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

 

2012-09-29 --->AGROALIMENTARE

Centro storico di Celle
trasformato in giardino

Per due giorni, oggi e domani, il centro

storico di Celle Ligure sarà trasformato in

uno splendido giardino, ricco di colori e

profumi: un evento – Fiori e Frutta di Qualità

- per conoscere ed apprezzare il meglio

delle selezioni di piante e f iori.

Alla mostra si potranno acquistare piante

da f iore, e da giardino, nuove e riscoperte varietà proposte dei migliori vivaisti

liguri e nazionali selezionati per le tecniche colturali rispettose dell’ambiente e del

paesaggio. 

Pregiate qualità di piante da frutta con una particolare attenzione sui frutti antichi

appartenenti alla tradizione, che riportano a sapori dimenticati. Frutta, zucche,

bacche, peperoncini, scandiranno le due giornate come ritmi antichi della natura

nel suo eterno avvicendarsi delle stagioni. 

L'evento si pone inoltre come obiettivo l’avvicinare un vasto pubblico alle

tecnologie legate all'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Gli

espositori illustreranno le modalità di impiego e funzionamento delle novità che

integrano i sistemi tradizionali proponendo  la loro esperienza nell’utilizzo in

privato ed in azienda, delle differenti energie da fonti alternative, consigliando  le

opportunità di f inanziamenti statali . Esperti di biotecnologie e fonti rinnovabili da

applicare all’agricoltura e al quotidiano saranno a disposizione del pubblico per

rispondere ad ogni quesito e diffondere una nuova cultura di settore. In questo

settore la manifestazione ospiterà un ampio programma di proposte del CeRSAA

(Centro Regionale Sperimentazione Agricola di Albenga).  Presso lo stand del

CeRSAA sarà a disposizione del pubblico un esperto per risolvere problemi di

salute delle piante: basta ricordarsi di portare una foglia o un rametto della pianta

malata.

Confagricoltura Savona e Anga Savona - Giovani imprenditori di Confagricoltura

saranno presenti alla manifestazione di Celle con un proprio stand dove, oltre alla

presentazione del  lavoro tecnico-sindacale di Confagricoltura e Anga, l’insieme

di colori, profumi e qualità  dei  prodotti  delle loro aziende f loro-

vivaistiche/ortofrutticole saranno testimonianza dell’impegno rivolto alla

valorizzazione del territorio agro-ambientale provinciale nonché  della  dedizione

e dell’entusiasmo  di ogni singolo componente dell’ azienda  associata. 
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