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Segna Europa 
----------------------------  

 
 
Caro/a amico/a,  
 
Venerdì 8° ottobre (Corte Benedettina, Legnaro – PD) si 
parte con i cinque seminari tecnici della “Conferenza 
Regionale dell’Agricoltura”. Si parlerà di “Innovazione, 
Informazione e Filiera della conoscenza”.  
 
Mercoledì 13 ottobre, a Mogliano Veneto (TV) – Azienda 
Diana di Veneto Agricoltura, “RiduCaReflui” presenterà 
una distribuzione in campo di reflui zootecnici. Il progetto 
è legato ai percorsi di valorizzazione e riduzione 
dell’azoto. 
 
Ti aspetto. 
 
Il C. Ufficio Stampa 
Mimmo Vita 
 
 

 

 

TREVISO, “IL GUSTO DEL SUOLO” 
07ottobre 2010 

Sede: Arpav (TV) 
 
Conferenza Stampa di presentazione Oggi 07 ottobre alle 12.00 presso il 
Dipartimento Arpav di Treviso (Via Santa Barbara, 5/a) del libro “Il Gusto del 
Suolo, la personalità dei vini veneti raccontata atraverso il suolo” coedito 
da Arpav e Veneto Agricoltura, CRA e Fondazione Masi.  
Il suolo del Veneto ha un gusto, è il sapore e l’aroma dei suoi vini che raccontano 
la storia del territorio e delle sue tradizioni e che sono diventati uno dei 
‘passaporti’ della regione nel mondo. Dallo studio delle caratteristiche geologiche 
e di utilizzo agricolo del territorio è nata una ‘geografia’ del vino veneto raccolta 
in un prezioso volume realizzato da Centro di Ricerca per la Viticoltura, Arpa e 
Veneto Agricoltura. Presenti tra gli altri, oltre agli autori, l’Assessore Regionale 
Franco Manzato, l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato  
e Mariano Carraro, commissario straordinario di Arpa Veneto. 



 
 

 

CONFERENZA REGIONALE DELL’AGRICOLTURA: AL 
VIA I CINQUE SEMINARI 
08 ottobre  

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Si parte con “Innovazione, informazione e filiera della conoscenza: le 
condizioni necessarie per la crescita dell’impresa e lo sviluppo del 
sistema”. Il primo dei cinque seminari tematici previsti dalla “Conferenza 
Regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale” si svolgerà Venerdì 08 ottobre 
in Corte Benedettina a Legnaro (PD) dalle ore 09.00.  
Aprirà e concluderà i lavori l’Assessore Regionale Franco Manzato. Tra i relatori 
Giacomo Zanni dell’Università degli studi di Ferrara, Davide Viaggi 
del’Università degli studi di Bologna, Roberto Esposti dell’Università Politecnica 
delle Marche, Anna Vagnozzi dell’Inea e Stefano Barbieri di Veneto 
Agricoltura. Coordinerà i lavori Roberto Bartolini della rivista “Terra e Vita”. 

 

 

LA GESTIONE DELL’IMPRESA AGRICOLA E 
AGROALIMENTARE 
dal 27 settembre al 19 ottobre 2010  

Sede: Corte Benedettina - Legnaro (Pd)  
 
Come possono le imprese agricole, agro-industriali e forestali ridefinire gli 
obiettivi produttivi, adeguare le strutture, rendere più efficaci ed efficienti i 
sistemi di gestione? Veneto Agricoltura propone un percorso formativo 
indirizzato a tecnici consulenti, dirigenti, responsabili e addetti amministrativi di 
imprese agricole, agroalimentari, cooperative e consorzi, agenzie ed enti che 
operano nel campo dello sviluppo rurale. 
Per la frequentazione dei quattro distinti corsi (possibile iscriversi anche ad un 
singolo corso) è prevista una quota di partecipazione come di seguito specificato: 
• Metodo progettuale (cod. 1-10) € 270,00 
• Analisi dei costi e giusto prezzo di vendita (cod. 2-10) € 325,00 
• Business Plan (cod. 3-10) € 325,00 
• Analisi di bilancio per indici di gestione (cod. 4-10) € 325,00 
Info:  tel. 049.8293920 www.venetoagricoltura.org - 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

