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Luglio 2022

Martedì 530

  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

Black phone
martedì 21:50

Elvis
martedì 17:00 21:00
mercoledì 17:00 21:15

Gold - NEW
martedì 17:20 21:40
mercoledì 17:20 21:40

Jurassic World -
Dominion
martedì 18:10 21:20
mercoledì 15:15 21:20

La citta incantata - NEW
martedì 21:00
mercoledì 21:00

La mia ombra è tua -
New
martedì 17:35 20:30
mercoledì 17:35 20:30

Le voci sole - EVENTO
martedì 17:00 19:15
mercoledì 17:00 19:15

Lightyear - La vera storia
di Buzz
martedì 17:40 20:30
Chi è veramente Buzz
Lightyear? D'accordo, era un
giocattolo nella saga di Toy
Story, ma ha una storia sua?
A colmare questa lacuna ha
pensato la Disney-Pixar con
Lightyear - La vera storia di
Buzz, che vede al centro il
simpatico astronauta dalla
mascella volitiva e il cuore di
panna. No, nessuno degli
altri personaggi di Toy Story
compare all'orizzonte in
versione Easter egg
(d'altronde come
potrebbe?): la storia è quella
di Buzz membro del team
degli Space Rangers e
intento a fuggire insieme al
suo capo Alicia Hawthorne
al mondo infestato da
creature rapaci in cui sono
bloccati.

Mistero a Saint Tropez -
NEW
martedì 18:25 19:35
mercoledì 18:25 19:35

Thor - Love and Thunder
- New
mercoledì 15:00 15:30
16:30 17:30 18:30 19:30
21:00 21:30 22:15

Top Gun: Maverick
martedì 17:30 21:15

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

Riapertura a settembre

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

Thor
martedì e mercoledì ore
21.15

Elvis
martedì e mercoledì ore
21.00

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

Thor love and thunder
venerdì ore 21,00
sabato ore 21,30
domenica ore 17,0021,00
martedì ore 21,00
mercoledì ore 21,00

Nostalgia
venerdì ore 21,00
sabato ore 21,30
domenica ore 17,00 21,00
martedì ore 21,00
mercoledì ore 21,00

Ostiglia
TEATRO NUOVO “MARIO

MONICELLI”
via Italia, 22 tel. 0386 32151

AL CINEMA

Dovete prepararvi a vivere due
giornate abbastanza frenetiche come quelle di
mercoledì e giovedì.
..........................................................................................

Attenzione perché si riparte
lentamente e si potrebbero affrontare nuovi
percorsi.
..........................................................................................

La luna contraria vi rende confusi
quindi attenzione nei rapporti con i parenti o nei
rapporti di casa.
..........................................................................................

Questo è un martedì interessante,
poi tra mercoledì e giovedì rimane un po’ di
agitazione.
..........................................................................................

L’unico errore che potreste fare in
questo momento è quello di mettervi contro
qualcuno, il partner potrebbe rimproverarvi.
..........................................................................................

In questa giornata cercate solo
delle soluzioni sul lavoro, si riparte dopo un
periodo in cui la fatica ha sovrastato ogni cosa.
..........................................................................................

Bel cielo fino a giovedì anche se
state navigando a vista perché questo è un
momento che comporta diversi dubbi sul lavoro.
..........................................................................................

Cercate l’amore per la vita ma se
questo non è possibile perché non
accompagnarsi con qualche simpatica amicizia.
..........................................................................................

Oggi un po’ di confusione in
famiglia e nelle amicizie, resta soprattutto
questa sera non fate le ore piccole.
..........................................................................................

Non è un periodo semplice, ci sono
delle giornate in cui verrà l’idea giusta, quante
volte vi sarà capitato di dover ripartire da zero.
..........................................................................................

Puntiamo su queste giornate fino a
giovedì perché da stasera ci sarà qualcosa di più.
..........................................................................................

In questi giorni la vita sentimentale
resta confusa, persino per coloro che hanno una
storia fissa.
..........................................................................................

