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Coronavirus, l’Oms: “Continua ad evolversi”
“Invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento”
Nell’ambito della puntuale 
conferenza stampa settima-
nale rispetto alla situazione 
pandemica nel mondo, 
oggi Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, direttore generale 
dell’Oms, ha tenuto a ri-
marcare che  “è prematuro 
per qualsiasi Paese arren-
dersi o dichiarare vittoria. 
Questo virus è pericoloso e 
continua ad evolversi da-
vanti ai nostri occhi. L’Or-
ganizzazione mondiale 
della sanità sta attualmente 
tracciando 4 sottovarianti di 
Omicron, incluso BA.2, 
nota come Omicron 2”. 

Purtroppo, cosa abbastanza 
prevedibile, ha proseguito il 
numero uno dell’Organiz-
zazione mondiale della sa-
nità, “Questo virus 
continuerà ad evolversi, 
motivo per cui invitiamo i 
Paesi a continuare con i test, 
la sorveglianza e il sequen-
ziamento. Non possiamo 
combattere Sars-CoV-2 se 
non sappiamo cosa sta fa-
cendo. E dobbiamo conti-
nuare a lavorare per 
garantire che tutte le per-
sone abbiano accesso ai vac-
cini”. 
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“Stiamo lavorando allo stop 
dello stato di emergenza al 31 
marzo“. E’ quanto pronunciato 
stamane al sottosegretario alla 
Salute, Andrea Costa, interve-
nendo dai microfoni di ‘Radio 
Anch’io’ Su Rai Radio 1. 
Quindi, dopo aver rinnovato a 
quanti ancora non immuniz-
zati di farlo il prima possibile, 
a proposito dell’eventualità di 
doverci tutelare ancora, attra-
verso una quarta dose, Costa 

ha tenuto a spiegare che “La 
politica non ha deciso e deve 
attendere le considerazioni 
della scienza. Al momento non 
è prevista”. Stesso discorso 
anche per quel che riguarda il 
green pass senza scadenza (ma 
soltanto per chi ha ricevuto la 
terza dose), il sottosegretario ha 
replicato che “è una scelta che 
la politica deve fare basandosi 
sulle indicazioni scientifiche”. 
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L’organizzazione: “Invitiamo i Paesi a continuare con i test, la sorveglianza e il sequenziamento” 

Covid, l’Oms: “Continua ad evolversi” 
Tedros: “Stiamo anche lavorando per prepararci al futuro”

Mentre il mondo guarda con 
apprensione alla crisi fra 
Mosca e Kiev, con gli Stati 
Uniti che si dicono – se ne-
cessario – pronti ad interve-
nire, per quel che riguarda 
il  nostro Paese, ora il  serio 
motivo d’apprensione è 
dato soprattutto dalla forni-
tura del gas, che come ben 
sappiamo, in queste setti-
mane sta letteralmente de-
vastando le finanze delle 
famiglie italiane. Stamane 
però il  presidente russo 
Vladimir Putin ha chiamato 
il premier Draghi per rassi-
curarlo. Come ha poi rife-
rito attraverso una nota 
Palazzo Chigi, ”Vladimir 
Putin ha confermato la sua 
disponibilità a continuare a 

garantire forniture stabili di 
gas naturale russo all’Italia, 
e ha anche espresso soddi-
sfazione per i risultati del 
suo recente incontro in vi-
deoconferenza con i princi-
pali imprenditori italiani“. 
Tuttavia, facendo poi riferi-
mento alla crisi, i leader del 
Cremlino ha tenuto a rimar-
care “la necessità che Kiev 
adotti misure concrete in at-
tuazione degli accordi di 
Minsk”. A quanto pare, nel 

corso del lungo ed amiche-
vole colloquio telefonico, i  
due hanno affrontato “nel 
dettaglio” la situazione le-
gata alle garanzie di sicu-
rezza vincolanti chieste 
dalla Russia, con Putin che 
ha ribadito “l’importanza 
del rispetto del principio 
fondamentale dell’indivisi-
bilità della sicurezza così 
come sancito dagli accordi 
raggiunti in ambito Osce”. 
Quindi al momento del 
commiato, il  presidente 
russo si è congedato Putin 
nei confronti Draghi, chie-
dendo di “trasmettere le 
congratulazioni e gli auguri 
al presidente della Repub-
blica italiana Sergio Matta-
rella“. 

Del resto, osserva ancora 
Tedros, ”Da quando la va-
riante Omicron è stata iden-
tificata per la prima volta 
solo 10 settimane fa, quasi 
90 milioni di casi sono stati 
segnalati all’Organizza-
zione mondiale della sanità, 
più di quelli registrati nel-
l’intero 2020. Ora stiamo 
iniziando a vedere un au-
mento molto preoccupante 
dei decessi,  nella maggior 

parte delle regioni del 
mondo”. Ovviamente, 
spiega il direttore generale 
dell’Oms, “Più trasmissione 
di Covid-19 significa più 
morti.  Non chiediamo a 
nessun Paese di tornare al 
cosiddetto lockdown. Ma 
chiediamo a tutti i Paesi di 
proteggere la propria popo-
lazione utilizzando tutti gli 
strumenti,  non solo i vac-
cini”. Il  Dg Tedros si è 

anche detto “preoccupato 
per il  fatto che in alcuni 
Paesi abbia preso piede una 
narrativa secondo cui, a 
causa dell’elevata trasmissi-
bilità e della minore gravità 
di Omicron, prevenire la 
trasmissione non è più pos-
sibile e non è più necessa-
rio. Niente potrebbe essere 
più lontano dalla verità“. 
Tuttavia, auspica il  Dg, 
”Con l’evoluzione di Sars-

CoV-2, potrebbe essere ne-
cessario che anche i vaccini 
si evolvano, si aggiornino. 
Le varianti possono conti-
nuare a sfuggire agli anti-
corpi neutralizzanti indotti 
dai vaccini contro le ‘ver-
sioni’ precedenti’ del virus. 
Inoltre, il  serbatoio di beta 
coronavirus è ampio e sono 
probabili nuove minacce 
per l’uomo. Se ci prepa-
riamo ora, il tempo necessa-

rio per la produzione di 
vaccini su larga scala sarà 
ridotto e saranno salvate 
vite umane”. A tal propo-
sito, ha quindi rivelato Te-
dros, “Lo scorso venerdì 
l’Oms ha tenuto la sua ul-
tima consultazione globale 
sulla ricerca sui vaccini 
Covid e sulla futura neces-
sità di vaccini efficaci in un 
ampio spettro di coronavi-
rus. Continuiamo a impe-

gnarci con scienziati del set-
tore pubblico e privato per 
scambiarci le ultime infor-
mazioni e guidare lo svi-
luppo futuro di nuovi 
prodotti-scudo. Questo mo-
stra come, anche se suppor-
tiamo i Paesi nella lotta 
contro la pandemia adesso, 
stiamo anche lavorando per 
prepararci al futuro e af-
frontarne le conseguenze a 
lungo termine”. 

