
Veneto Agricoltura alla 54^ Fiera del Riso 
ACQUA E AGRICOLTURA 

Isola della Scala (Vr) 
Fiera: fino al 2 ottobre 2022 
Convegno: sabato 17 settembre 2022, ore 11:00 

  
Veneto Agricoltura è presente con uno stand regionale alla 54^ edizione della Fiera del Riso di Isola 
della Scala (Vr), inaugurata ieri alla presenza del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e 

aperta fino al prossimo 2 ottobre. 
Filo conduttore dello stand dell'Agenzia regionale è quello dell'acqua in rapporto all'agricoltura e al 
territorio, un tema importante e di grande attualità vista la siccità che ha caratterizzato l'estate 2022. 

“L’agricoltura per l’acqua, l’acqua per l’agricoltura” è anche il titolo di un convegno che Veneto 
Agricoltura organizza sabato 17 settembre (ore 11:00) a Isola della Scala durante il quale saranno 
presentati i risultati di una serie di progetti di Veneto Agricoltura realizzati nel territorio regionale e 

che oggi possono essere di ispirazione per orientare le scelte finalizzate a rendere l’agricoltura veneta 
più resiliente di fronte agli effetti provocati dai cambiamenti climatici. 
Veneto Agricoltura da anni sta affrontando il tema dell’uso sostenibile della risorsa idrica in 

agricoltura, in stretta collaborazione con la Regione e con i Consorzi di Bonifica del Veneto. Per 
reagire alla sempre più evidente carenza di acqua le linee di intervento sono sostanzialmente 

due: accumulare l’acqua quando è abbondante e risparmiare l’acqua grazie a specifiche pratiche 
agronomiche. 

 

  

  
 

 

 

 

Musica in Cansiglio 
CONCERTO AL GIARDINO BOTANICO ALPINO 
Pian Cansiglio (Tv-Bl) 

18 settembre, ore 16:30-17:30 
  
Il Giardino Botanico Alpino "Lorenzoni" in Pian Cansiglio, 

struttura di Veneto Agricoltura, ospiterà domenica 18 
settembre  (ore 16:30-17:30) un concerto dal titolo "Un violino 
tra i faggi", con Phileo String Quartet che eseguirà musiche da 

camera del periodo classico. Il biglietto (adulti costo 3 euro) è 
comprensivo dell' accesso al Giardino botanico e alla visita guidata 

prevista dalle ore 16:00 alle 16. 30. Sono previste agevolazioni per 
gruppi, ragazzi e persone diversamente abili. 

  

  
 

 

 

 

Pubblicato il calendario degli eventi 

L'AUTUNNO A BOSCO NORDIO 
Sant'Anna di Chioggia (Ve) 

Domenica 18 settembre, ore 15:30 
  
E' disponibile il calendario autunnale degli eventi in 

programma a Bosco Nordio, la riserva naturale integrale di 
Veneto Agricoltura a Sant’Anna di Chioggia (Ve). Domenica 18 
settembre, alle ore 15:30, la passeggiata con guida nel bosco 

sarà dedicata alla scoperta dei colori della natura che questo finale 
di estate ci sta regalando. 
Seguirà un laboratorio di pittura particolarmente adatto ai bambini. 

Cerca nel calendario la domenica a tema che più ti appassiona. 
Non mancare!!! Prenotazione obbligatoria. 
Tutte le informazioni qui: 345 2518596 

  

  
 

 

 

 

La "perla" del Grappa 
APERTURE AUTUNNALI AL GIARDINO VEGETAZIONALE 

ASTEGO 
Pieve del Grappa (Tv) 
Settembre, ottobre, novembre 

  
Nuovi orari di apertura autunnale al Giardino Vegetazionale 
Astego di Veneto Agricoltura a Pieve del Grappa (Tv). Una 

