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Albenga chiama Togo
ad AgricUltura News
Terminato il viaggio nella floricoltura del
Ponente ligure, il settimanale “AgricultUra
new s” dedica la sua venticinquesima
puntata (che andrà in onda da Telegenova
sabato, dalle 12,30 alle 12,45) ad un nuovo
argomento che impegnerà i prossimi tre
sabati. Ora il tema da approfondire è quello
della produzione e dell’importazione di
frutta tropicale. Tutto è nato da una
collaborazione che vede, dalla sponda italiana il Cersaa (Centro agricolo
sperimentale della Camera di Commercio di Savona), la Provincia di Savona e il
Comune di Ceriale e, per quanto riguarda la realtà africana, il consorzio di
aziende agricole del Togo denominato Ave.
Nella trasmissione di sabato sarà lo stesso direttore del notiziario televisivo,
Giovanni Minuto, a spiegare le motivazioni della scelta ed il suo viaggio in Togo
proprio per verificare le condizioni della cooperazione internazionale da e per il
Togo e la certificazione di qualità dei prodotti di importazione dai paesi
subtropicali.
Spiega Minuto: “L’obiettivo dei nostri servizi giornalistici è quello di conoscere la
realtà togolese e il sistema di certificazione della qualità. E’ anche in programma
una visita di quattro tecnici agrari del Togo da noi, al Cersaa, per il loro
aggiornamento tecnico e scientifico”.
L’iniziativa è stata resa possibile da un progetto di cooperazione Italia-Togo,
voluto e tenuto aperto dal Comune di Ceriale. Sempre nella puntata di “AgricUltura
25”, Pietro Revetria, assessore comunale cerialese, spiega come si sia
sviluppata la collaborazione. Julien Nyuadzi, direttore del gruppo AVE di Kmalimé
(Togo), relaziona, in una intervista, sui temi “E’ possibile produrre frutta bio in
Africa” e su “La frutta secca: le produzioni togolesi”.
Lo staff di “AgricUltura new s” ha intanto annunciato con soddisfazione che
l’Ue, visti i risultati e la qualità della trasmissione, ha deciso di finanziare anche la
“tranche” di programma semestrale che inizierà dal prossimo settembre (alla
ripresa della sosta estiva).
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