Conferma la sua disponibilità “a continuare forniture stabili all’Italia” 

Caro gas: Putin rassicura Draghi
Le parole di Ornella Muti durante la conferenza stampa di Sanremo 

“Spingo l’aspetto terapeutico della cannabis”

È bastata una foto per in-
fuocare gli  animi:  Ornella 
Muti con la figlia Naike Ri-
vell i ,  abbracciate e sorri-
denti ,  al  collo la stessa 
collana:  un ciondolo a 
forma di foglia di  mari-
juana.  Così ,  a pochi giorni 
dall ’ inizio del festival  di  
Sanremo, l’attrice, che sarà 
una delle conduttrici ,  è  f i-
nita al centro delle polemi-
che sollevate da alcuni 
esponenti politici.  L’attrice 
in conferenza stampa ha 
voluto rispondere alle pole-
miche: “Spingo l’aspetto te-
rapeutico della cannabis,  

non spingo assolutamente 
l ’aspetto ludico della 
canna: mi spiace della pole-
mica,  addirittura pensano 
che io giri per il  backstage 
donando canne, è triste, mi 
rendo conto che i l  cambia-
mento è difficile”. Ha spie-
gato Ornella Muti :  “Mi 
curo omeopaticamente ed è 
una mia scelta, che grazie a 
Dio non è vietata ma ci  
sono testi  e persone più 
giuste di me per parlare di 
questi  temi,  dell ’uso della 
cannabis per i  bambini epi-
lettici ,  le  persone malate:  
non è che un bambino 

debba fumare una canna, la 
cannabis è una pianta che 
dà oli,  estratti,  è una scelta 
del paziente se usarla o 
no”. “Mia mamma ha avuto 
anni diffici l i  prima di mo-
rire e non sono riuscita a 
dargliela,  ho dovuto rim-
pinzarla di psicofarmaci 
che annebbiano la co-
scienza,  l ’ho persa senza 
poterle dire ciao perché 
non mi riconosceva più”.  
Ha concluso l ’attrice:  
“Ognuno deve fare quello 
che si  sente,  io mi sento 
bene così ,  mi spiace che 
venga confuso, tutto qua”.



POLITICA MARTEDÌ 1 FEBBRAIO 2022 3

Il leader della Lega: “Io lavoro per andare oltre. Quello che mi interessa è ottenere l’allentamento delle restrizioni, il diritto alla scuola per tutti” 

Matteo Salvini: “Il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema”
Come dicevamo, all’ indo-
mani della ‘rielezione’ del 
Presidente Mattarella,  
senza nulla togliere al-
l ’ ineccepibile autorità e 
preparazione del Capo 
dello Stato, all ’ interno dei 
vari schieramenti politici è 
però iniziata una profonda, 
doverosa – e ‘dolorosa’ – 
opera di autoanalisi ,  so-
prattutto per capire come 
mai, aldilà delle varie ‘stra-
tegie annunciate’ da cia-
scun leader politico, tanti 
obiettivi si siano invece let-
teralmente ‘arenati’ ,  f i-
nendo per non portare a 
nulla. Se nel M5s è scontro 
aperto fra i  ‘contiani’  ed i  
‘dimaiani’, e nel Pd vige in-
vece un ‘pudoroso’ silenzio 
(ma anche qui nulla va 
come dovrebbe),  è tuttavia 
il  centrodestra ad aver ac-
cusato più di tutti  i l  con-
traccolpo. Prima l’indegno 
‘tiro incrociato’ dei franchi 
tiratori poi,  senza troppo 
cerimonie, lo sfogo della 
Meloni, a dispetto di quella 
che fino a pochi giorni fa 
appariva come una coali-
zione compatta e decisa,  
hanno finito per eviden-
ziare invece fratture interne 
abbastanza gravi,  tali  da 
compromettere addirittura 
l’esito delle presidenziali .   
Se nella Lega qualcuno ha 
accusato Toti ed i suoi, oggi 
l ’altrettanto ‘deluso’ Mat-
teo Salvini (che con troppo 
facilità si  era ‘fidato’ del 

M5s e del Pd sulla candida-
tura della Belloni),  ha cer-
cato di ‘metterci una 
pezza’,  affermando che “Il  
centrodestra si ricostruisce, 
non c’è problema“. Sta-
mane, prima di presenziare 

il  consiglio federale,  nella 
sede milanese della Lega, il 
leader ha rimarcato che “Io 
lavoro per andare oltre, per 
raccogliere e andare oltre.  
Domani c’è il  consiglio dei 
ministri, ho un incontro da 

Draghi già in settimana, ov-
viamente non lo tedierò con 
le federazioni e gli equilibri 
politici e le leggi elettorali, 
di questo parleremo in con-
siglio federale.  Quello che 
mi interessa è ottenere l’al-

lentamento delle restri-
zioni,  i l  diritto alla scuola 
per tutti”. Poi, cercando di 
spostare per un attimo l’at-
tenzione dai problemi in-
terni al centrodestra,  ha 
invece tenuto a ricordare 

che, ”Leggo di bizzarre ipo-
tesi di divieti  alla scuola 
per bimbi di 6 e 7 anni o 
con distinzioni tra vaccinati 
e non vaccinati e penso sia 
il  momento di fare l ’esatto 
contrario“. 

