inquinamento dell’aria si ritrovavano in una 
condizione di visibilità praticamente ridotta a zero.
Il problema in certi territori cinesi è veramente molto preoccupante 
poiché la visibilità ridotta è purtroppo diventata quasi una costante 
per lunghi periodi dell’anno, tanto che in alcune città le giornate 
senza inquinamento si sono addirittura ridotte a 15-20 giorni 
all’anno: la soluzione a tale problema non è poi ricorrere, come è 
stato fatto in diverse città, alla installazione di enormi MONITOR LED 
che mostrano come si vedrebbero l’orizzonte ed il sole qualora non 
vi fosse quel terribile inquinamento. Purtroppo tale problematica, 
seppure in misura fortunatamente assai minore, riguarda anche 
l’Italia ed in particolare la nostra pianura padana, tanto che spesso 
siamo informati che il livello delle polveri sottili ha superato il limite 
di sicurezza anche in tante nostre belle città italiane.
Ma il problema dell’inquinamento dell’aria non è il solo, ovvero il tema 
dell’inquinamento può riguardare anche altre variabili e tra queste il 
cibo che mangiamo, o l’acqua che beviamo a monte del trattamento 
per effetto dei nuovi inquinanti emergenti (come gli interferenti 
endocrini), di cui pure parleremo cercando però anche di portare 
tutta una serie di messaggi positivi di tante buone cose, soprattutto 
in Italia. Gli argomenti proposti dal convegno sono pertanto 
molto attuali. I lavori della giornata seguiranno un percorso ormai 
consolidato negli anni: dopo una panoramica generale, cercheremo 
di parlare di esperienze emiliano-romagnole o che dal nostro 
territorio hanno tratto lo slancio; vedasi al riguardo l’intervento di 
ARPA e la presentazione della esperienza di una StartUp che è stata 
pensata nella nostra regione ma per guardare lontano. Un convegno 
interessante che ci auguriamo sia seguito, come negli anni trascorsi, 
da un pubblico numeroso di amici (soci accademici, amministratori 
locali, imprenditori, insegnanti, studenti, gente di cultura, ecc.).

i convegni
di Capaccio Saluti di benvenuto

Tonino Bernabè
Presidente Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

Giampaolo Amadori
Presidente Accademia dei Benigni

Interventi:

Antonio Vittorino Gaddi
Vice Presidente della Società Italiana di Telemedicina, 
Past President del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna 
POLLUTION: iniziamo a fare Luce

Claudia Fragiacomo
Farmacologa specialista in Scienza dell’Alimentazione 
Gli inquinanti che mangiamo, ovvero le nuove 
frontiere dell’alimentazione umana

Pausa caffè

Ripresa lavori

Marco Deserti
Dirigente ARPA Responsabile Centro Tematico Regionale 
Qualità dell’Aria
Global Pollution economics: the social science 
perspective

Lidia La Marca    
Esperta Riequilibrio della PNEI, 
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia 
Acqua e Salute: il concetto di “buono e sano”
in nutrizione umana

Erio Malagoli
Amministratore Delegato di Qi International Ltd
Una StartUp nata in Emilia-Romagna
che guarda ad Oriente

Question & Answer

Chiusura convegno

Buffet offerto da
Romagna Acque-Società delle Fonti SpA 

ore  10:00

ore  11:30

ore 12:45

ore 13:25

ore 13:30

programma

Le rivolgiamo un cordiale invito a partecipare 
al convegno, lieti d’incontrarLa a Capaccio

Tonino Bernabè
Presidente Romagna Acque
Società delle Fonti S.p.A.

Giampaolo Amadori 
Presidente

Accademia dei Benigni

ore  11:50
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