"perla vegetazionale" che merita di essere visitata in tutte le 
stagioni, anche in autunno. 
Nei giorni lavorativi da lunedì a giovedì il Giardino resterà aperto 

dalle ore 8:00 alle 12:00 e poi dalle 13:00 alle 17:00; il venerdì 
fino alle 16:00. Tutti i sabati di ottobre dalle 15:00 alle 18:00, 

mentre le domeniche di settembre, ottobre e novembre dalle 
10:00 alle 18:00. 
Il biglietto di ingresso costa 3 euro (1 euro per i ragazzi dai 14 ai 

18 anni). Informazioni qui: 348 8228947 

  

  
 

 

 

 

Caseus 2022 

CASEUS VENETI SI FA IN TRE 
Piazzola sul Brenta (Pd) 
1 e 2 ottobre 2022 

  
E' in arrivo la XVIII^ edizione di Caseus Veneti, attesissimo evento 
dedicato ai formaggi in programma sabato 1 e domenica 2 

ottobre presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). 



L'evento, organizzato da APROLAV, presenta quest’anno numerose 
novità, la principale: Caseus Veneti allarga i suoi confini e 

diventa “Caseus”, un unico evento con tre percorsi 
espositivi: “Caseus Veneti”, “Caseus Italiae” e “Caseus 
Mundi”. Inoltre, per l'occasione è stato realizzato un nuovo sito 

internet (www.caseusitaly.it), un nuovo logo e tre colori 
identificativi (rosso per il Veneto, blu per l’Italia, verde per il 
mondo) che guideranno i visitatori all’interno dell’esposizione. 

Infine, ricordiamo che a Caseus 2022 debutterà il nuovo stand 
regionale di Veneto Agricoltura: una struttura modulare che 
vedrà presenti anche CSQA, Intermizoo e Bioagro.  

  

  
 

 

 

 

Procedura per affidamento in concessione 
AAA: ALLEVATORE-IMPRENDITORE AGRITURISTICO 

CERCASI IN CANSIGLIO 
Veneto Agricoltura ha aperto una procedura telematica per 
l’affidamento in concessione dell’azienda agro-zootecnica “Le 
Code” in Pian Cansiglio. Scadenza dei termini il prossimo 28 
settembre. 
  

Una nuova e interessante opportunità imprenditoriale arriva 
dal Cansiglio dove Veneto Agricoltura ha avviato una 
procedura per l’affidamento in concessione di un complesso 

composto da fabbricati e terreni dell’azienda agro-
zootecnica “Le Code”. L’insieme di immobili, che si sviluppa nella 

splendida piana della Foresta del Cansiglio in Comune di 
Tambre (BL), fa parte del patrimonio indisponibile della Regione 
del Veneto, gestito da Veneto Agricoltura. L’affidamento viene 

concesso per lo svolgimento di attività agro-zootecniche, quali 
l’allevamento di animali da pascolo (principalmente bovini da latte) 
e la produzione di foraggi, nonché un’alettante attività 

agrituristica, considerata la notevole affluenza di visitatori 
amanti della natura, delle escursioni e della buona cucina, garanzie 
assolute in Cansiglio. 

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 
13:00 del 28/09/2022. Tutta la documentazione di gara e ogni 
altra informazione utile è reperibile nella piattaforma di gestione 

delle gare al seguente 
indirizzo: http://venetoagricoltura.acquistitelematici.it/ 
Per maggiori informazioni. 

  

  
 

 

 

 

Progetto di Regione del Veneto con Veneto Agricoltura 
PRODOTTI BIOLOGICI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL 

VENETO 
Scadenza preadesioni 30 settembre 2022 
  

L'interessante progetto, promosso dalla Regione del Veneto e 
realizzato da Veneto Agricoltura, è rivolto a tutte le scuole primarie 
statali e paritarie, Sono previste attività didattico-divulgative che 

permettano ad alunni, docenti e famiglie di approfondire i principi 
della sostenibilità della produzione biologica, della sicurezza 

alimentare e i rapporti tra prodotti biologici e territorio. Il termine 
per le preadesioni è stato fissato al 30 settembre 2022. Per 
informazioni più dettagliate: 

https://bit.ly/3lW5Hzh 

  

