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Domenica 12 Dicembre 2O21. S. Giovanna

Note senza tempo e prevenzione.
La Sala Sinopoli del Parco della
Musica si accende per un presti-
gioso happening: la ventesima
edizione del "Premio Aila Proget-
to Donna". Riconoscimento che
ricorda la lotta della Fondazione
Aila, presieduta dal professor
Francesco Bove, contro l'artrosi
e l'osteoporosi. Tema mai al cen-
tro dell'attenzione come adesso.
Complice I'inossidabile impegno
della Fondazione che con tenacia
e lungimiranza è stata la prima,
venti anni fa, a parlare in pubblico
attraverso un grande show della
necessita di tenere sotto controllo
la salute delle nosffe ossa. Perché
di arffosi e osteoporosi nel nostro
Paèse soffrono piir di 8 milioni di
persone, sopraffutto donne. .Pre-
venire si può - sottolinea Bove -
soprattutto con la conoscenza ed
una maggiore responsabilizzazio-
ne personale". E così, tenendo fe-
de alf iconico motto dell'organiz-
zazione, "Non rnollare l'osso!", in
scena tanti illustri premiati.

trntrodotti da Veronica Maya,
in lungo cipria, raggiungono il
palco diversi noti personaggi. Ad
iniziare dalla madrina Iva Zanic-
chi, in mise dorata. Poi ecco i pre-
miati. Sfilano la professoressa
Maria Rosaria Capobianchi, che
nel 2020, assieme al suo team
dell'Ospedale Spallanzani, ha iso-
lato per prima in Italia il Coronavi-
rus Sars Cov-2. A premiarla c'è
Gianni Letta. E poiSimonaVen-
tura, in rosso, premiata da An-
drea Roncato, Fabrizio Moro,
omaggiato da Pascal Vicedomi-

Sopra,
Veronica
Maya
Accanto,
da sinistra,
saluti tra
Gianni Letta
e Francesco
Bove
Piir a destra,
Iva Zanicchi
con Barbara
Bouchet
all'ingresso
del Parco
della Musica

Sopra, da sinistra, Rosanna Bove e Simona Ventura

ni, il cantante Beppe Carletti dei
Nomadi, premiato daÌ professor
Bove, e Barbara Bouchet, che ri-
ceve ii premio dal regista Gabrie-
le Lavia. Intermezzo musicale a
cura diMicolArparock.

A seguire, concerto della Affet-
ti Collaterali Band, diretta dal
maestro Danilo Mllotti. Suonati
intramontab ili pezzi come "Glo-
ria" e "E penso a te". Attesi, tra i

tanti, Rosanna Lambertucci, An-
drea Monorchio e i professori
Gianni Profìta, Rettore UniCa-
millus, Adriano Redler. Fosti
prenotati per Jessica Veronica
Faroni, presidente Aiop, Rita Dal-
laChiesa e LellaGolfo, presiden-
te Fondazione Bellisario. Ci sono
I'oncologo -Francesco Cognetti,
Giorgio Meneschincheri, Elena
tsonelli, il maestro Gerardo Di
Lella, Beatrice Lorenzin. Il brin-
disi è tutto aii" Or"r*rrto#r.U"rr.

Tutta Roma

74
k.J

ffi
ffi*

;ffi

ffi
ffi

éffi
É'
x È..

k
-;,ll

',ffi,.fl .,u,,

§L

,1

St
Ii r

u .

)


