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Riunione del Consiglio della Camera di Commercio di Savona, Palazzo Lamba Doria, Sala Magnano, martedì 17 dicembre ore 17
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Premio della Campanassa
al direttore del CeRSAA
L’associazione “A Campanassa” ha
assegnato a Giovanni Minuto, direttore del
CeRSAA (Azienda Speciale per
l’Agricoltura della Camera di Commercio di
Savona), il premio “A Campanassa
Ringrazia 2013”. Si tratta di un
riconoscimento annuale che l’associazione
delle tradizioni e della cultura savonese
attribuisce ogni anno a chi si è
particolarmente distinto nei vari campi di
attività contribuendo a tenere alto il
prestigio del territorio in cui opera. E’ stato
lo stesso Giovanni Minuto (nella foto) a
raccontarsi ed a spiegare il suo lavoro con
un intervento sul periodico “A
Campanassa” in distribuzione in questi giorni.
“Ho studiato a Savona sino alle superiori – scrive -. Dopo, ho deciso di seguire
la passione della mia vita: la terra, quella che ti sporca le mani e le scarpe. Non
avevo terra abbastanza, ma ora, come agronomo, ho tutta quella che voglio,
dalla terra che fa crescere il basilico sulle rive del nostro mare a quella in cui gli
agricoltori cinesi coltivano lo zenzero, a quella tongolese dove crescono gli
ananas”.
“Nei laboratori e nelle serre del Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola
dove lavoro – aggiunge -, mi occupo delle tecniche e delle strategia di lotta alle
malattie delle piante, della qualità delle nostre migliori produzioni agroalimentari,
senza dimenticare la chimica verde, l’energia pulita, l’agricoltura urbana e la
trasformazione dei rifiuti in risorsa. Naturalmente tutto ciò non si può fare da soli:
è necessaria una squadra ben affiatata e determinata, come quella che lavora
da noi ad Albenga, per fare in modo che l’agricoltura sia una forza attiva della
nostra economia”.
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