  
 

 

 

 

Progetto LIFE PALU' Quartier del Piave 

CAMPAGNA 2022 DI DISTRIBUZIONE DI PIANTE 
FORESTALI 
Le richieste vanno presentate entro il prossimo 1° ottobre 

  
Prosegue anche quest’anno la distribuzione delle piantine 
forestali ed erbacee aI proprietari e ai conduttori dei terreni nei 

Palù del Quartier del Piave (Tv).  L’azione è finalizzata al 
miglioramento ambientale e produttivo dell’ecosistema dell'area dei 
Palù, come previsto dagli obiettivi del progetto europeo LIFE 

PALU QdP, che vede coinvolta anche Veneto Agricoltura. Per i 
soggetti interessati si tratta di una grande opportunità, resa 
possibile grazie alla produzione vivaistica svolta dall'Agenzia 

regionale nell’ambito del progetto PALU' per aumentare la 
presenza delle specie floristiche più rare e migliorare la qualità 
delle siepi. Le richieste vanno presentate entro il 1° ottobre 

2022 compilando il modulo che si trova cliccando 
qui: https://it.surveymonkey.com/r/palu22  

  

  
 

 

 

 

Edizione 2022 
TORNA IL PREMIO "JEAN GIONO - L'UOMO CHE PIANTAVA 
GLI ALBERI" 

Quattro distinti riconoscimenti a chi si è impegnato in azioni di 
promozione e realizzazione di impianti di vegetazione legnosa. 
Presentazione candidature entro il 17 ottobre 2022. 

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dOa5VV%26J%3d8%26H%3dPc7Y%26B%3dY8XOa%26w%3d5x9cBGRr_Ln1R_Wx_PSwm_Zh_Ln1R_V3UyQ.z9u9HQkNxJ1.CG%26B%3doOFTeU.ACv%26CF%3de0WU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=6%3dOU7UV%26D%3d0%26G%3dPW9X%26B%3dS0WOU%26y%3dAGLtL_EsWs_P3_vtpr_69_EsWs_O8gNFLsF2J6VPTC.FHKz6N.FiM_EsWs_O8i_KnuT_U3L_vtpr_79D_JUvm_Uhd_EsWs_OW77kvI3r_JUvm_T9USe_vtpr_6XP6L_KnuT_URT0o_EsWs_OW77lxI0_EsWs_OW6YX_JUvm_T9V1tL5kv_vtpr_6XOXA_KnuT_URUhicm6_s0Lf_4J_kgT9_uv_s0Lf_3OouoNm5bPkydXe0vaT.qdZnytcb0fUX3bcbsj.Rm_8RBI_Hg_EsWs_OW64x3eYM_JUvm_T9V1fAteVG.oNmCPOE_vtpr_6XOXyt_EsWs_OW77p1P0_EsWs_OXqNC5oI_EsWs_P6qNCcxNQEBr6zDPG%266%3dqNFNgT.A7x%26BF%3dYBVU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=0%3d8VFYE%26E%3dI%26K%3d9XHb%26u%3dTIa8V%268%3dEzM3P_xtfw_94_5xYs_EC_xtfw_890T3.OrKkM28mKv0uE7Rx4.2Om_KdzV_UsYFUE_OWvc_YlcL_OWvc_YlGrTy8g4n_KdzV_Us8g4-nIr898zH5B-oF3OkGqFzH5B-g05FzN5FyMv0u-6rOi46F-oG-p8tLvDrB2_OWvc_Yl%267%3dzRyOpX.t87%26Fy%3dZKZD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=3%3dFXFRM%26G%3dI%26D%3dGZHU%263%3dVITFX%268%3d1o6n88O3I_6vfp_G6_5qgu_E6_6vfp_FAo98.GB_Hexc_RtXywImC8%26r%3dH8I08D.DsO%26vI%3dKcFX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d2YPS9%26H%3dS%26E%3d3aRV%26o%3dWSU2Y%26H%3d9tPCJ_rwpq_37_ErSv_O7_rwpq_2B6K.sQEMeU0FnG2P.cK0_IQym_SfN_ErSv_O7p79L2X%261%3dDuOI41.J2K%26iO%3d2a7xTY3d&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
Torna il Premio "Jean Giono - L'uomo che piantava gli 