Il  primo segnale confor-
tante rispetto alla situa-
zione Covid nel Paese, è 
legato a quanto emerso dal 
Cdm di ieri ,  a termine del 
quale è stato annunciato 
che dal 1 febbraio cambie-
ranno molte cose e che, ad-
dirittura, ci  si  avvierà alla 
cancellazione dell’obbligo 
di mascherina all’aperto. 
Una situazione che di fatto, 
concorre anche alla cessa-
zione dello stato di emer-
genza, la cui scadenza è 
fissata per il 31 gennaio. Ed 
il fatto che, ‘se’ le cose con-
tinueranno ad andare così,  
difficilmente il governo do-
vrebbe prorogarlo, viene in 
parte confermato anche da 
un personaggio in questo 
autorevole,  essendo un 
membro interno al Cts,  
come Fabrizio Pregliasco. “I 
dati di oggi – spiega infatti 
i l  virologo milanese – ci  
possono confortare in que-
sto senso ed è anche una 
decisione che ha un aspetto 
simbolico”. Secondo il  do-
cente della Statale di Mi-
lano, non prorogare oltre il 
31 marzo lo stato di emer-
genza è una scelta “che 
però non deve far abbassare 
la guardia perché questo 
virus rimarrà tra di noi e 
non dobbiamo considerare 
solo il fatto che, diventando 
endemico, non rappresenta 

un problema perché l’anda-
mento endemico vuol dire 
giocare con una presenza 
continua del virus. E ovvia-
mente rimane sempre la 
spada di Damocle di una 
nuova variante”. Dunque, 
rimarca l’esperto, “La fine 
dello stato di emergenza è 
una speranza, io credo che 
vada vista in questo senso. 
L’Italia rispetto ad altre na-

zioni sta tenendo un ap-
proccio di prudenza 
aprendo i rubinetti dei con-
tatti  in modo progressivo. 
Quindi vedremo come 
vanno le cose. Ad oggi la si-
tuazione è oggettivamente 
migliore, abbiamo l’Rt sotto 
1 e tutta una serie di bei se-
gnali  che possono confor-
tarci.  i l  virus però ci  ha 
insegnato che c’è sempre la 

fregatura dietro la porta e 
bisogna essere flessibili per 
affrontare la problematica. 
Quando sono state fatte 
previsioni sul lungo ter-
mine non sono state rispet-
tate”. Oggi,  osserva il  
virologo, ”Alla luce della 
lezione subita e imparata, 
credo sia necessario un ag-
giornamento del piano pan-
demico con aspetti  

oggettivi previsti  o preve-
dibili  a fronte di un’altra 
emergenza o di colpi di 
coda di questo coronavirus. 
Nel passato si  era detto 
‘non c’era il  piano pande-
mico aggiornato’,  ma al-
l ’epoca non avevamo 
l’esperienza di quello che 
abbiamo subito e di tutti gli 
effetti .  Ecco – suggerisce 
Pregliasco concludendo – 

studiamoli in quest’ottica 
sapendo che possiamo pre-
pararci con step di poten-
ziale reazione e attiviamoci 
perché alcuni aspetti  posi-
tivi dello stato di emer-
genza come la flessibilità 
rispetto ad alcune azioni 
possano rimanere, però in-
quadrate a questo punto in 
un contesto più di operati-
vità“.

“Fine stato emergenza? Oggi i  dati  c i  confortano ma urge 
però aggiornare i l  piano pandemico per i l  futuro”
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Il sottosegretario alla Salute Costa sulla fine dello stato d’emergenza 

“Lavoriamo perché finisca il 31 marzo”

Differente invece il discorso 
sulla scuola, in questi giorni 
in preda al caos più totale, 
rispetto al quale Costa am-
mette che “dobbiamo assolu-
tamente semplificare ed 
uniformare, quindi  – ha an-
nunciato – stiamo proce-
dendo con un percorso 
condiviso con le Regioni, e 
la didattica a distanza solo 
per gli studenti non vacci-
nati è una delle ipotesi per 
semplificare le norme e 
credo che si possa arrivare a 
questo risultato”. Capitolo 
mascherine, il  sottosegreta-
rio si professa poi ottimista 
riguardo al fatto che “le ma-
scherine all’aperto si po-

tranno togliere prima di fine 
marzo. Già nelle prossime 
settimane lo si potrà fare 
nelle zone bianche, non si 
andrà dopo la proroga del 10 
febbraio. Credo che ci pos-
sano essere le condizioni, sa-
rebbe un segnale di fiducia 
nei confronti degli italiani, 
che dopo 2 anni di restri-
zioni e sacrifici e dopo es-
sersi vaccinati,  abbiano 
bisogno di segnali positivi“. 
Capitolo mascherine, il  sot-
tosegretario si professa poi 
ottimista riguardo al fatto 
che “le mascherine al-
l’aperto si potranno togliere 
prima di fine marzo. Già 
nelle prossime settimane lo 

si potrà fare nelle zone bian-
che, non si andrà dopo la 
proroga del 10 febbraio. 
Credo che ci possano essere 
le condizioni, sarebbe un se-
gnale di fiducia nei con-
fronti degli italiani, che 
dopo 2 anni di restrizioni e 
sacrifici e dopo essersi vac-
cinati,  abbiano bisogno di 
segnali positivi“. 

“I casi rispetto allo stesso giorno di una settimana fa sono il 30% in meno” 

Covid Lazio, il bollettino di oggi

Oggi, martedì 1 febbraio, nel 
Lazio, su 19.067 tamponi 
molecolari e 107.379 tam-
poni antigenici per un totale 
di 126.446 testi, si registrano 
12.131 nuovi casi positivi 
(+5.516), sono 25 i decessi (-
4),  2.081 i ricoverati (-64), 
198 le terapie intensive (-8) e 
+11.829 i guariti. Il rapporto 
tra positivi e tamponi è al 
9,5%. I casi a Roma città 

sono a quota 5.222. L’asses-
sore alla Sanità laziale, Ales-
sio D’Amato, ha fatto il  
punto sulla situazione: “De-
ciso calo dei ricoveri e delle 
terapie intensive. I casi ri-
spetto allo stesso giorno di 
una settimana fa sono il 30% 
in meno. Record invece di ri-
coveri pediatrici”. Questi in-
vece i casi Asl per Asl, nel 
Lazio: 
Asl Roma 1: sono 1.684 i 
nuovi casi e 4 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 2: sono 1.971 i 
nuovi casi e 3 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 3: sono 1.567 i 
nuovi casi e 3 i decessi nelle 
ultime 24h. 

Asl Roma 4: sono 762 i nuovi 
casi e 2 i decessi nelle ultime 
24h. 
Asl Roma 5: sono 1.110 i 
nuovi casi e 6 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl Roma 6: sono 1.270 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h. 
Asl di Frosinone: sono 1.207 
i nuovi casi e 0 i  decessi 
nelle ultime 24h. 
Asl di Latina: sono 1.492 i 
nuovi casi e 2 i decessi nelle 
ultime 24h. 
Asl di Rieti: sono 301 i nuovi 
casi e 3 i decessi nelle ultime 
24h. 
Asl di Viterbo: sono 767 i 
nuovi casi e 1 decesso nelle 
ultime 24h.

