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2009-09-23 --->AGROALIMENTARE

“AgricUltura news”:
rubrica TV del Cersaa

Affollata conferenza stampa questa

mattina negli studi di Telegenova per la

presentazione del nuovo programma

televisivo “AgricUltura New s”, nato dallo

sforzo congiunto del CeRSAA (Centro di

Sperimentazione ed Assistenza Agricola

della Camera di Commercio di Savona) e

dell’Unione Europea.

Spiega il dottor Giovanni Minuto del

CeRSAA: “Questa trasmissione televisiva è

volta ad informare ed aggiornare gli utenti e

gli operatori del settore agricolo ed andrà in onda su Telegenova ogni sabato, a

partire dal 26 settembre, alle ore 12.30, mentre la replica verrà riproposta la

domenica, alle 14.45, su Teleliguria. Sarà inoltre possibile visionare e scaricare la

trasmissione dal sito della stessa emittente Telegenova, oltre che da quello del

CeRSAA”.

“La portata di tale innovazione  - prosegue il dirigente del CeRSAA - è

testimoniata dalla gremita conferenza stampa di questa mattina, che ha suscitato

l’attenzione degli organi competenti ma anche di operatori e comuni cittadini,

incuriositi da questa iniziativa. Un parterre d’eccezione che ha visto, tra gli altri, la

presenza del segretario generale della Camera di Commercio di Savona, Maurizio

Scaiola e dell’assessore regionale all’Ambiente, Franco Zunino. Confidiamo nel

successo di audience di questa trasmissione, che affronterà tematiche varie,

con interessanti approfondimenti e rubriche”. (Altro servizio del 17 settembre in

archivio, settore agricoltura).
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