alberi", edizione 2022, che Veneto Agricoltura e Regione Veneto 
dedicano ogni anno a chi si è contraddistinto per la promozione e 
la realizzazione di impianti di vegetazione legnosa (alberi ed 

arbusti). L'iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2017 in 
occasione della presentazione della “Carta di Sandrigo” con la 
quale Enti pubblici e operatori privati erano stati chiamati alla non 

facile sfida di contribuire a decuplicare, entro il 2050, gli ettari di 
superficie di pianura boscata veneta. 
Il Premio prevede quattro distinti riconoscimenti: 

Amministratore/trice di bene pubblico; Tecnico/a agronomo-
forestale; Imprenditore/trice; Volontario/a. Ciascun premiato 
riceverà 250 piante di alberi e arbusti prodotti dal “Centro 

Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta” di Veneto Agricoltura. La  
consegna dei quattro riconoscimenti avverrà in occasione degli 
“Stati generali dei Boschi di pianura” in programma nella 

settimana del 21 novembre prossimo – Giornata nazionale 
dell’albero.  

Le candidature dovranno pervenire a Veneto Agricoltura entro 
il 17 ottobre 2022 (qui il modulo). 
Info: giovanna.bullo@venetoagricoltura.org tel. 0498293889; cell. 

3406355351. 

  

  
 

 

 

 

FORMAZIONE 

  
CORSI PER CONSULENTI MIS. 2 PSR VENETO 
  

Esperienze di fertilità del suolo e analisi dei terreni 
(cod.P4-34-22) - seminario in presenza. 
- 19 settembre 2022 ore 9-13.15 – Azienda “Al Confin”, 

Camisano Vicentino (VI) 
- 28 settembre 2022 ore 9-13.15 – Veneto Agricoltura, 
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” – 

Rosolina (RO) 
In aula e in campo: le caratteristiche dei suoli, la fertilità, il 
campionamento e l’interpretazione dei dati; la fertilità nelle 

rotazioni con presenza di allevamenti avicoli, la sostanza organica, 
la prova della vanga. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3Q56Lxn 

Iscrizioni: https://bit.ly/3e3o4li 
  
La comunicazione consulente-imprenditore 

(cod.2A-29-22) - seminario in presenza 
- 28 settembre 2022 ore 9-18 - Veneto Agricoltura, 

Agripolis, Legnaro (PD) 
I presupposti della comunicazione, elementi per una 
comunicazione efficace, dalle parole alla gestualità. Non ammessa 

l’iscrizione di chi abbia frequentato precedenti edizioni dello stesso 
corso. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3TmyJrD 

Iscrizioni: https://bit.ly/3KztssK 
  
CORSI CONSULENTI FITOSANITARI 

  
Aggiornamento consulenti in materia d’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi 

(cod.11-22) - corso  in presenza 
- 12, 19 ottobre 2022 - Veneto Agricoltura, Agripolis, 
Legnaro (PD) 

Il corso di  aggiornamento, della durata complessiva di 16 ore, è 
finalizzato al RINNOVO del “Certificato di Abilitazione allo 
svolgimento dell’attività di Consulente in materia di uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari e metodi di difesa alternativi” (Patentino 
Consulenti). 