Sarà obbligatoria la certificazione verde per entrare in quasi tutti i negozi 

Green Pass: che cosa cambia da oggi

Da oggi, martedì 1 febbraio, 
scattano le nuove regole sul 
Green pass. Sarà infatti ob-
bligatoria la certificazione 
verde – basta anche quella 
base ottenibile con un tam-
pone negativo – per entrare 
in quasi tutti i negozi: shop-
ping, cura della persona, 
uffici pubblici,  banche e 
poste. Senza Green pass non 
si entra. Rimangono fuori 
dall’obbligo gli esercizi ri-

tenuti essenziali come su-
permercati e farmacie. Da 
oggi, quindi, l’obbligo di 
Green pass è esteso a quasi 
tutti gli esercizi.  Ma non è 
l’unica novità: anche la du-
rata della stessa certifica-
zione verde è stata rivista: 
non più 9 mesi, ma è di 6 la 
validità del pass, ottenuto 
attraverso la vaccinazione o 
la guarigione dal Covid. Da 
oggi, inoltre, partono le 

prime multe una tantum 
emesse dall’Agenzia delle 
entrate per gli over 50 che 
non si sono ancora vacci-
nati.  Il  cdm di ieri ha in-
tanto prorogato di 10 giorni 
l’obbligo di mascherina 
anche all’aperto, la cui sca-
denza era fissata per ieri, 31 
gennaio. Anche l’obbligo di 
chiusura delle discoteche, 
in scadenza ieri, è stato pro-
rogato fino al 10 febbraio. 

Matteo Bassetti: “Tamponi solo ai sintomatici, basta Dad, dobbiamo svoltare” 

“Torniamo a vivere come facevamo prima”

Tornare al passato, accanto-
nare lo stato d’emergenza, 
riprendere a vivere come un 
tempo. E’ questo l’augurio 
di Matteo Bassetti, direttore 
della Clinica di Malattie in-
fettive del Policlinico San 
Martino di Genova che, 
all’AdnKronos Salute af-
ferma: “Il buon senso ci 
dice che dopo due anni lo 
stato di emergenza è giusto 
che finisca e che si torni a 
vivere come facevamo 
prima”. Prosegue Bassetti:  
“Perché un Paese che ha 
una buona parte dei bam-

bini delle scuole elementari 
in Dad, per contatti con un 
compagno che aveva un raf-
freddore, non sta convi-
vendo con Covid-19″ .  Sulle 
mascherine aggiunge: “Se io 
per camminare sul lungo-
mare devo mettermi la ma-
scherina vuol dire che non è 
una Paese che non convive 
con il virus. Levare lo stato 
di emergenza servirà per 
cambiare la testa delle per-
sone. Il  pericolo oggi è la 
rassegnazione delle per-
sone, il  pessimismo che 
hanno”. “E questo lo vedo 

ogni giorno – aggiunge – 
pochi che viaggiano o 
vanno al cinema e al teatro. 
L’Italia è depressa psicolo-
gicamente, non è tutto finito 
ma dobbiamo uscire dal-
l’emergenza”. Per uscire 
dall’emergenza Bassetti 
suggerisce “tamponi solo ai 
sintomatici, basta Dad, dob-
biamo svoltare. Anche ieri 
si poteva far di più con l’ob-
bligo della mascherina al-
l’aperto e dire che da subito 
finiva questa regola che ab-
biamo visto con Omicron 
non è servita”. 
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Dopo la morte del padre aveva chiamato il 112 dicendo che voleva morire 

Cisterna: salvato tossicodipendente

Un 22enne tossicodipen-
dente chiama il 112: “Voglio 
morire”. Salvato dagli ope-
ratori: aveva da poco perso 
il  padre. Colpito dal male 
di vivere. Non ce la faceva 
più ad affrontare la sua si-
tuazione familiare e inten-
deva porre fine alla sua 
vita: 22 anni di Cisterna, or-

fano da poco del padre ha 
chiamato la Centrale Opera-
tiva 112 del Reparto Territo-
riale di Aprilia affermando 
di volersi uccidere. L’opera-
tore ha cercato di tenere 
viva l’attenzione del ra-
gazzo nel suo intento cer-
cando di parlare e capire le 
sue problematiche di tossi-

codipendenza. Nel mentre è 
stato inviato sul posto una 
pattuglia della Stazione di 
Cisterna insieme al perso-
nale del 118 che sono riu-
sciti a localizzare il giovane 
e a prestargli  i  primi soc-
corsi.  Il  22enne è stato tra-
sportato al Santa Maria 
Goretti per le cure del caso. 

Kevin Cuatlacati beccato grazie a dalle telecamere della videosorveglianza 

Omicidio D’Onofrio: arrestato 19enne

Omicidio D’Onofrio, la po-
lizia Usa ha arrestato un 
19enne. È stato preso il pre-
sunto autore dell’omicidio 
di Anthony D’Onofrio, i l  
22enne originario di Castel-
forte accoltellato a morte 
sabato notte davanti a un 
locale di New York. Si tratta 

di Kevin Cuatlacati ,  
19enne, che sarebbe stato 
braccato grazie a dalle tele-
camere della videosorve-
glianza. La Polizia 
americana lo ha preso a 
poche ore dal tragico 
evento, avvenuto durante 
una rissa che ha visto coin-

volte una decina di per-
sone. Parole di cordoglio 
sono state espresse oggi dal 
sindaco di Castelforte An-
gelo Felice Pompeo, che a 
nome dell’Amministrazione 
e dell’intera città ha inviato 
le più sentite condoglianze 
alla famiglia. 

