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COMUNICATO STAMPA 

Partecipazione del Presidente Ce.D.R.A. alla trasmissione Ping-Pong 

(TeleRomagna) su Expo 2015 
 

Il Presidente Ce.D.R.A., Maria Severina Liberati, ha partecipato alla trasmissione “Ping-Pong” di 

TeleRomagna, nella puntata riguardante le tematiche di Expo 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per 

la vita.  

Numerosi gli ospiti della puntata, condotta da Pier Giorgio Valbonetti, tra cui: Gianluca Bagnara 

(Agribusiness), Maurizio Zappatore (Dir. Commerciale del Gruppo Orogel), Gianni Bessi 

(Consigliere Regionale PD), Mingozzi (Vice Sindaco di Ravenna)  Everardo Minardi (Sociologo), 

Roberto Rondinelli (A.D. MPR Comunicazione Integrata), Tiziano Samorè (Segretario provinciale 

Confartigianato prov. Ravenna), Valerio Roccalbegni (Sindaco di Modigliana) e Liviana Zanetti 

(Presidente APT ). 

 

Nell’occasione il Presidente ha ribadito, anche quale valido strumento per l’ottimizzazione delle 

risorse, la centralità del ruolo della ricerca per quanto attiene l’innovazione dei processi produttivi a 

basso impatto ambientale cui deve peraltro affiancarsi un adeguato percorso d’informazione lungo 

tutta la filiera che consenta di allineare domanda ed offerta in modo tale da consentire ai 

consumatori abitudini alimentari che permettano di attingere a tutta la gamma di risorse già a 

disposizione, così che il pianeta venga depauperato il meno possibile. Expo 2015 costituisce un 

pertanto un qualificato luogo di scambio ed osservazione di quelle che possono essere le possibili 

aree d'intervento da considerare di sviluppo e non di sfruttamento ulteriore delle risorse naturali, 

nell'ottica di un loro riequilibrio nell'intero pianeta. Ovviamente da non sottovalutare è l’opportunità 

di avvalersi di un osservatorio internazionale che con il concatenarsi di idee, progetti e nuovi 

percorsi, potrà delineare innovative ed inesplorate aree d’intervento e quindi anche prospettive di 

nuove professionalità, così da garantire ulteriori sbocchi occupazionali e produttivi lungo l’intera 

filiera. 

 

 

Le date di messa in onda partono da giovedì 30 aprile alle ore 21:15 su canale 14: le repliche sullo 

stesso canale sono trasmesse sabato 2 maggio alle ore 23:15 e domenica 10 maggio alle ore 14:30, 

mentre venerdì 1° maggio alle ore 21:30 e domenica 3 maggio alle ore 15:30 vanno in onda su 

canale su 74.  

 

 

 

 