Programma e informazioni: https://bit.ly/3ThyrSC 
Iscrizioni (a pagamento) https://bit.ly/3TqY0k6 
  

Gestione della razione foraggera del bovino 
6 ottobre 2022 (ore 9-13) – Fattoria ai Capitani (Schio, Vi) 
Come gestire la razione foraggera valorizzando la biodiversità delle 

risorse prative dell’area collinare. 
Programma e informazioni: https://bit.ly/3ROiiTw 
Iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/TVT7WYS 

  

  
 

 

 

 

Aggiornamento 12/18 settembre 2022 
VIDEO-FOCUS COLTURE ERBACEE 

Disponibile sul canale YouTube di Veneto Agricoltura 
  
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura è disponibile il nuovo 

video-aggiornamento settimanale (n. 32/2022 - aggiornamento 
12/18 settembre) della rubrica "Focus Colture Erbacee" con 
Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Questa settimana 

l'aggiornamento riguarda le semine delle colture autunno-vernine e 
il monitoraggio degli elateridi. Ricordiamo che ogni lunedì Veneto 

Agricoltura pubblica un aggiornamento in tema di difesa integrata 
delle colture erbacee. 
Qui tutte le puntate del 2022. 

  

https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dHVEWO%26E%3dH%26I%3dIXGZ%265%3dTHYHV%267%3d6q4mC0M2N_8teu_I4_4vis_DA_8teu_H9rJ8F5.B28_4vis_DAiHqd5hGprxOUvhNaO%267%3dyP9OoV.486%26D9%3dZJXN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:giovanna.bullo@venetoagricoltura.org
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3d4W9SA%26F%3dB%26E%3d5YAV%26q%3dUBU4W%261%3d2c5g9vNvJ_tuYq_55_xrUt_87_tuYq_40h0v.F5_ISwV_ShWWV8p4E%26f%3dG1Jx77.EgN%26oJ%3d9b9Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dLTHVS%26C%3dK%26H%3dMVJY%269%3dRKXLT%260%3d5u2pBDK5M_Brht_M2_7umq_G0_Brht_L7qCD.CD_Lkte_VzTtW9U1C%26x%3dD0MF4F.HyK%26xM%3dQYHb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=5%3dKaPTR%26J%3dS%26F%3dLcRW%268%3dYSVKa%26H%3d3t9x0CRCK_Aypr_L9_Eslx_O8_Aypr_KDyAC.JL_Jj1m_TyaqEHrEf%26w%3dKHKEAN.FxR%266K%3dPfPZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=9%3dFSKXM%26B%3dN%26J%3dGUMa%263%3dQNZFS%26C%3d7o1sD8J8O_6qkv_G1_0wgp_JB_6qkv_F6tE8.BG_Nesh_XtScV8IAq%26r%3dCCO03I.JsJ%261O%3dKXKd&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3d4T0WA%26C%3dC%26I%3d5VBZ%26q%3dRCY4T%262%3d6c2hCvKwN_trZu_52_yvUq_9A_trZu_47iDv.C6_MStW_WhTaC1IZh%26f%3dD2Nx48.IgK%26pN%3d9Y0c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dMUEWT%26D%3dH%26I%3dNWGZ%260%3dSHYMU%267%3d6v3mCEL2N_Cseu_N3_4vnr_DA_Cseu_M8nDE.DA_Mlub_W1UfLtbwa%26y%3dE7NG5C.IzL%26uN%3dRZEc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=4%3dEYISL%26H%3dL%26E%3dFaKV%262%3dWLUEY%26A%3d2n7q97P6J_5wiq_F7_8rfv_H7_5wiq_EBr07.HE_Idyf_SsYhpvEjN%26q%3dIAJ99G.ErP%26yJ%3dJdIY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=8%3dPaMWW%26J%3dP%26I%3dQcOZ%26C%3dYPYPa%26E%3dCHR0N_Fymu_Q9_Bvqx_LA_Fymu_PD3O.GSBQ3W7JBIyT.1M7_Mo1j_W4P_Bvqx_LAr4nbu7m%269%3dASCQ1Y.80H%26GC6y9u%3dbVaR&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAa0VH%26J%3dC%26H%3dBcBY%26x%3dYCXAa%262%3d5j9hB3RwM_1yZt_B9_yubx_90_1yZt_AD6I4R2.6n_PXwY_Zmg-qyTNpeLuJ%26B%3dtO2TjU.wC1%26C2%3deEWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3dAa0VH%26J%3dC%26H%3dBcBY%26x%3dYCXAa%262%3d5j9hB3RwM_1yZt_B9_yubx_90_1yZt_AD6I4R2.6n_PXwY_Zmg-qyTNpeLuJ%26B%3dtO2TjU.wC1%26C2%3deEWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://customer23329.musvc1.net/e/t?q=7%3d4Y4VA%26H%3d7%26H%3d5a6Y%26q%3dW7X4Y%26v%3d5c7bBvPqM_twTt_57_suUv_30_twTt_4BcCv.Hz_LSyQ_VhYw39cQT%26f%3dIvMx92.HgP%26jM%3d9d4b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