Si è spenta all’ottavo mese di gravidanza: 4 giorni per il ricovero 

Morta a 28 anni Adriana Tatoni

Muore a 28 anni all’ottavo 
mese di gravidanza: posi-
tiva al Covid, ha atteso 4 
giorni per il  ricovero. E’ la 
drammatica storia di 
Adriana Tatoni. La giovane, 
lo scorso 3 gennaio, dopo 
un malessere, si  sarebbe 
presentata al Policlinico 
Gemelli e poi all‘Umberto I, 
ma in entrambe le strutture 
le sarebbe stato detto di at-
tendere nella zona esterna 
dell’ospedale. Dopo il man-
cato ricovero Adriana ha 
fatto ritorno a casa e il  
giorno dopo, a fronte di un 
peggioramento delle condi-
zioni,  ha chiamato l’ambu-
lanza giungendo 
all’ospedale di Ariccia 
senza essere sottoposta 
anche in questo caso ad 
alcun ricovero. Tornata a 

casa, Adriana peggiora an-
cora chiamando, il  giorno 
dopo un’altra ambulanza: 
in quel caso il  personale si 
sarebbe limitato a un ra-
pido ricovero in giardino 
senza rendersi conto delle 
gravi condizioni della ra-
gazza. Dal 3 gennaio la gio-
vane è infine stata 
ricoverata solo il  7.  
Adriana, positiva al Covid, 
ha perso la vita nella notte 
tra il  21 e 22 gennaio. Dal 
Policlinico Umberto, strut-
tura presso la quale la ra-
gazza è stata ricoverata,  
comunicano che il  15 gen-
naio, visto il continuo peg-
gioramento, era stato 
deciso l’avvio del tratta-
mento di ossigenazione ex-
tracorporea. Nessun 
miglioramento delle condi-

zioni cliniche della pa-
ziente, che sono invece peg-
giorate fino al decesso, 
avvenuto 4 della notte tra il 
20 e il  21 gennaio. Notte 
durante la quale,  secondo 
un presunto testimone, un 
ragazzo avrebbe cercato di 
aiutarla vedendola acca-
sciata su un marciapiede 
esterno dall’ospedale.  I  fa-
miliari  della vittima, di-
strutti ,  si  sarebbero messi 
sulle sue tracce: convinti 
ogni elemento possa servire 
a chiarire la drammatica vi-
cenda. “Se fosse stata cu-
rata prima sarebbe ancora 
qua.”,  dicono, chiarendo 
poi.  “Adriana non era con-
tro i  vaccini:  la ginecologa 
le aveva consigliato di 
aspettare la sua ginecologa 
era incinta.”

Arrivata dal Dono Svizzero di Formia all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina 

Covid: ricoverata bambina di 11 mesi

Positiva al  Covid,  una 
bambina di 11 mesi è stata 
ricoverata al Goretti  di La-
tina. Era arrivata dal Dono 
Svizzero di  Formia al-
l ’ospedale Santa Maria Go-
rett i  di  Latina nella notte 
di  domenica.  La bambina 
di appena 11 mesi risultata 

positiva al Covid, e nel no-
socomio del  capoluogo è 
stata r icoverata in attesa 
che si  l iberasse un posto al 
Bambino Gesù:  l ’ospedale 
pediatrico Covid capitolino 
era pieno di  bambini posi-
t ivi  (giunti  da tutta Ital ia)  
e  non consentiva ulteriori  

accessi .  Così  la  bimba ha 
ricevuto le dovute cure nel 
reparto pediatrico di  La-
t ina,  dove era stata al le-
st i ta  l ’area Covid per far  
fronte al le  urgenze consi-
derata l ’occupazione del l i-
mite del  Bambino Gesù 
giunta al l imite.
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Due gli acquisti in questa sessione: Sergio Oliveira e Maitland-Niles 

Calciomercato, Roma: Diawara resta

Il mercato della Roma si è 
chiuso senza il colpo finale, 
non sono arrivati i  rinforzi 
di cui si è parlato nelle ul-
time ore. Due gli acquisti:  
Sergio Oliveira e Maitland-
Niles. Tiago Pinto, GM gial-
lorosso, ha lavorato fino alla 
fine alla cessione di Dia-
wara, che però ha rifiutato 
tutte le destinazioni. L’uomo 
mercato della Roma è già al 
lavoro per la sessione estiva 

di trasferimenti:  nel mirino 
restano Xhaka e Grillitsch. 
Lo svizzero potrebbe arri-
vare nell’ambito di un’ope-
razione in cui sarebbe 
inserito Maitland-Niles: il  
centrocampista austriaco, in-
vece, si svincola a parametro 
zero. Nelle ultime ore di 
mercato i giallorossi hanno 
fatto anche un sondaggio 
per Nandez del Cagliari.  
Ipotesi di un’intesa con il  

Valencia per Gonçalo Gue-
des, che potrebbe arrivare 
nell’ambito di uno scambio 
con Carles Perez. Ma resi-
stono ancora le voci su Se-
nesi del Feyenoord, 
difensore argentino con pas-
saporto italiano. Nel mentre 
si attende l’ufficialità del-
l’acquisto del giovane cen-
trocampista croato Mate 
Ivkovic, classe 2006, che ar-
riva dall’Hajduk Spalato.

“Abbiamo centrato gli obiettivi. Zaniolo rimane? Non posso garantirlo” 

Roma: Tiago Pinto sul mercato
Tiago Pinto non fa le pagelle 
del mercato, ma ci  t iene a 
precisarlo subito:  “Siamo 
stati veloci a capire chi ven-
dere e comprare”, ha detto il 
dg della Roma nella confe-
renza stampa post-mercato. 
Il portoghese aggiunge: “Gli 
obiettivi sono stati centrati. 
Nelle uscite, quando i gioca-
tori  non giocano, abbiamo 
due possibilità: avere meno 
giocatori e poi cercare delle 
opportunità, poi fare un bi-
lancio tra ciò che spendiamo 
e risparmiamo per miglio-
rare la squadra. Sono gene-
ricamente soddisfatto anche 
nelle uscite”.  A chi gli  
chiede quale sia stata l ’of-
ferta più alta arrivata per un 
giocatore della Roma ri-
sponde: “Come ho sempre 
detto,  mi fa piacere fare la 
conferenza stampa per chia-
rire ciò che successo. Nel-
l’ultima conferenza stampa, 
mi hanno invitato a fare le 
pagelle,  ho deciso di non 
farlo più, sarete voi a farlo. 
Sulle offerte, preferisco non 
parlarne, i giocatori con più 
rendimento ricevono più of-
ferte.  Nelle ultime tre fine-
stre di calciomercato siamo 
riusciti  a non far partire i  
giocatori più importanti .  
Delle uscite preferisco non 
parlare,  sono contento che 

siano rimasti .  Ci sono sem-
pre dei retroscena per il cal-
ciomercato, in Italia c’è una 
grande passione, soprat-
tutto negli  ultimi giorni”.  
Sui rinnovi: “Zaniolo? Mi ri-
cordo che una settimana la 
chiusura del mercato estivo 
la conversazione era la 
stessa. C’erano 6-7 giocatori 
che dovevano rinnovare.  
Questo è i l  momento del 
collettivo. Tutti devono con-
centrarsi  sui risultati  di 
squadra e portare a casa 
tutti  i  risultati  che pos-

siamo. A suo tempo parle-
remo di tutto, ma ora non è 
momento di soffermarci sul 
mercato estivo e sui rinnovi. 
Dobbiamo lottare fino alla 
fine su tre fronti”.  E a pro-
posito di Zaniolo, le parole 
di Pinto aprono nuovi sce-
nari per la possibile perma-
nenza del gioiello 
giallorosso la prossima sta-
gione: “Non posso garantire 
che rimarrà,  non posso ga-
rantirlo per nessuno”, ha 
detto il  dirigente giallo-
rosso.

