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SAVONAECONOMICA.IT RITORNA LUNEDI’ 2 SETTEMBRE 2013. BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI

 

2010-03-19 --->AGROALIMENTARE

AgricUltura News
dedicata all’Africa

Dopo i servizi dedicati al “Viaggio

nell’agricoltura del Ponente ligure”, la

trasmissione “AgricUltura New s”, al suo

ventiseiesimo numero (in onda su

Telegenova al sabato, dalle 12,30 alle

12,45), curata dal Cersaa (Centro di

sperimentazione agricola della Camera di

Commercio di Savona), è quasi tutta

incentrata sulle possibilità di scambi agricoli

col Togo. La scelta è frutto di un

programma di cooperazione con la nazione africana avviato dalla Provincia di

Savona e dal Comune di Ceriale. Il direttore del Cersaa, Giovanni Minuto, è stato in

Togo ed ha stabilito una serie di rapporti che prevedono anche una visita di

tecnici agricoli africani al Centro di Regione Rollo.

Agricoltura New s di sabato si apre con una intervista che traccia la cornice entro

la quale è possibile la cooperazione internazionale: l’agronomo Fabio Palazzo

parla infatti della cooperazione internazionale.  Il servizio successivo raccoglie le

dichiarazioni di Kossi Essotina Kpemoua (Fitopatologo Itra Maritime) su “La difesa

delle colture: un impegno comune”. Quindi sarà la volta di una intervista a Chantal

Ekpetsi Bouka Goto, direttrice dei Laboratori ITRA che risponderà a domande su

“Le certif icazioni di qualità: una sfida diff icile in Togo. Il palinsesto prevede anche

un servizio in cui Davide Delbono  della Provincia di Savona parlerà delle

“Iniziative liguri per la cooperazione internazionale” ed una ulteriore intervista a

Chantal Bouka Goto su “Le certif icazioni di qualità dei prodotti togolesi”.  

La trasmissione “AgricUltura new s” è una iniziativa voluta dal mondo agricolo

ligure, col diretto coinvolgimento del Cersaa di Albenga. Coordina AgricUltura

new s Giovanni Minuto, direttore del Cersaa. Lo staff di “AgricUltura new s” ha

intanto annunciato che l’Ue, visti i risultati e la qualità della trasmissione, ha deciso

di f inanziare anche la “tranche” di programma semestrale che inizierà dal

prossimo settembre (alla ripresa della sosta estiva).  
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