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Gennaio 2023

Martedì 1030

  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

Programmazione dal 5 all’11
gennaio

Avatar - La via dell'acqua
martedì 17:00 18:00 20:45
21:00
mercoledì 17:00 18:00
20:45 21:00

Charlotte M. - Flamingo
Party
martedì 17:00
mercoledì 17:00

I migliori giorni
martedì 17:20 21:15
mercoledì 17:20 21:15
La vigilia di Natale,
Capodanno, San Valentino,
l'8 marzo: ricorrenze
canoniche che possono
rivelarsi cartine tornasole in
tema di legami famigliari,
buone intenzioni, relazioni
di coppia e condizione
femminile. I migliori giorni
scandaglia tutte e quattro
nelle loro valenze più
esplosive, ripristinando il
format italiano del film a
episodi, e andando a
stanare alcuni mostri
contemporanei e alcuni
difetti italici che non
sembrano risparmiare
(quasi) nessuno.

Il Grande Giorno
martedì 17:30 21:15
mercoledì 17:30 21:15

Le Otto Montagne
martedì 20:50
mercoledì 20:50
Pietro, bambino torinese, va
in vacanza con la madre in
un paesino della Valle
d'Aosta dove abita un solo
bambino suo coetaneo,
Bruno. I due divengono
presto amici a tal punto che
i genitori di Pietro sono
disposti ad ospitare Bruno
per farlo studiare in città. Il
padre però non è d'accordo
e il bambino diventerà un
ragazzo e un uomo che non
lascerà mai la montagna. I
due però continueranno ad
incontrarsi e
ristruttureranno insieme
una baita prima che Pietro
inizi poi a viaggiare nel
mondo.

M3GAN - New
martedì 17:45 21:35
mercoledì 17:45 21:35

The Fabelmans
martedì 16:45 21:55
mercoledì 16:45 21:55

Tre di troppo
martedì 17:30 21:35
mercoledì 17:30 21:35

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

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

The fabelmans
martedì ore 20.30

Tre di troppo
sabato ore 20.00
domenica ore 16.00

Grazie ragazzi
sabato ore 22.00
domenica ore 18.15 20.30
martedì ore 21.00

Avatar 2 - La via
dell’acqua 3D
sabato ore 21.00
domenica ore 20.15

Avatar 2 - La via
dell’acqua 2D
domenica ore 16.30

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

Avatar 2 la via
dell’acqua 3D
venerdì ore 21,00
sabato ore 21,00
domenica ore 16,0020,00
martedì ore 21,00

The Fabelmans
venerdì ore 21,00
sabato ore 21,00
domenica ore 18,0020,30
martedì ore 21,00

Tre di troppo
domenica ore 16,00

AL CINEMA

La Luna in Leone vi regala una dose
extra di fiducia in voi stessi e di carisma. Con
queste credenziali, darete ottime prestazioni.
..........................................................................................

Orgoglio, testardaggine e gelosia in
amore potrebbero crearvi qualche
complicazione.
..........................................................................................

Grandiosa ed espansiva la Luna
stamattina vi sostiene, pungolando il vostro
innato desiderio di attenzioni.
..........................................................................................

State bene all’erta, sia per cogliere
le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da
sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi.
..........................................................................................

Entusiasmo e passione non vi
mancano, ma se l’interlocutore vi ostacola o vi
contraddice, perdete il controllo dei nervi.
..........................................................................................

Muovetevi con calma e riflettete
fino al pomeriggio, prima di prendere decisioni
professionali. Non agite d’impulso.
..........................................................................................

Il vostro “protagonismo” potrebbe
risultare un po’ disarmonico e attirarvi qualche
critica. Moderatevi!
..........................................................................................

Trascinati dalle emozioni, assumete
posizioni alquanto discutibili. Non impuntatevi,
se non volete perdere la credibilità.
..........................................................................................

Ogni cosa s’incanala nella direzione
giusta e a voi spetta soltanto l’onere di
raccoglierne i frutti.
..........................................................................................