  
 

 

 

 

Bollettino Colture Erbacee 

ALLERTA MICOTOSSINE 
Bollettino n. 49 del 15 settembre 2022 
On-line sul sito internet di Veneto Agricoltura 

  
La colza è una coltura molto utile per fare rotazioni sostenibili, ma 
richiede molta attenzione nelle prime fasi, anche per quanto 

concerne le difesa. Continua a leggere qui l'approfondimento. 

  

  
 

 

 

 

VIDEO E TUTORIAL DI VENETO AGRICOLTURA CHANNEL 

Sul canale YouTube e sui Social 
  
Brevi e mirati video-approfondimenti tecnici vengono caricati ogni 

settimana sul canale YouTube e sui profili Social di Veneto 
Agricoltura (Facebook, Twitter e Instagram). Seguici!!!! 
  

VIDEO FINALE DEL PROGETTO "BEEDIVERSITY" 
On-line il video della giornata conclusiva del progetto europeo 
Interreg Italia-Slovenia "BeeDiversity", svoltasi nei giorni scorsi 

presso l'azienda pilota dimostrativa VelleVecchia di Veneto 
Agricoltura a Caorle-Ve. Focus sulle arnie elettroniche e la app che 

faciliterà il lavoro degli apicoltori. 
  
ON-LINE LA GIORNATA FORMATIVA NEL NOCCIOLETO 

SPERIMENTALE  
E' disponibile on-line il seminario formativo svoltosi a Ceregnano 
(Ro) presso il noccioleto sperimentale dell’Azienda dimostrativa 

di Veneto Agricoltura “Sasse Rami”. Nell'occasione, è stata 
effettuata una dimostrazione pratica della gestione agronomica 
delle piante pollonifere e innestate nelle diverse varietà di nocciolo. 

  
VENDEMMIA 2022 SOTTO I RIFLETTORI 
Sul canale YouTube di Veneto Agricoltura sono disponibili 

i video sulla situazione pre-vendemmiale in Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Francia e Spagna. Sulla 
pagina Facebook di Veneto Agricoltura è invece disponibile la 

registrazione del convegno svoltosi nei giorni scorsi dedicato alle 
previsioni vendemmiali nel Veneto e nel Nord Est. 

  
INDICAZIONI OPERATIVE E PROVVEDIMENTI NORMATIVI 
PER LA VENDEMMIA 2022 

La registrazione dell'annuale incontro promosso da ICQRF Nord 
Est Ispettorato centrale repressione frodi con la 
partecipazione di Regione del Veneto, Regione Friuli-Venezia Giulia 

e Province Autonome di Bolzano e Trento è disponibile on-line. 
  
Tanti altri video sono disponibili qui: https://bit.ly/39qgoHt  
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Questa mail è inviata da un sistema elettronico automatico: ti preghiamo pertanto di non rispondere alla presente. 
Nel caso in cui tu non voglia più ricevere email da parte nostra, clicca su: cancellatemi dalla vostra newsletter 
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