CONEGLIANO (TV), GRAPPERIE APERTE, 
MINIDISTILLERIA CON “COTTA” 
10 ottobre 2010 

Sede: Conegliano (TV) 
 
Una Domenica dedicata al distillato veneto per eccellenza. Le grapperie del 
veneto aderenti al circuito dell’Istituto Nazionale Grappa apriranno le porte 
domenica 10 ottobre per spiegare i segreti della produzione, mostrare gli 
alambicchi, far sentire il profumo delle vinacce fumanti (la cotta) e vedere 
sgorgare la grappa appena distillata. Con l’occasione molti eventi speciali: dalla 
mostra pittorica alle degustazioni semplici o accompagnate con altri alimenti. 
Partecipa anche Veneto Agricoltura con la sua Distilleria Sperimentale di 
Conegliano (TV), la più piccola in Italia, sita presso la Scuola Enologica G.B. 
Cerletti a Conegliano (TV). Dalle 15.00 alle 19.00, si potranno degustare grappe 
prodotte dai soci dell'Istituto Grappa Veneta, partecipare a visite guidate ed 
assaggiare dolci veneti abbinati alle grappe. Per prenotare degustazioni guidate:  
tel  0438 450023 -  istitutograppaveneta@tiscali.it 



 

MOGLIANO (TV), LAGUNA VENETA, LA MIGLIORE 
DISTRIBUZIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI  
13 ottobre 2010 
Sede: Azienda Diana – Mogliano Veneto (TV) 
 
Il 13 ottobre dalle ore 09.00 il progetto “RiduCaReflui” sarà presso l’Azienda 
pilota e dimostrativa Diana (di Veneto Agricoltura) per una giornata in campo 
dove saranno attivi dei cantieri per la distribuzione di liquami e digestati. Il Prof. 
Luigi Sartori dell’Università di Padova illustrerà le principali caratteristiche delle 
macchine dotate di tecnologie.  
Presenti l’Amministratore Unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato e, tra i 
relatori, Giustino Mezzalira.  
 “Riducareflui”, in linea con la così detta “Direttiva Nitrati”, intende analizzare 
“percorsi modello” per il trattamento dei reflui zootecnici in grado di 
consentirne il loro riutilizzo.  
Per adesione: 049-8293920 / divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 

 

MEL (BL), TRANS RURAL NETWORK 
08 ottobre 2010 

Sede: Mel (BL) 
 
Nell’ambito del progetto europeo “Trans Rural Network” che promuove il 
trasferimento di conoscenze tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia per 
migliorare le potenzialità economiche dell’attività rurale in questi territori, un 
progetto, partito nel 2009 e di durata triennale, una delegazioni di tecnici sarà l’8 
ottobre a Mel(BL), nell’ambito dell’undicesima mostra mercato delle mele. 
Organizzata in collaborazione con Veneto Agricoltura, è in programma fino al 
10 ottobre. Nel comune bellunese si discuterà delle azioni di salvaguardia della 
variabilità genetica della mela, con riferimento alle produzioni tipiche di montagna 
e si confronteranno metodologie di gestione del frutteto e di trasformazione e 
commercializzazione del prodotto. Si parlerà inoltre di piccoli frutti quale 
opportunità di sviluppo in area montana. L’intervento sarà completato da un 
seminario sulla produzione di succo e aceto di mela, da parte di esperti carinziani. 
 

 

 

ZEVIO (VR), FESTA DELLA MELA 2010 
08-10 ottobre 2010 

Sede: Zevio (VR) 
 
Organizzata dall’Associazione Pro Loco Zevio insieme al Comune di Zevio (VR) si 
terrà anche quest’anno la tradizionale Festa della Mela. Veneto Agricoltura 
parteciperà con una mostra pomologica. 

