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Marzo 2022
Martedì 1530

  ARIETE  
   21 marzo - 19 aprile 

  

  LEONE  
  23 luglio - 22 agosto 

  

  GEMELLI  
  21 maggio - 20 giugno 

  

  TORO  
  20 aprile - 20 maggio 

  

  VERGINE  
  23 agosto - 22 settembre 

  

  CANCRO  
  21 giugno - 22 luglio 

  

  BILANCIA  
  23 settembre - 22 ottobre 

  SAGITTARIO  
  22 novembre - 21 dicembre 

  

  ACQUARIO  
  20 gennaio - 18 febbraio 

  

  CAPRICORNO  
  22 dicembre - 19 gennaio 

  SCORPIONE  
  23 ottobre - 21 novembre 

  PESCI  
  19 febbraio - 20 marzo 

  

L’OROSCOPO DEL GIORNOL’OROSCOPO DEL GIORNO

Rovigo
NOTORIOUS CINEMAS
viale Porta Po 209.
tel. 0425 070259 -sito web
www.notoriouscinemas.it

Assassinio sul Nilo
martedì ore 17:10 19:50
22:35

Assassinio sul Nilo -
Rassegna Movie
Collection
mercoledì ore 17:30 21:00

Beautiful Minds -
Rassegna Un Martedì da
Leoni
martedì ore 17:30 21:00

Belfast
mercoledì ore 17:40 20:10
martedì ore 17:40

C'era una volta il crimine
- New
martedì e mercoledì ore
17:20 20:00 22:30

Cyrano
fino a mercoledì ore 17:00

Il ritratto del Duca
mercoledì ore 17:30

Jackass Forever - New
fino a mercoledì ore
20:00 22:10

La promessa - il prezzo
del potere - New
fino a mercoledì ore 19:40
21:50

Marry Me
lunedì e mercoledì ore
22:20

The batman
fino a mercoledì ore 17:00
17:30 21:00 21:30

Uncharted
martedì e mercoledì ore
17:15 19:45 22:15

Rovigo
TEATRO DUOMO
Vicolo Duomo, 6, Rovigo
www.cinemaduomo.it

Incontriamoci a teatro
Cinque domeniche di prosa
a cura di FITA Rovigo.
Tredicesima edizione
domenica ore 16.30

Upside down
Giovedì ore 20.30

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

Ennio
martedì e mercoledì ore
20.30

Cavarzere
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 11
Telefono: 0426 310 999
....................................................

Batman
martedì ore 21,00

Illusioni perdute
martedì ore 21,00

Gloria mundi rassegna
mercoledi cinema
mercoledì ore 21,00

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

AL CINEMA

Martedì soleggiato, con la Luna in
Leone che vi elargisce forza e coraggio. Vi
buttate a corpo morto nei progetti.
..........................................................................................

Oggi che la Luna vi guarda di
traverso, è logico che i doveri quotidiani vi
costino fatica.
..........................................................................................

La serenità amorosa è a portata di
cuore, se saprete valorizzare il sentimento e non
darete niente per scontato.
..........................................................................................

Se avete intenzione di fare acquisti,
magari per la casa, oggi è una giornata
decisamente favorevole per lo shopping.
..........................................................................................

Nelle attività di routine procedete,
più complessa invece la concretizzazione
immediata degli obiettivi.
..........................................................................................

Chiarite una questione controversa,
realizzate un’idea operando con il naturale
discernimento.
..........................................................................................

Buone chance di realizzare un
desiderio, che appagherà sia le ambizioni sia le
inclinazioni personali.
..........................................................................................

Cercate di evitare le circostanze
palesemente conflittuali e di essere generosi con
chi vi circonda.
..........................................................................................

Se volete assicurarvi appoggi utili,
dettate le vostre condizioni: oggi verranno
accettate ad occhi chiusi.
..........................................................................................

Sfoggiate un piglio vincente. Lavoro
di routine. Una buona organizzazione vi
permetterà di ovviare a qualsiasi inconveniente.
..........................................................................................

Tendenza a non seguire le solite
regole e limitazioni, e a voler uscire ad ogni costo
dal tran tran quotidiano.
..........................................................................................

Se chi vi ama desidera maggiori
dimostrazioni affettive, dategliele pure: siate
generosi nel donare carezze.
..........................................................................................

Il conflitto fra Russia e Ucraina
e la nostra sicurezza alimentare

Agrcoltura e non solo

Franco Brazzabeni*

L
a pandemia
di Covid 19
ci ha dimo-
strato che la
s i  c u  r e z  z a
a li m en t ar e

è tutt’altro che sconta-
ta e i Paesi fortemente
deficitari di materie
prime alimentari, co-
me quelli dell’Unione
Europea, non possono
non tenerne conto.
Si pensi ad esempio ai
dazi all’esportazione im-
posti nell’ultimo bien-
nio dalla Russia e da altri
grandi esportatori, non-
ché dalle difficoltà in-
sorte nella logistica. Per
ultimo è arrivato il tragi-
co conflitto russo-ucrai-
no.
Senza entrare nel merito
politico della guerra in
corso, basti considerare
che l’Ucraina copre il
16% delle esportazioni
mondiali di mais, la
Russia è il maggiore
esportatore di frumento
con il 20%, mentre i due
Stati insieme producono
il 58% del girasole. Com-
plessivamente, nel 2020
l’Ucraina ha esportato
verso la Unione Europea
prodotti agroalimentari
per un valore di 5,4 mi-
liardi di euro. Il blocco
dei porti ucraini (in pri-
mo luogo quello di Odes-
sa) per motivi bellici e le
sanzioni imposte alla
Russia dalla Unione Eu-
ropea e dai Paesi della
Nato hanno di fatto im-
pedito le consegne.
Inevitabilmente i prezzi
di mercato sono schizza-
ti verso l’alto: sulle mag-
giori piazze frumento e
mais hanno raggiunto
aumenti record, anche a
causa delle incertezze
sulle semine primaverili
in Ucraina.
Tutto questo avviene in
mercati già in fibrilla-
zione anche per le incer-
tezze legate all’a n d a-
mento climatico in sud
America e nelle grandi
pianure Usa, ma anche