“Ho proposto idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento” 

Serie A: Paolo Dal Pino si dimette
Il presidente della Lega 
Serie A, Paolo Dal Pino, si è 
dimesso questa mattina. 
Una decisione improvvisa e 
irrevocabile. Il dirigente, in 
passato anche ai vertici di 
aziende come Pirelli e Voda-
fone, dopo aver rassegnato 
le dimissioni ha scritto una 
lettera per ringraziare chi, 
in questi anni, gli è stato vi-
cino. E per spiegare i motivi 
che lo hanno spinto a la-
sciare. “Cari Presidenti, cari 
Delegati, cari membri del 
Collegio dei Revisori e del-
l’Organismo di Vigilanza – 
scrive Dal Pino – in gennaio 
ho trasferito in California il 
centro della mia vita profes-
sionale e familiare. È per-
tanto impossibile 
continuare nel mio ruolo di 
Presidente della Serie A. È 
stato un onore presiedere 
l’Assemblea e il Consiglio 
di Amministrazione di que-
sta Associazione e ringrazio 
tutti Voi per i due anni tra-
scorsi insieme”. Continua la 
lettera dell’ex presidente 
della Lega Serie A: “Sin dal-
l’inizio del mio mandato, ho 
cercato di affrontare i temi 
critici della Governance 
della Serie A e dell’innova-
zione, portando avanti la 
creazione di una Media 
Company e l’ingresso nel 
capitale dei fondi di Private 
Equity. Il primo progetto é 
stato realizzato nei fatti con 
il centro IBC di Lissone gra-
zie al lavoro della struttura 
della Lega e spero che a 
breve avvenga anche la tra-
sformazione della Gover-

nance con un modello di pu-
blic company”. “La propo-
sta dei fondi si è invece 
arenata per i motivi che co-
noscete – si legge. – La 
bontà del progetto è stata 
poi purtroppo certificata da 
altri, con la Liga Spagnola 
che ha concluso un accordo 
con il Private Equity che 
aveva iniziato tutto con noi 
e con altre Leghe europee 
che stanno portando avanti 
la stessa visione strategica”. 
Poi una frecciata: “Ho pro-
vato a proporre idee e inno-
vazione in un contesto 
resistente al cambiamento. 

Sono orgoglioso di aver la-
vorato con una strettissima 
unità di intenti con la FIGC 
e ringrazio il Presidente Fe-
derale Gabriele Gravina, 
gentiluomo, amante di que-
sto sport e guida ispirata 
del calcio italiano e dei 
principi di correttezza e le-
altà sportiva con cui ho con-
diviso due anni di battaglie 
fianco a fianco per soprav-
vivere alla pandemia e per 
cercare di rilanciare il calcio 
italiano in mezzo ad infinite 
difficoltà esterne ed in-
terne”, conclude la lettera di 
Dal Pino.

Si è spento all’età di ottant’anni l’ex presidente del Venezia e del Palermo 

Calcio in lutto: morto Zamparini

Il calcio è in lutto: è morto 
lo storico presidente del Pa-
lermo Maurizio Zamparini. 
L’imprenditore è deceduto a 
80 anni all’ospedale di Coti-
gnola, in provincia di Ra-
venna, dove era ricoverato. 
Da quanto si ricostruisce 
Zamparini era già stato rico-
verato qui prima dell’opera-

zione per peritonite alla 
quale si era sottoposto 
presso l’Ospedale Santa 
Maria della Misericordia di 
Udine. Nell’ottobre scorso 
Zamparini era stato colto 
dall’improvvisa scomparsa 
del figlio Armando, 22 anni, 
morto a Londra per un ma-
lore. Zamparini, che è stato 

prima presidente del Vene-
zia, che portò in Serie A, e 
poi il presidente del Pa-
lermo dal 21 luglio del 2002. 
Portò i rosanero in Serie A 
fino alle incredibili qualifi-
cazioni alla Coppa Uefa e al-
l’Europa League portando 
alla ribalta campioni come 
Cavani, Pastore.
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Le predizioni per la giornata di mercoledì 2 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
giornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani 2 febbraio 2022 con la 
nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete  È  probabi le  che t i  
connett i  con qualcuno che 
t i  ispira e  sarà vitale per i l  
tuo successo in seguito.  
Toro Mentre  coloro che 
hanno una relazione impe-
gnata possono aspettarsi  di  
t rascorrere  del  tempo me-
morabile insieme.  
Gemell i  Questo cielo t i  aiu-
terà a proteggere i l  tuo fu-
turo.  È un ott imo momento 
per  prendersi  cura  del la  
propria salute.  
Cancro Gli  innamorati  pos-
sono pianif icare  una va-
canza romantica  in  un 
luogo esot ico  e  godersi  
molto insieme.  
Leone Aprit i  a  qualcuno di  
nuovo.  Potrebbe r ivelars i  
un bene per  tut t i  e  po-
trebbe a iutart i  a  s tabi l i re  
nuovi contatt i .  
Vergine Saresti  pieno di  en-
tusiasmo ed energia ,  
quindi  non es i tare  quando 
s i  t rat ta  di  perseguire  c iò  
che desideri .  
Bi lancia  Evita  di  essere  
scortese con i  parenti  nono-

stante  la  provocazione in  
quanto potrebbe infastidire 
gl i  anziani .  
Scorpione In  questa  gior-
nata  devi  essere  cauto r i -
guardo al le  decis ioni  
relative agli  immobil i .  
Sagi t tar io  Rinvia  i  tuoi  
piani  per r ichiedere un au-
mento di  s t ipendio o  una 
promozione poiché i l  
tempo non è opportuno.  
Capricorno Conserva una 
documentazione meticolosa 
di  tut te  le  offerte  immobi-
l iar i  che  hai  f inal izzato  di  

recente  per  evi tare  pro-
blemi in seguito.  
Acquario Potrest i  avere al-
cune idee  innovat ive  che 
potrebbero trovare i l  gradi-
mento dei  tuoi  parent i  sul  
fronte professionale.  
Pesci  Dovrest i  prendert i  
cura del la  salute ,  anche se  
le  preoccupazioni  sono mi-
nori  per  evi tare  complica-
zioni.  Essere accomodanti  e 
comprensivi  t i  permette-
rebbe di  evi tare  ul ter ior i  
problemi  nel la  tua vi ta  fa-
miliare.  