 

 

THIENE (VI), FORMAGGI E DINTORNI, ISTITUTO 
PER LA QUALITA’ APERTO 
09 – 10 ottobre 2010 

Sede: Thiene (VI) 
 
Thiene (VI)  ancora una volta capitale triveneta del formaggio con un evento che 
si ripete dal 1948. Il 09 e 10 ottobre prossimo, organizzato da “Pedemontana.vi 
turismo” e dal Comune di Thiene e con il patrocinio, tra gli altri, di Veneto 
Agricoltura, si terrà la trentaquattresima mostra lattiero casearia con i migliori 
formaggi del triveneto esposti nei gazebo dei produttori. Fitto il programma. Si 
inizierà sabato con l’inaugurazione alle ore 10.30 e  tra mostre, assaggi e 
rappresentazioni storiche e culturali si concluderà con la tradizionale asta del 
formaggio di domenica sera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Nelle 
mattinate di Sabato 09 e Domenica 10 ottobre Veneto Agricoltura aprirà al 
pubblico il proprio Istituto di ricerca e sperimentazione per le biotecnologie 
agroalimentari di Thiene (VI). 
Info: 0445-804837 / segreteria@pedemontana.vi.it 

 



 

SEREN DEL GRAPPA (BL), FESTA DEI MORONI 
09-10 16-17 ottobre 2010 

Sede: Impianti Sportivi Comunali – Seren del Grappa(BL) 
 
Nozze d’argento per la “Festa dei Moroni” di Seren del Grappa (BL) giunta alla 
venticinquesima edizione. Tra feste, eventi danzanti e stand culinari, non 
mancherà l’occasione per affrontare un tema di stretta attualità. Sabato 09 
ottobre alle ore 09.30 si discuterà di “Prospettive per il governo del bosco: la 
valorizzazione delle biomasse legnose con la filiera corta”. Parteciperà al dibattito 
anche Veneto Agricoltura con un intervento sulle filiere corte e chiuse del 
legno-energia modello “Gussing”. 
 

 
 
 

 

LUSIANA (VI), POMO-PERO 
09-17 ottobre 2010 

Sede: Comune di Lusiana (VI) 
 
Organizzata dal Comune di Lusiana (VI) e dall’Associazione “Opfel On Pira”, in 
collaborazione con Veneto Agricoltura, e nata come mostra di alcune varietà 
di mele e pere della zona, la manifestazione, giunta all’undicesima edizione, 
raccoglie oggi circa ottanta varietà di mele e pere autoctone denominate prodotto 
De.Co. Durante l’evento sarà allestito un mercatino di prodotti quali la 
carne secca, i salumi e le sopresse di Lusiana, il miele di montagna, la patata di 
Rotzo, il formaggio di malga, il riso di Grumulo, il mais di Marano e altri. Diversi 
gli appuntamenti gastronomici. In calendario anche un convegno su “La 
biodiversità nell’Altopiano dei 7 Comuni”. 
 

 

 

ROSOLINA (RO), PROVE VARIETALI DI RADICCHIO 
13 ottobre 2010 

Sede: Po di Tramontana – Centro Sperimentale Ortofloricolo 
 
Stagione di radicchio al via. Per celebrarne due tra i più rinomati (rosso di 
Chioggia e variegato di Castelfranco) il Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di 
Tramontana” di Veneto Agricoltura (Via Moceniga, 7 – Rosolina), ha organizzato 
una giornata dedicata alle prove varietali mercoledì 13 ottobre dalle 10.00 alle 
12.00. Una mattinata informativa e divulgativa aperta in particolare a tecnici e 
professionisti del settore. Per informazioni: 049/664917 

 

 

MOGLIANO (TV), GESTIONE AMBIENTALE DEI 
CORSI D’ACQUA 
14 ottobre 2010 

Sede: Mogliano Veneto (TV) – Azienda Diana  
 
Seconda edizione del convegno sulle “Tecniche di gestione ambientale dei corsi 
d’acqua”. In programma il 14 ottobre presso l’Azienda Diana di Veneto 
Agricoltura a Mogliano Veneto (TV) dalle 09.30, in collaborazione con il 
Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”. Sarà l’occasione per presentare il 
“Manuale per la gestione ambientale della rete idrica consortile” e vedere 
all’opera macchine ed attrezzature specializzate nello sfalcio. L’erba raccolta, in 
una logica di filiera, servirà a spiegare il suo possibile riutilizzo quale biomassa. 
Il cantiere dimostrativo avrà luogo lungo il canale “Carmason” 
Nel pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare l’Azienda Agricola Sperimentale 
“Diana” Presenti Paolo Pizzolato, Amministratore Unico di Veneto Agricoltura e 
Giuseppe Romano, Presidente Unione Veneta Bonifiche. 
Per adesione: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – 049/8293920 