ai recenti forti aumenti
dei costi dell’energia. Il
gas, pure proveniente in
gran parte dall’area del
Mar Nero, è aumentato
di quasi il 400% da fine
2020. Di conseguenza il
costo dei fertilizzanti ha
registrato un aumento
del 245% nello stesso pe-
riodo.
Il conflitto rischia aggra-
vare la situazione, visto
che la Russia è anche il
maggior esportatore
mondiale di concimi
azotati. Si possono facil-
mente immaginare le
conseguenze sul settore
agricolo e zootecnico e,
in ultima analisi, sul
prezzo dei prodotti ali-
mentari, con rincari già
evidenti su pasta e pa-
ne.
In un contesto così forte-
mente problematico, la
nuova Politica Agricola
Comune appare decisa-
mente irreale. Tagliare
l’uso di mezzi tecnici e
aumentare la coltivazio-
ne in biologico nelle di-
mensioni previste da qui
al 2030, porterà a una
minore disponibilità in-

terna di materia prima
alimentare con due con-
seguenze: una probabile
minore sicurezza ali-
mentare e un sicuro au-
mento dei costi di molti
alimenti.
Due elementi molto
preoccupanti e non sa-
crificabili sull’altare di
una maggiore sostenibi-
lità ambientale delle col-
tivazioni, obiettivo sicu-
ramente auspicabile ma
raggiungibile con diver-
si e più opportuni mezzi
e tempistiche.
Ecco allora la Commis-
sione Europea convocare
gli esperti per dare una
risposta alla crisi in at-
to.
Il primo risultato, come
dichiarato dal Commis-
sario UE all’ag r ic o lt ur a

Janusz Wojciechowski,
è l’intenzione di rivedere
le strategie a breve-me-
dio termine, a comin-
ciare dall’obiettivo del
10% di terreni agricoli ri-
servato a "un'elevata di-
versità caratteristiche
del paesaggio".
Un “lusso” che di questi
tempi non possiamo
permetterci.
L’attenzione della Unio-
ne Europea si concentre-
rà sulla sovranità ali-
m e n t a r e , a l l a  l u c e
dell’attuale situazione.
Anche la produzione di
colture proteiche sarà
incentivata, magari uti-
lizzando terreni incolti e
marginali.

*Ordine professionale
dottori Agronomi

e Forestali di Rovigo

Una mappa del conflitto in Ucraina
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Fonti: Istitute for Study of War, The Guardian, Ministero della Difesa della Gran Bretagna e Governo ucraino 

L’INVASIONE DELL’UCRAINA

Territorio sotto
il controllo

dei separatisti russi
già prima dell'invasione

La Crimea è stata già annessa
dalla Russia ma non è riconosciuta
dalla comunità internazionale

C r i m e a

U C R A I N A

Isola dei
serpenti

1
Un bombardamento russo ha 
causato la morte di almeno 

35 persone in una base 
militare vicino al confine

con la Polonia

4
Intorno a Kiev l’esercito russo

è ancora fermo e non è 
chiaro se le attività 

per riorganizzare la logistica 
abbiano portato

a qualche progresso

5
A Chernihiv alcuni palazzi 

residenziali sono stati colpiti 
da un attacco russo e almeno 

una persona è morta.
A Mykolaiv

un bombardamento 
ha distrutto una scuola

6
Mariupol continua a subire 

attacchi e resta isolata
(senza acqua né elettricità 

da 2 settimane)

2
Sono aumentati i 

bombardamentinell’Ovest del 
Paese (finora sono stati molto 

più numerosi a Est): è stato 
colpito anche l’aeroporto

di Ivano-Frankivsk

3
A Irpin un giornalista 

statunitense è stato ucciso
e un altro è stato ferito

1

Sebastopoli

CherkasyVinnitsya Poltava

Zaporizhzhia

Sumy

Konotop

Odessa

MelitopolMelitopolMelitopol

DonetskDonetskDonetsk

KhersonKhersonKherson

Zhytomyr

LuhanskLuhanskLuhansk

KharkivKharkivKharkiv

ChernobylChernobylChernobylChernobylChernobylChernobylChernobyl
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5
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Zone di combattimento

Aree sotto il controllo
delle truppe russe
Direttrici di invasione
delle truppe russe

Città sotto il controllo russo

Lutsk

VolnovakhaVolnovakhaVolnovakha

Mykolaiv

Dnipro

Kiev

Città bombardate
il 13 marzo dai russi

KropyvnytskyiIvano-Frankivsk

Mariupol
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Byshiv

Hostomel

Brovary
Peremoha

Zazymia

KIEV

COSÌ NELLA CAPITALE

Area sotto
il controllo

russo

Avanzamento truppe russe
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