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2011-04-15 --->CAMERE DI COMMERCIO

Calcagno nominato
presidente del CeRsaa

Paolo Calcagno (nella foto), presidente

provinciale dei Coltivatori Diretti, è il nuovo

presidente del CeRsaa, il centro regionale

di sperimentazione e assistenza agricola,

che ha sede ad Albenga in Regione Rollo,

dove – come braccio operativo della

Camera di Commercio di Savona - gestisce

importanti laboratori chimici, microbiologici e

fitopatologici, oltre ad un’azienda agricola

sperimentale dove oltre alle colture si studiano nuove tecniche di applicazione in

agricoltura delle energie da fonti rinnovabili.

Calcagno, che è anche membro della giunta camerale in rappresentanza del

settore agricolo, subentra per f ine mandato a Ennio Fazio, anch’egli esponente di

Coldiretti e attualmente sindaco di Ceriale. Ed è stato proprio con un pensiero

rivolto al predecessore che il nuovo presidente ha voluto iniziare il suo mandato,

“che sarà impegnativo – ha sottolineato – ma facilitato dal fatto che chi mi ha

preceduto ha lasciato dei conti in salute”. 

Il Centro Sperimentale, ha aggiunto, è un punto di riferimento molto importante per

lo studio e la soluzione dei problemi causati dalle malattie delle piante e dei f iori:

“Capita sempre più spesso che i nostri tecnici siano convocati sia in sede

nazionale sia internazionale per dare un apprezzato contributo in questo campo

di attività. Senza contare tutte le richieste che arrivano dal territorio ligure: il

CeRsaa non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, dimostrando di essere al

servizio del mondo produttivo locale”. 
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