Possibile la nascita di affinità
“elettive” con persone che ruotano intorno al
vostro ambiente di lavoro.
..........................................................................................

Spese azzardate, impennate di
orgoglio, situazioni difficili da accettare. Pretese
esagerate.
..........................................................................................

Alcuni conflitti in casa necessitano
di decisioni importanti. Sollecitate i familiari
coinvolti a prendere posizione.
..........................................................................................

Produzioni agricole e ambiente
un equilibrio ancora precario

Agricoltura e non solo

Franco Brazzabeni

F
i n  d a
q u a nd o ,
c i  r c a
1 0  m i  l a
anni fa,
l ’es  se  re

umano ha cominciato
a praticare l’agricoltu -
ra, inevitabilmente
ha iniziato anche a
modificare l’ambien -
te. L’agricoltura fin
dall’antichità si rivelò
indispensabile per il
progresso e la civiltà,
permettendo agli uo-
mini e alle donne di
allora di  divenire
stanziali, di riunirsi
in villaggi e poi in cit-
tà, di sviluppare varie
attività e iniziative
produttive e culturali.
Tutto questo ha com-
portato un costo, che
con il passare dei seco-
li si è rivelato sempre
più alto. Il prezzo da
pagare è l’in ter ven to
sull’ambiente natura-
le, che l’agricoltura e
g l i  i n s e d i a m e n t i
umani hanno pro-
gressivamente cam-
biato, soprattutto da
quando la prima si è
intensivizzata per ri-
spondere alla crescen-
te richiesta di cibo. Un
processo necessario:
trascurabile all’inizio,
molto pesante oggi
che la popolazione
mondiale assomma a
8 miliardi.
Praticare l’ag ric oltu ra
significa sostituire la
flora spontanea con spe-
cie edibili; rendere colti-
vabile il terreno con
l’uso di attrezzi e mac-
chine; utilizzare mezzi
tecnici, immettendo
ne ll’ambiente sementi
selezionate, fertilizzan-
ti e fitofarmaci, prele-
vando e distribuendo ac-
qua (il 70% di quella di-
sponibile sul pianeta
serve per produrre cibo),
avvalendosi di energia
per le varie operazioni.
Tutto questo ha un rile-

vante impatto ambien-
tale, sia operando con le
tecniche tradizionali,
che, sia pure in minore
misura, con quelle bio-
logiche.
Inoltre ha un’influenza
sulla biodiversità e sulla
conformazione del pae-
saggio. Basti pensare
che la metà della super-
ficie abitabile della no-
stra Terra è utilizzata
per l’agricoltura. D’altro
canto una parte dell’al -
tra metà abitabile è oc-
cupata da insediamenti
urbani e produttivi o da
infrastrutture, a loro

volta fortemente impat-
tanti, anche sulla stessa
agricoltura.
Pure l’indotto ha una
forte ricaduta, tanto più
quanto più lontane sono
la zona di produzione e
quella di consumo.
Quindi produrre cibo
comporta un impatto
ambientale, che va con-
trollato e, per quanto
possibile, alleggerito.
Il Green Deal della Ue va
in questo senso, ma è
chiaro a molti che au-
mentare forzatamente
in pochi anni le produ-
zioni biologiche fino al

25% e nello stesso tempo
ridurre drasticamente i
fitofarmaci e i fertiliz-
zanti chimici potrà pro-
vocare gravi conseguen-
ze collaterali.
La priorità non dev’esse -
re semplicemente un
ambiente pulito, bensì
la necessaria produzio-
ne di cibo nel massimo
r i s p e t t o  p o s s i b i l e
d el l ’ambiente! Se l’Eu -
ropa diminuirà le pro-
prie produzioni agrico-
le, inevitabile conse-
guenza dell’attuale stra-
tegia, queste dovranno
essere effettuate altrove
(Sud America ad esem-
pio), con conseguenti
danni ambientali dovu-
ti ai disboscamenti e ai
trasporti delle materie
prime su lunghe distan-
ze.

* Ordine professionale
dei dottori agronomi

e dottori forestali di Rovigo


