Comitato Promotore del Premio
Veneziano dell’Anno
«Associazione Settemari»

Salone Nautico di Venezia
Sede CNR-ISMAR, Tesa 102 Arsenale di Venezia
L’assegnazione del Premio Veneziano dell’Anno su
iniziativa dell’Associazione Settemari (avente lo scopo
di promuovere eventi remieri, culturali, sociali, nel
quadro delle più schiette tradizioni Veneziane), si
ripete dal 1978. Adriana Albini, docente di Patologia
Generale, Veneziana di nascita, è la ricercatrice alla
quale nel 2018 è stato conferito il prestigioso
riconoscimento. Durante l’evento è nata l’idea del
convegno "La salute dal mare: le Repubbliche
Marinare contro il cancro”, un’iniziativa che vuole
unire l’amore per la scienza della salute, per Venezia, le
antiche tradizioni marinaresche, con il rispetto e la
protezione del mare (anche come fonte di salute umana
e di nuovi farmaci).
L’evento vuole coinvolgere le maggiori istituzioni
scientifiche e universitarie operanti nelle città delle
antiche repubbliche marinare di Venezia, Genova, Pisa
e Amalfi-Napoli, impegnate nella lotta al cancro, nella
ricerca farmacologica derivata da organismi marini e
nel mantenimento della salute, e protezione, del mare
e delle sue innumerevoli risorse.
L’evento si chiuderà con un simbolico passaggio del
testimone dal vincitore dell’edizione 2018 a quelli delle
successive edizioni: Gli angeli dell’acqua alta, la nuova
generazione del terzo millennio, che si mobilitò
immediatamente in soccorso a Venezia devastata e
ferita dall’Acqua Granda del 12 novembre 2019, e
Jacopo Monticelli, giovane medico infettivologo,
scelto per avere intuito per primo nel 2020 la
diffusione in Europa del Covid-19.

PROGRAMMA
10:00 - 11:00

Saluti Istituzionali e introduzione

11:00 – 12:30 LA SALUTE DEL MARE E LA SALUTE UMANA
Interventi scientifici
14:30 – 17:00 AMBIENTE MARINO: RISORSA DA PROTEGGERE E
FONTE DI NUOVI FARMACI
Interventi dalle 4 Repubbliche marinare
15:50 – 16:45 MARE E SALUTE
Discussione aperta al pubblico
16:45 – 17:00

Conclusioni

Sarà possibile seguire il convegno on-line
Per informazioni: albini.adriana@gmail.com, direzione@ismar.cnr.it

Interventi confermati:
Adriana Albini, Veneziana dell’Anno 2018; Simona Armeli Minicante, Venezia; Lucia
Bongiorni, Venezia; Roberto Danovaro, Napoli; Marco Faimali, Genova; Francesca
Garaventa, Genova; Angelo Fontana, Napoli; Simonetta Fraschetti, Napoli; Paola Nieri,
Pisa; Rosalia Santoleri, Venezia; Sebastiano Cognolato, Generazione Z, Veneziano
dell’anno 2019; Jacopo Monticelli, Veneziano dell’anno 2020.