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 2 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani 2 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Per  onorare i l  tuo 
fuoco,  concedit i  i l  per-
messo di  essere intenso 
quanto vuoi  su certe  cose 
entro l imit i  part icolari  da 
te  del ineat i .  Dir igi  la  tua 
masterizzazione control-
lata.  
Toro Non puoi  sempre sce-
gl iere  chi  ha accesso al la  
tua energia,  tempo e atten-
zione,  ma puoi  certamente 
stabil ire dei l imiti  per man-
tenert i  concentrato su c iò  
che è importante per te.  
Gemell i  Non sei  la  stessa 
persona che eri .  Poiché sei  
cambiato,  anche le persone 
che att ir i  saranno diverse.  
C’è una curva di apprendi-
mento qui ,  quindi  la  tua 
vita  sociale  diventa una 
sorta di avventura.  
Cancro Le ragioni  possono 
essere misteriose per te,  ma 
continua a  osservare.  Alla  
f ine,  capirai  perché le  cose 
sono nel loro stato attuale e 
come puoi  evolverle  nel la  
direzione che hai scelto.  
Leone È diffici le essere una 
persona più leggera e  bri l -

lante mentre si  è ancorati  a 
una nave che affonda.  Ov-
viamente,  i l  primo ordine 
del  giorno è  l iberart i .  Al-
lora,  cosa ci  vorrà? 
Vergine Sei  uno studente 
veloce.  Altri  potrebbero di-
ventare gelosi  del  tuo 
r i tmo,  ma non ral lentare.  
Lo supereranno non appena 
ne vedranno un benefic io  
per se stessi .  
Bi lancia  Hai  un occhio 
acuto per la comunicazione 
proveniente dal subconscio. 
Rilevi le vulnerabilità delle 
persone,  i  loro desideri  e le 
loro paure,  le  loro bugie  e  
abbellimenti .  
Scorpione Non è  tutto oro 
ciò che luccica,  e a volte la 
polvere di  s tel le  sembra 

semplice  vecchio sporco.  
Domani  userai  i l  tuo ta-
lento per capire i l  vero va-
lore del le  cose 
indipendentemente dal loro 
splendore.  
Sagit tar io  I l  tuo atteggia-
mento di  grat i tudine au-
menta la  tua fortuna.  Più 
apprezzi,  più ti  senti  fortu-
nato.  Più ti  senti  fortunato,  
più fortunato sarai .  
Capricorno Non tutt i  sono 
dotati  dei  tuoi straordinari  
poteri  di  comunicazione.  È 
faci le  sentirs i  frustrat i  da 
coloro che non dicono 
quel lo  che vogliono dire  o  
non intendono quel lo  che 
dicono. Trovare la pazienza 
è una sfida utile.  
Acquario È raro,  ma suc-
cede.  A volte  t i  senti  dav-
vero come se  i l  mondo 
fosse una grande comunità 
accogliente.  I l  solo piacere 
di stare con le persone è un 
contributo che sol leva lo  
spirito.  
Pesci Le cose diventano tra-
volgenti  quando le  prendi  
troppo sul  serio .  Per  r i las-
sarti ,  prova a lasciare che i  
tuoi pensieri  passino attra-
verso la  tua mente come 
l ’acqua,  come se  non ci  
fosse nulla  a  cui  aggrap-
parsi  e se ci  provassi ,  t i  sci-
volerebbe solo tra le dita.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Paolo  Fox 
di  oggi  1  febbraio  2022 .  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra  r ie laborazione l i -
bera  t rat ta  dal le  pubbl ica-
z ioni  sul  web 
del l ’astrologo.   
Ariete  La  tua  condizione 
f inanziaria rimane oggi mi-
gl iore  r ispet to  a  pr ima.  
Cercare l ’aiuto dei  col leghi  
può a l legger ire  i l  tuo  
onere .  Mantenere  la  ca lma 
e  mantenere  un at teggia-
mento  posi t ivo  può a iu-
tar t i  a  r ipr is t inare  la  
serenità  a  casa.  
Toro È probabile  che i  tuoi  
integrator i  a l imentar i  e  le  
tue  tecniche  di  medita-
z ione  t i  mantengano ener-
gizzato .  La  s incer i tà  e  
l ’onestà possono diventare 
i  tuoi  mantra oggi .  
Gemell i  Se viaggi  con bam-
bini ,  fa i  tut t i  i  preparat ivi  
necessari  o potrebbe rovina 
tut to  i l  tuo  divert imento .  
Colt ivare i l  tuo legame ro-
mant ico  può a iutar lo  a  di -
ventare  più  for te  e  
res is tere  a l la  prova del  
tempo.  
Cancro  Tenere  d’occhio  le  
tue  spese  può s tabi l izzare  
i l  tuo  budget  mensi le .  Al  
lavoro,  è  probabile  che t i  s i  
present ino molte  opportu-
ni tà ,  che  potrebbero  met-
tere  a l la  prova le  tue  
capacità  e  pazienza.  
Leone La  tua  vi ta  dome-
st ica  sarà  del iz iosa .  Un 
corpo e  una mente  sani  
possono fart i  r i lassare e di-
vert i re .  È  probabi le  che  i  

progett i  di  viaggio con gl i  
amici  s i  concret izzino.  
Vergine  Brevi  per iodi  di  
tensione devono essere  af -
f rontat i  con pazienza.  
s forzi .  Potrest i  d iscutere  
con i l  tuo  partner  su  que-
s t ioni  s tupide ,  i l  che  po-
trebbe creare  una 
spaccatura nel la  relazione.  
Bi lancia Le persone non ne 
hanno mai abbastanza di  te  
e  tu  non ne  hai  mai  abba-
stanza di  loro.  La festa del-
l ’amore  rec iproco è  
fantast ica,  ma assicurati  di  
avere qualcosa da mostrare 
entro la f ine della giornata.  
Scorpione È  probabi le  che  
le  quest ioni  re lat ive  a l la  
proprietà  in  sospeso fun-
zionino a tuo favore.  Viag-
giare  può a l leviare  lo  
s t ress .  È  probabi le  che  di -
s turbi  minori  t i  costr in-
gano a fare aff idamento sui  
farmaci .  
Sagi t tar io  È  probabi le  che  
prendere  parte  ad at t iv i tà  
cultural i  e levi  i l  tuo status 
sociale  e  t i  port i  r iconosci-
mento.  Prat ica  lo  yoga per  
la  mass ima tranqui l l i tà .  

