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Martedì 730

  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

.OMNIBUS La Voce

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

Doctor Strange 2
martedì e mercoledì 18:15
21:45

Downtown Abbey -
Rassegna Movie
Collection
mercoledì 17:30 21:00

Il mio Rembrandt -
Evento
martedì e mercoledì
18:00 21:00

Io e Lulu'- Rassegna Un
Martedì da leoni
martedì 17:30 21:00

Jurassic World -
Dominion - NEW
martedì e mercoledì 16:30
17:30 18:30 20:15 21:30
22:00

Top Gun: Maverick
martedì 16:45 18:00 19:50
21:15
mercoledì 16:45 18:00
19:50 21:15

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

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

Jurassic world-il dominio
martedì 21.15

SPETTACOLO SCUOLE
martedì ore 21.00

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

Jurassic world il dominio
martedì 7 giugno ore
21,00
mercoledì 8 giugno ore
21,00
venerdì 10 ore 21.00
sabato 11 ore 21.30
domenica 12 ore 17.00
21.00
martedì 14 ore 21.00

Top-Gun Maverik
martedì 7 giugno ore
21,00
mercoledì 8 ore 21.00
venerdì 10 ore 21.00
sabato ore 21.30
domenica 12 ore 17.00
21.00
martedì 14 ore 21.00

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

AL CINEMA

Attenzione alle parole di troppo con
il vostro partner. Sul lavoro, probabilmente ci
sarà qualche attrito con i colleghi.
..........................................................................................

Passione un po’ fiacca durante lo
scorso fine settimane, recupererete a fine mese.
Giornata intensa sul lavoro, buoni risultati.
..........................................................................................

Qualche incomprensione passata
che continua a generare tensioni. Settimana
all’insegna del lavoro duro e meticoloso.
..........................................................................................

Il pomeriggio sarà migliore della
mattina per i sentimenti. Qualche collega ha
qualcosa da dirvi, ma se lo tiene dentro.
..........................................................................................

Una giornata che inizia davvero con
il piede giusto, la fine dipenderà solamente da
voi. Curate i vostri rapporti personali.
..........................................................................................

La passione, quella vera, ancora
stenta ad arrivare, ma qualcosa si vede
all’orizzonte.
..........................................................................................

Difficile scindere l’amore
dall’amicizia…e perché bisognerebbe farlo?
Prendetevi, se potete, una pausa dagli impegni.
..........................................................................................

Il prossimo fine settimana ci sarà
una situazione astrologica positiva, fino ad
allora, stringete i denti.
..........................................................................................

Cosa succede quando cala il
sentimento? Che bisogna rinvigorire la fiamma
con nuove esperienze.
..........................................................................................

Niente può fermarvi oggi, siete in
piena sintonia con le stelle. Anche Giove ci
sorride per i vostri affari.
..........................................................................................

Un tarlo passato continua a rodere
anche nel presente. Il lavoro andrà meglio verso
fine mese.
..........................................................................................

Fate pace con le vostre ossessioni,
cercate di svuotare la mente. Il lavoro sarà duro
nei prossimi mesi, ma potete farcela.
..........................................................................................

E adesso anche la manodopera
agita il mondo dell’agricoltura

Agricoltura e non solo

Franco Brazzabeni

I
n questi ultimi
mesi l’agricol -
tura è diventa-
ta uno degli ar-
gomenti più in
evidenza sui

media. Il settore pri-
mario viene oggi di-
scusso, analizzato e
presentato quasi gior-
nalmente su televisio-
ne, radio, giornali e
ovviamente su inter-
net. Oltre ai media,
anche i politici e i co-
muni cittadini sem-
brano aver scoperto
l ’ i  m  p o  r t  a  n z  a
del l’agricoltura per
garantire la sicurezza
degli approvvigiona-
menti alimentari. Il
conflitto russo-ucrai-
no sta facendo capire
che avere cibo a suffi-
cienza non è un fatto
scontato e automatico
e si stanno delinean-
do scenari di possibili
crisi alimentari per i
paesi poveri, con tutte
le conseguenze del ca-
so, come instabilità
sociale e migrazioni
di massa. In realtà
l’attuale situazione
trae le sue origini dal
calo delle scorte di
materie prime ali-
mentari, iniziato nel
2020 a seguito di pro-
duzioni globali caren-
ti causate dalle ano-
malie climatiche.
Successivamente il
Covid-19 ha esercitato
una pesante influen-
za, rallentando il
commercio interna-
zionale e aumentan-
do i costi dei trasporti.
Non solo i prezzi delle
commodities agricole
si sono impennati,
ma anche i costi di
produzione: i fertiliz-
zanti e il gas (prove-
nienti dalla Russia)
hanno registrato in-
crementi record. In
questo clima forte-
mente agitato si ag-
giunge ora un nuovo
elemento destabiliz-
zante: la manodopera
stagionale. Le tempe-
rature record del mese
di maggio stanno ac-
celerando la matura-
zione di molte specie
frutticole e orticole in

tutt’Italia e i produt-
tori hanno lanciato il
loro allarme: manca il
30% della forza lavoro
e il rischio di non rac-
cogliere il prodotto è
concreto. Ogni anno
servono circa 100mila
lavoratori stagionali
per le varie operazioni
da svolgere in campo,
in serra e in magazzi-
no. Una parte rilevan-
te di questa forza lavo-
ro viene dall’estero. Si
tratta di oltre 40mila
soggetti, intra (est
Europa) ed extraco-
munitari, il cui in-
gresso è regolato dal
cosiddetto Decreto
Flussi, ma è ritardato
dalla burocrazia. Inol-
tre molti lavoratori
esteri stanno prefe-
rendo altri Paesi, co-
me Inghilterra, Fran-
cia e Olanda dove, tra
l’altro, le aziende che
assumono godono di
particolari agevola-

zioni fiscali. Senza
contare che anche il
Covid, i salari bassi e
la minaccia del capo-
ralato hanno contri-
buito a rendere diffi-
coltoso il reperimen-
to. Infine, un numero
crescente preferisce
cercare lavoro in pa-
tria. Con una situa-
zione di questo gene-
re, in un contesto eco-
nomico sempre più
difficile per le fami-
glie italiane, ci si
aspetterebbe che il
vuoto venisse colmato
da manodopera na-
zionale. Invece gli ita-
liani considerano po-
co attrattivo questo ti-
po di prestazioni, per
vari motivi. Innanzi-
tutto si tratta di lavori
piuttosto faticosi, che
spesso impegnano
anche il sabato e la do-
menica, a fronte, co-
me detto, di paghe
non elevate. Molti

sembrano preferire il
reddito di cittadinan-
za, che per questo vie-
ne additato come un
fattore negativo. Un
altro aspetto è la man-
canza di manodopera
specializzata: vi è ca-
renza di potatori e di
conducenti di mac-
chine, ma anche il
settore zootecnico la-
menta la difficoltà di
reperire personale di
stalla, gran parte del
quale è tradizional-
mente di origine in-
diana. Le autorità
preposte sono quindi
chiamate ad interve-
nire rapidamente - e
soprattutto con la do-
vuta efficacia - in va-
rie direzioni: dallo
snellimento della bu-
rocrazia all’a b b as s a-
mento del costo del la-
voro dino alla forma-
zione dei lavoratori
specializzati mirata
alle effettive esigenze
delle aziende.
Si tratta dunque di
u n’altra sfida davvero
vitale per la nostra agri-
coltura.
*Ordine professionale
d o t t o r i  A g r o n o m i
e Forestali di Rovigo
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Un grande latifondo