La pianura Padana e la siccità
a rischio 30% della produzione

Agricoltura e non solo

Franco Brazzabeni

L
o scorso 17
giugno si è
celebrata la
“Giornata
m on d i  al  e
c o n t r o  l a

desertificazione e la
siccità”, istituita dal-
le Nazioni Unite nel
1994. Negli ultimi 50
anni, la metà dei di-
sastri ambientali e
delle vittime conse-
guenti è stata causata
da eventi climatici
estremi e da crisi idri-
che.
In Italia (soprattutto nel
nord del Paese) e in tutto
l’Occidente queste si-
tuazioni sono percepite
come qualcosa di lonta-
no. In realtà, in tempi
recenti la siccità è stata
toccata con mano anche
negli ambienti padani
in varie occasioni.
Negli ultimi 30 anni le
precipitazioni in Veneto
sono risultate non di ra-
do sotto la media rispet-
to alla media dell’ulti -
mo trentennio.
È la peggior crisi idrica
degli ultimi 70 anni. Se
la guerra in Ucraina ci
sta rendendo consape-
voli che l’approvvigio -
namento alimentare
non è un obiettivo ga-
rantito, la siccità del
2022 ci fa capire come la
disponibilità di acqua
possa diventare molto
problematica anche in
aree come il bacino del
Po, ed essere un fattore
fortemente limitante
per le produzioni. Le
produzioni di frumento
sono stimate in calo del
30% per la siccità pro-
lungata già in inverno-
primavera e per i colpi di
calore anticipato che si
sono registrati a partire
dal mese di maggio; le
colture primaverili co-
me mais e soia stanno
andando in stress e in
molti casi non potranno
essere irrigate.
Anche i foraggi e i pa-
scoli sono oramai in uno
stato di sofferenza, e
questo preoccupa gran-
demente il settore zoo-
tecnico.
Infine, tutto il compar-
to ortofrutticolo neces-
sita di acqua per riuscire

a portare avanti le pro-
duzioni.
Un altro effetto delete-
rio del basso livello dei
fiumi è di pari passo la
risalita del cuneo sali-
no, che riguarda sia il
Po che l’Adige. Sono già
state trovate tracce di
sale ad una notevole di-
stanza dalle foci e i dan-
ni sulle coltivazioni so-
no già evidenti. Oltre ai
corsi d’acqua, poi, an-
che le falde sotterranee
si stanno sensibilmente
riducendo.
In pratica, ad essere mi-
nacciato è il 30% della
produzione agricola na-
zionale e il 50% della
produzione zootecnica,
in un anno già molto
difficile a causa dei
mancati arrivi di mais

dal l’Ucraina e dell’im -
pennata dei costi di pro-
duzione.
Il mondo agricolo dal
canto suo si è già mobi-
litato da tempo, annun-
ciando richieste dello
stato di emergenza in
varie zone del nord. L’ir -
rigazione è sospesa nel
rodigino e nel ferrarese,
e si pensa ad interruzio-
ni notturne dell’eroga -
zione di acqua potabile,
a partire da Piemonte e
Lombardia. Questi sono
interventi straordinari,
necessari per gestire al
meglio la crisi.
È però del tutto evidente
che situazioni come
quella attuale potranno
ripetersi nei prossimi
anni, per cui il governo
è chiamato ad attuare

finalmente quegli inter-
venti strutturali di cui si
parla da (troppo) tem-
po.
L’occasione è il Pnrr, che
prevede uno stanzia-
mento di 4,38 miliardi
di euro per infrastruttu-
re primarie, come inva-
si e laghi artificiali, uti-
lizzo di acqua per l’agri -
coltura, acquedotti e de-
puratori. Peccato che
l’Autorità di Regolazio-
ne per Energia Reti e
Ambienti abbia già sti-
mato un fabbisogno pa-
ri a 10 miliardi per otti-
mizzare la disponibilità
di acqua potabile, a par-
te le necessità derivanti
dalle situazioni straor-
dinarie, come quella at-
tuale.
L’auspicio è che il gover-
no, allertato e motivato
dalla crisi idrica in cor-
so, possa rivedere al rial-
zo i fondi previsti e pre-
venire così il ripetersi di
tali emergenze.

*Ordine professionale
dottori Agronomi

e Forestali di Rovigo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Po mai così basso Il grande fiume ha visto il proprio livello scendere di gran lunga
sotto il livello di guardia, e in alcune zone del Delta, con la risalita del cuneo salino
l’acqua salata è già arrivata a quasi 30 chilometri dalla foce