Potrest i  dover  dare  spazio  
a l  tuo partner  per  evi tare  
che  sent iment i  negat ivi  s i  
ins inuino nel la  tua  re la-
zione.  
Capricorno Potrebbe essere 
necessar io  ut i l izzare  i  
fondi  di  r iserva per  uscire  
dal la  cr is i  f inanziar ia .  
Viaggiare  in  una local i tà  
esotica potrebbe essere una 
del le  carte  in regola per al-
cuni .  Gl i  s tudent i  devono 
prestare  at tenzione indi -
visa  agl i  s tudi  per  avere  
successo.  
Acquario  La  tua  casa  po-
trebbe essere piena di  fel i -
c i tà ,  amore  e  ca lore .  È  
probabile che le tecniche di 
r i lassamento calmino i  tuoi  
sensi .  I l  tuo  entusiasmo 
può fart i  ottenere opportu-
nità di leadership sul posto 
di  lavoro.  
Pesci  Evita  di  fart i  inf luen-
zare  dal  tumulto  emotivo 
dentro di  te  per  portare ar-
monia  nel le  tue  re lazioni .  
s ingle  e  cercando di  s tabi -
l irs i  in matrimonio,  questo 
non è  i l  momento giusto  
per te .  
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Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  d i  Branko di  
oggi  1  febbraio  2022.  A se-
guire  l ’oroscopo con la  no-
s tra  r ie laborazione  l ibera  
t ra t ta  dal le  pubbl icaz ioni  
sul  web del l ’astrologo.   
Ariete  Invest ire  in  beni  im-
mobil i  può portare profitt i .  
Potres t i  sent i r t i  come se  
foss i  s ta to  dato  per  scon-
tato dai  tuoi  anziani  nono-
stante  i l  tuo duro lavoro.  È 
probabi le  che  sosterra i  le  
idee  del  coniuge  con tut to  
i l  cuore  per  i  cambiamenti  
sul  fronte interno.  
Toro  Le  quest ioni  re la t ive  
a l la  propr ie tà  devono es -
sere  gest i te  in  modo ragio-
nevole .  È probabile  che gl i  
s tudent i  ne  escano a  p ieni  
voti  sul  fronte accademico.  
Gemel l i  È  probabi le  che  s i  
veri f ichi  un migl ioramento 
del  benessere  genera le .  
Prendert i  cura  dei  b isogni  
emot iv i  de l  tuo  partner  
può essere  di  buon auspi -
c io  per  la  tua relazione.  
Cancro  La  tua  s i tuazione  
f inanziar ia  potrebbe  r ima-
nere  soddis facente .  È  pro-

babi le  che  uno sconvolgi -
mento emotivo interrompa 
la  pace  e  la  t ranqui l l i tà  a  
casa .  È  probabi le  che  cam-
bierai  lavoro,  che potrebbe 
portare  al  successo.  
Leone  È  probabi le  che  la  
tua  sa lute  r imanga buona 
oggi .  Potres t i  t rascorrere  
del  tempo in att ivi tà  cultu-
ra l i .  Evi ta  di  essere  inat -
t ivo  e  as t ieni t i  da l l ’essere  
impulsivo.  
Vergine È un momento per-
fe t to  per  v iaggiare  con 
amici  e  famil iar i  e  piani f i -
care  una  lunga vacanza .  
Potres t i  p iani f icare  una  
fuga  romant ica  con i l  tuo  
partner  in  un posto  ecc i -
tante .  
Bilancia È probabile che gli  
invest iment i  e ffe t tuat i  ne l  
mercato  immobi l iare  o  
az ionar io  port ino  rendi -
menti  migl iori .  Potrest i  es-
sere in grado di  trascorrere 
del  tempo in  compagnia  
dei  tuoi  car i .  È  probabi le  
che  un c l iente  es tero  dia  
buone notizie .  
Scorpione Oggi  potrebbero 
presentarsi  una serie  di  op-

portunità  per  un nuovo la-
voro  nei  campi  creat iv i .  È  
probabi le  che  le  quest ioni  
re la t ive  a l la  propr ie tà  le -
gale  s iano r i so l to  amiche-
volmente.  
Sagit tar io  Alcune sf ide po-
trebbero  presentars i ,  ma i  
r isultat i  dovrebbero essere 
f rut tuos i .  Non fare  a ff ida-
mento  esc lus ivamente  su  
farmaci  pesant i ;  apportare  
modif iche  die te t iche  di  
conseguenza.  Alcuni  di  voi  
potrebbero  sposars i  con i l  
propr io  amore  d’ infanzia  
con i l  supporto  dei  propr i  
cari .  
Capricorno Le tue esigenze 
f inanziar ie  possono essere  
soddis fa t te  aggiungendo 
una nuova fonte di  reddito.  
I  tuoi  co l leghi  potrebbero  
essere  prefer i t i  a  te  per  i l  
completamento  degl i  inca-
r ichi .  
Acquar io  I  bambini  pos-
sono teners i  occupat i  ne i  
loro hobby.  La meditazione 
e  lo  yoga  possono a iutar t i  
a  condurre  una  v i ta  senza  
s t ress .  È  probabi le  che  la  
tua  cur ios i tà  t i  a iut i  a  su-
perare i  tuoi  concorrenti .  
Pesc i  Non prendere  una  
dec is ione  avventata  per  
quanto  r iguarda  le  que-
st ioni  di  proprietà .  Gli  s tu-
dent i  che  des iderano 
chiedere  l ’ammiss ione  in  
univers i tà  s t raniere  pos-
sono sentire  buone notizie .  
Con i  tuoi  cont inui  impe-
gni  legat i ,  potrest i  tendere 
a  ignorare  la  persona 
amata ,  i l  che  potrebbe  
comportare una rottura.  