 



 

MOGLIANO VENETO (TV), LE FASCE BOSCATE 
LUNGO IL PASSANTE DI MESTRE 
15 ottobre 2010 

Sede: Mogliano Veneto(TV) – Azienda Diana 
 
Saranno presentate il 15 ottobre presso l’Azienda Diana di Veneto 
Agricoltura a Mogliano Veneto (TV) le attività svolte e gli impianti realizzati 
nell’ambito della Convenzione tra Veneto Agricoltura con il Commissario 
Straordinario per il Passante di Mestre. Si tratta di  fasce boscate create al fine di 
mitigare l’attraversamento del territorio da parte della grossa arteria viaria. Un 
modello che vuole essere pilota e per questo replicabile in altri territori con 
situazioni simili.  
Apriranno i lavori i saluti dell’Assessore Regionale Renato Chisso al quale 
seguirà l’intervento dell’Amministratore Unico Paolo Pizzolato. Concluderà i 
lavori l’intervento del Direttore Generale di Veneto Agricoltura Giorgio Bonet. 
Seguirà sopralluogo alle fasce boscate.  

 

 

PRODURRE E PRESERVARE LE SPECIE ITTICHE DI 
ACQUA DOLCE 
15 ottobre 2010 

Sede: Corte Benedettina –Legnaro (PD) 
 
Come meglio tutelare e valorizzare le specie ittiche autoctone di acqua dolce. 
Questo l’obiettivo di diversi progetti promossi da Veneto Agricoltura che verranno 
presentati il prossimo 15 ottobre dalle ore 09.00 in Corte Benedettina a 
Legnaro (PD). Trota Marmorata, Tinca, Scazzone, Pesce Gatto, Luccio…queste le 
specie più note da tutelare e per accrescerne la valenza gastronomica ed 
alimentare. Aperta a pescatori, produttori ittici, associazioni di pesca e a tutti gli 
operatori del settore, sarà anche l’occasione per mettere a disposizione degli 
interessati le linee guida per la gestione degli impianti ad attività ittiogenica a 
salmonidi. 
Info: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org – 049/8293920 

 

 

STRA (VE), POLENTA ORO IN TAVOLA 
15  - 17 ottobre 2010 

Sede: Stra (VE) 
 
Si svolgerà dal 15 al 17 ottobre a Stra (VE) la terza edizione della 
manifestazione “Polenta oro in tavola”. Patrocinata da Veneto Agricoltura, sarà 
l’occasione per apprezzare farine diverse o modalità insolite di proporre la 
polenta. 

 

 

LE OVAIOLE: AGGIORNAMENTI DI ZOOTECNIA 
BIOLOGICA 
15 – 19 – 25 – 26  ottobre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Promossa nell’ambito del “Piano Regionale di intervento per il rafforzamento e lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica”, l’iniziativa formativa, sviluppata su quattro 
giornate, ha lo scopo di fornire ai partecipanti un aggiornamento  
sull’allevamento biologico degli avicoli, approfondendo in particolare 
l’allevamento delle ovaiole. Saranno proposte lezioni teorico - pratiche sul 
corretto razionamento, sugli aspetti igienico – sanitari, sul management 
dell’allevamento e sulla qualità delle uova. Il corso si svolgerà in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD), di Veneto Agricoltura, ed è aperto a tecnici 
consulenti, allevatori di avicoli, zootecnici e veterinari. Sono ammessi 25 
partecipanti. La partecipazione, compreso il materiale didattico, è gratuita. Per 
adesioni (scadenza 11 ottobre): 049-8293920 / 
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

 



 

ARSIE’ (VI), FIERA DELLE ANIME: COLTIVARE LA 
MONTAGNA 
16 ottobre 2010 

Sede: Campo Sportivo Comune di Arsiè (VI) 
 
In occasione della “Fiera delle Anime” nella serata del 16 ottobre 2010 a partire 
dalle 20.30 il Comune di Arsiè (VI) in collaborazione con Veneto 
Agricoltura proporrà un dibattito sul tema “Coltivare la Montagna”. Stefano 
Soligo (Veneto Agricoltura) risponderà al quesito “La Vite…che fine ha fatto?” 
 

