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Martedì 2726

  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

Avatar - La via dell'acqua
martedì 15:30 16:30 17:00
20:00 20:45 21:00 21:40
mercoledì 15:30 16:30
17:00 20:00 20:45 21:00
21:40

Ernest e Celestine -
L'avventura delle 7 note
- New
martedì 15:00
mercoledì 15:00

Il Gatto con gli Stivali 2:
L'Ultimo Desiderio
martedì 14:20 16:40 19:25
mercoledì 14:20 16:40
19:25

Il Grande Giorno - New
martedì 15:10 17:30 20:15
22:30
mercoledì 15:10 17:30
20:15 22:30

Le Otto Montagne - New
martedì 14:50 17:50 20:50
mercoledì 14:50 17:50
20:50

Lo schiaccianoci e il
flauto magico
martedì 14:25
mercoledì 14:25

The Fabelmans - New
martedì 15:00 18:00 21:00
mercoledì 15:00 18:00
21:00

Whitney: Una Voce
Diventata Leggenda -
New
martedì 14:30 17:30 20:30
mercoledì 14:30 17:30
20:30

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

Le otto montagne
Martedì 27 dicembre
18.30
di Felix van Groeningen e
Charlotte Vandermeersch,
con Luca Marinelli,
Alessandro Borghi, Filippo
Timi, Elena Lietti, Elisabetta
Mazzullo. A Natale il film
tratto dal romanzo di Paolo
Cognetti arriva al cinema
Duomo. Evento con l'attrice
Elisabetta Mazzullo

Chiara
Martedì 27 dicembre
16.30 e 21.00

Badia Polesine
CINEMA TEATRO

POLITEAMA
via Cigno, 259 tel. 0425
51528

Avatar 2D
martedì 27 e mercoledì 28
ore 20.30

Il grande giorno
martedì 27 e mercoledì 28
ore 21.00

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

Avatar 2 lavia dell’acqua
3D
martedì ore 21,00
mercoledì ore 21,00

Il grande giorno
martedì ore 21,00
mercoledì ore 21,00

AL CINEMA

Marte si muove retrogrado, quindi
dovresti risparmiare le forze e non sprecare il tuo
potenziale in cose insignificanti.
..........................................................................................

In questo momento, il Toro sarà in
grado di rilassarsi e analizzare gli eventi che gli
sono accaduti di recente.
..........................................................................................

. È necessario essere attenti ai
partner per trovare armonia nelle relazioni
personali.
..........................................................................................

Tutte le difficoltà che vi hanno
accompagnati durante tutto l'anno finiranno
finalmente.
..........................................................................................

Alcuni Leone alla vigilia del nuovo
anno, tuttavia, potrebbero pensare di non
mettere in atto i loro piani.
..........................................................................................

I Vergine possono ricevere buone
notizie: nel 2023 avranno raggiungeranno un
traguardo tanto atteso.
..........................................................................................

Nel trambusto, che sarà anche
associato ai preparativi per il nuovo anno, non
dimenticare l'attenzione ai dettagli.
..........................................................................................

Un momento favorevole per
investire arriverà solo in primavera, quindi ora
puoi risparmiare un po' di soldi.
..........................................................................................

I solitari del segno avranno un
fatidico incontro e quelli che hanno già una
relazione inizieranno la loro luna di miele.
..........................................................................................

L’assiduità aiuterà a raggiungere
l'attuazione di tutti i piani, anche quelli
considerati irraggiungibili.
..........................................................................................

Forse la fortuna ha preparato una
sorpresa per i rappresentanti del segno zodiacale
sotto forma di cambiamenti di carriera.
..........................................................................................

La fine dell'anno avrà successo non
solo nella realizzazione dei un sogno, ma anche
nella finanza.
..........................................................................................

Sovranità alimentare
per un’agricoltura al centro

Agricoltura e non solo

di Franco Brazzabeni

I
n un’epoca co-
me questa, in
cui la comuni-
cazione è mol-
tiplicata e ac-
celerata  dai

media e dai social, è
frequente l’affermar -
si di parole che diven-
tano ricorrenti e, per
tempi più o meno
lunghi, vengono re-
golarmente e quasi
obbligatoriamente ci-
tate in discorsi e arti-
coli, nonché sfruttate
dalla pubblicità. An-
che il settore agroali-
mentare non sfugge a
questa regola.
Qualche anno fa le “pa -
role d’ord ine ” era no
qualità, genuino, natu-
rale, tuttora attuali.
Successivamente sono
arrivate biologico e ter-
ritorio. Più recentemen-
te sono divenute abitua-
li innovazione, sosteni-
bilità e resilienza. Da
quando si è instaurato il
nuovo governo, è salito
al l’attenzione generale
il termine sovranità ali-
mentare. Di fatto il mi-
nistero competente è
stato rinominato mini-
stero dell’A gr ic ol tu ra ,
della sovranità alimen-
tare e delle foreste.
Le discussioni e le pole-
miche in merito alla
nuova terminologia
non sono mancate. C’è
chi ha voluto vedervi,
non senza una stru-
mentalizzazione politi-
ca, un richiamo all’au -
tarchia di vecchia me-
moria, altri il rischio di
chiusura delle frontie-
re…
Per chi ha un minimo di
conoscenza dei mercati
agricoli, è evidente che
entrambe le ipotesi sono
assurde. L’Italia impor-
ta, ad esempio, oltre il
60% del proprio fabbiso-
gno di frumento tenero,
il 26% del duro, il 45% del
mais e il 70% della soia.
In altre parole, non sa-

remo mai autosuffi-
cienti riguardo le mate-
rie prime alimentari, a
parte alcune eccezioni
come il riso. D’altra par-
te la terminologia sovra-
nità alimentare non è
stata certo coniata
dall’attuale governo. Se
ne parla da almeno 25
anni ed è stata adottata
da vari Paesi sudameri-
cani, dal Canada e dalla
Francia, nonché da isti-
tuzioni come Onu e
Fao.
In occasione delle sue
prime uscite pubbliche,
il ministro Lollobrigida
ha voluto puntualizzare
che “...sovranità è un
concetto che mette

l’agricoltura al centro,
nel segno della qualità
per chi produce e chi
consuma. Serve pianifi-
care le produzioni per
garantire cibo di qualità
per tutti. Stiamo pagan-
do gli errori del passato,
resi evidenti da pande-
mia e guerra. Dobbiamo
riappropriarci delle no-
stre risorse a livello na-
zionale ed europeo, an-

che in campo energeti-
co…”. Queste dichiara-
zioni stanno già racco-
gliendo adesioni signi-
ficative a livello delle or-
ganizzazioni professio-
nali e non solo.
Auguriamoci di assiste-
re ad un percorso coe-
rente e in sintonia con
l’Europa, nell’intere sse
di tutte le filiere produt-
tive e dei consumatori.

Un mezzo agricolo nei campi


