
 

 

DOMANI HELIOS APRE IL PROGRAMMA DI FEBBRAIO 

Prosegue la collaborazione tra GAIA e Primaradio per dare luce ai temi “ambientali” 

 

Prosegue anche nel nuovo anno la collaborazione tra Gaia e Primaradio, con il programma radiofonico 

“Helios, una luce sull’ambiente” che va in onda tutti i giovedì alle 12 e in replica la domenica alle 14.  

I conduttori Claudio Motto di Primaradio e Flavio Gotta di Gaia hanno aperto il 2017 con le puntate di 

gennaio dedicate una al commento dei risultati dell’indagine nazionale sui rifiuti con l’intervista alla 

dottoressa Rosanna Laraia dell’Ispra (Ministero dell’Ambiente), una riguardo l’obbligo per la Pubblica 

Amministrazione di inserire nelle gare d’appalto criteri stringenti per le forniture e i servizi in linea con i 

dettami “ecologici”, tema approfondito insieme a Paolo Fabbri (esperto di acquisti verdi); ed infine giovedì 

scorso Romano Terzano, insegnante in pensione di Canelli, ha raccontato l’esito della mostra itinerante “Il 

grido della Terra”: 12 pannelli basati sull’enciclica Laudato sì portati nelle scuole di Canelli, Nizza, Santo 

Stefano Belbo, Calamandrana, Incisa Scapaccino, Refrancore, Acqui Terme e Ovada capaci di coinvolgere 

complessivamente 1.746 ragazzi e 113 insegnati sul problema della tutela del pianeta.  

Nelle prossime puntate di febbraio saranno affrontate altre tematiche che GAIA ha particolarmente a cuore:  

- Giovedì 2 febbraio ci si occuperà di Responsabilità Sociale d’Impresa (GAIA da 10 anni redige il 

Bilancio di Sostenibilità quale integrazione del tradizionale Bilancio di Esercizio per valutare non 

solo le ricadute economiche ma anche quelle ambientali e sociali): se ne parlerà con Micol Arena, 

responsabile della piattaforma di e-learning elaborata da “Equo-garantito”, l’Assemblea Generale 

del Commercio Equo e Solidale; 

- Giovedì 9 si parlerà dei progetti nelle scuole che GAIA porta avanti in collaborazione con 

l’Associazione di promozione sociale “Kallipolis”: con la vicepresidente Rita Cararo si scopriranno 

anche le altre iniziative volte a rendere le città sempre più vivibili; 

- il 16 febbraio sarà la volta di Assorimap “Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie 

Plastiche”, e si parlerà del ciclo del recupero della plastica;  

- infine il 23 febbraio, alla vigilia dell’iniziativa nazionale “M’illumino di meno” -volta a sensibilizzare 

sul risparmio energetico (altro punto d’interesse di GAIA)- Chiara di Sarno di LegaAmbiente 

racconterà le proposte pensate per quell’occasione. 

GAIA prosegue così il suo impegno per la diffusione di valori ambientali che ben si sposano con la mission 

aziendale. 
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