 

CASTELNUOVO DEL GARDA (VR), PREMIO 
FLOROVIVAISMO 2010 
20 ottobre 2010 

Sede: Golf Hotel – Castelnuovo del Garda (VR) 
 
Il giorno 20 ottobre dalle ore 18.30 presso la sala convegni del Golf Hotel di 
Castelnuovo del Garda, l’Associazione Florovivaisti Veneti organizza la terza 
edizione del “Premio Florovivaismo 2010”. Una commissione appositamente 
formata da rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia di Verona e 
dell’Ispettorato per l’Agricoltura, dopo aver selezionato le aziende ritenute 
meritevoli di ricevere il riconoscimento, premierà le imprese che più si sono 
distinte per le innovazioni introdotte e la rappresentatività esercitata nel mercato 
italiano ed internazionale del settore. Presenti i tecnici di Veneto Agricoltura. 

 

 

VALDASTICO (VI), ENERGIA DAL BOSCO 
23 ottobre 2010 

Sede: Scuole di Valdastico 
 
L’Aiel (Associazione Italiana Energie Agroforestali), in collaborazione con il 
Comune di Valdastico, Regione e Veneto Agricoltura, ha organizza per sabato 
23 ottobre alle ore 15.00, presso la scuola materna, un convegno dal titolo 
“L’energia dal bosco, forme sostenibili di valorizzazione energetica dei 
boschi locali nei comuni montani”. Patrocinato da Veneto Agricoltura, 
nell’ambito della rassegna “Il Ritorno dal Bosco”, sarà l’occasione per discutere 
delle modalità più corrette di utilizzo energetico delle biomasse in montagna e di 
molto altro. Ai presenti sarà data la possibilità di visitare un impianto a cippato e 
una mostra di caldaie. Presenti l’Assessore Regionale Marino Finozzi, e i 
direttori di Veneto Agricoltura Giustino Mezzalira e Maurizio Dissegna, tra i 
relatori dell’evento. Concluderà il dibattito il Sindaco di Valdastico (VI) Alberto 
Toldo. 
Info: 049/8830722  - segreteria.aiel@cia.it  

 

 

LONDRA, “WORLD FRUIT & VEGETABLE SHOW” 
27 - 28 ottobre 2010 

Sede: Londra (UK) 
 
La Camera di Commercio italiana per il Regno Unito parteciperà con uno 
stand collettivo di imprese italiane al “The World Fruit & Vegetable Show” 
che si svolgerà a Londra dal 27 al 28 Ottobre 2010. Si tratta di una fiera 
internazionale dedicata ai settori frutta, verdura e fiori. Lo show è indirizzato 
anche agli operatori dei settori affini come l’imballaggio, l’etichettatura ed il 
trasporto.  Per gli interessati scrivere a manchester@italchamind.org.uk o tel. 
+44(0)161 - 2445367 

 



 

POLIZZE MULTIRISCHIO PER AVVERSITA’ EXTRA 
GRANDINE 
12 - 13 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
 
Vento forte, siccità, gelo e brina, eccesso idrico, sbalzo termico, colpo di calore, 
danni a impianti e strutture. Questi alcuni dei problemi ai quali sono esposte le 
aziende agricole. Il corso in programma il 12 e 13 novembre in Corte 
Benedettina a Legnaro (PD) intende fornire, agli imprenditori e ai tecnici del 
settore, elementi conoscitivi e metodologici sul come difendersi dalle avversità 
climatiche e dalle calamità in genere grazie alle garanzie offerte dalle nuove 
polizze assicurative. Per aderire: tel. 049/8293920 – 
divulgazione.formazione@venetoagricoltutra.org 

