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2009-10-07 --->AGROALIMENTARE

Cultura agricola:
il basilico in tivù

Sabato prossimo, su Telegenova e

Teleliguria, andrà in onda la terza puntata di

“AgricUltura new s”, il settimanale

specializzato negli argomenti

dell’agricoltura regionale. Dopo le prime due

puntate (messe in onda il 26 settembre e il

1° ottobre) è cresciuto l’interesse per

l’iniziativa che si prefigge di sviluppare un

discorso di informazione e di formazione

indirizzata sia al mondo agricolo, sia agli utenti, ovvero alla generalità degli

ascoltatori.

L’iniziativa, sostenuta anche da f inanziamenti europei, fa capo al Cersaa (Centro

sperimentale di agricoltura di Albenga) della Camera di Commercio. 

Tramite il dirigente della struttura agricola di regione Rollo, Giovanni Minuto, in

confronto con il direttore editoriale di Telegenova, Stefano Barbini, è stato definito

il palinsesto degli argomenti e delle rubriche per tutto il mese in corso.

Sabato, ad esempio, si parlerà su “Le esigenze di cambiamento della Politica

Agricola Comune nel tempo”, de “I prezzi delle produzioni di eccellenza: il

basilico”, di “Chi lavora nelle serre di basilico”.

Più in generale, la trasmissione, della durata di 15 minuti, è suddivisa nelle

seguenti rubriche: Agricoltura e politica, ambiente, economia, sociale e salute,

dizionario, oltre alle new s vere e proprie.

Spiega Minuto: “Si è rivelato un lavoro interessante anche se più oneroso del

previsto. Contiamo su tre troupes, due attive in Liguria ed una terza pronta ad

andare a raccogliere interviste e girare servizi fuori dalla regione. Il montaggio

vero e proprio avviene al venerdì, 24 ore prima della messa in onda. Le prime due

puntate, che ora sarà possibile anche visionare e scaricare da siti internet sia di

Telegenova, sia del Cersaa, hanno ottenuto un buon ascolto ed attivato alcune

centinaia di accessi sui siti che ne parlano”.

AgricUltura New s va in onda, il sabato, su Telegenova in analogico

convenzionale dalle 12,30 alle 12,45, poi, sempre al sabato, sul digitale terrestre

anche su Teleliguria, dalle 14,15 alle 14,30. Sempre secondo quest’ultimo orario,

la puntata viene replicata alla domenica su Telegenova che, nella sua nuova

rubrica in corso di definizione, “Telegenova new s and sport”, la ripropone tutti i

giorni ogni quattro ore. 
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