 
 

 

LEGNARO (PD): CROSTACEI, UNA RISORSA PER IL 
MEDITERRANEO 
25 e 26 novembre 2010 

Sede: Corte Benedettina – Legnaro (PD) 
  
Un convegno, quello proposto da Veneto Agricoltura e CONARGA (Consorzio 
Nazionale di ricerca per la gambericoltura) per il 25 e 26 novembre 2010 dal 
titolo La risorsa “Crostacei” nel Mediterraneo: ricerca, produzione e 
mercato, per analizzare lo stato delle conoscenze nel campo dell’allevamento dei 
gamberi e per valutare le possibilità di sviluppo mettendo a confronto diverse 
esperienze nazionali ed internazionali. 

 
 

SEGNA EUROPA 
 
 

 

Presentata l’Agenda agricola europea dei prossimi mesi 

Il Commissario europeo all’Agricoltura, Dacian Ciolos, ha discusso in sede 
di commissione agricoltura dell’Europarlamento il programma di attività dei 
prossimi mesi. Ai primi posti dell’Agenda europea troveranno posto le 
questioni riguardanti il settore del latte, la qualità delle produzioni e il 
futuro della politica agricola europea. Il “nuovo corso” prenderà il via già il 
prossimo 17 novembre con la presentazione della Comunicazione sul 
futuro della PAC dopo il 2013. 

 

Proposta una regia unica per i Fondi europei 

Il Fondo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo di 
Coesione e il Fondo Agricolo e di Sviluppo Rurale dovrebbero agire in un 
quadro organizzato e coordinato da un’unica regia. Questa proposta arriva 
dal Commissario all’Agricoltura, Dacian Ciolos, che sottolinea come solo 
attraverso una riorganizzazione dei fondi europei è possibile dar vita ad 
una sinergia capace di apportare concreti benefici alle regioni dell’UE, 
comprese le aree rurali. 

 

Copa-Cogeca chiedono maggiori introiti per gli agricoltori europei 

Le Organizzazioni agricole europee Copa e Cogeca hanno sollecitato l’UE 
ad assicurare, nel periodo successivo al 2013, un settore agroalimentare 
competitivo e una solida politica agricola comune (PAC), puntando sul 
ruolo economico degli agricoltori europei quali fornitori di derrate 
alimentari e di servizi. Nell’immediato, Copa e Cogeca chiedono che venga 
migliorato il funzionamento della catena alimentare europea per fare in 
modo che gli agricoltori e le cooperative agricole europee ricavino maggiori 



introiti dal mercato. 

 

La biodiversità “entra” nelle scuole 

Le Rappresentanze a Milano della Commissione e del Parlamento europeo 
lanciano la nuova edizione del progetto “Giovani ambasciatori europei nelle 
scuole. La nuova Europa: sostenibilità e biodiversità”. L’iniziativa si 
svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2010-2011 e prevede la 
partecipazione dei “giovani ambasciatori” ad una serie di incontri nelle 
suole superiori delle otto regioni del nord Italia. Obiettivo:  illustrare agli 
studenti le politiche europee sulla biodiversità e la sostenibilità. 

 
 
Notizie flash via sms 

Sta riscuotendo un grande successo il servizio informativo gratuito via sms 
attivato da Europe Direct Veneto, lo sportello europeo di Veneto 
Agricoltura. Gli interessati a ricevere brevi notizie di carattere agricolo, 
rurale, ambientale, sulle politiche regionali, sui bandi europei in uscita, 
appuntamenti, ecc. devono semplicemente segnalare a Europe Direct il 
numero di cellulare sul quale si desidera ricevere l’sms. Per maggiori 
informazioni si veda 
http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=24  
 

 

 

È uscito il Bollettino colture erbacee n. 33 del 05 ottobre 2010.  

In questo numero si parla di: 

CEREALI AUTUNNO - VERNINI 

MAIS 

COLZA 

ECC. 

Per richiedere l’invio del bollettino e per ricevere i messaggi di allerta sul 
cellulare chiama il numero 0498293847 o scrivi a 
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