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Russia-Ucraina: possibile allarme per il Covid
“C’è il concreto rischio di una nuova variante che potrebbe innescarsi con l’emergenza profughi”
Complice il preoccupante con-
flitto in Ucraina, negli ultimi 
giorni a tenere banco nei pro-
grammi televisivi e radiofonici 
maggiormente seguiti, ora sono 
per lo più i politologi, gli strate-
ghi militari, e gli alti rappresen-
tanti delle forze armate. Presenze 
che, dopo mesi e mesi di dirette, 
baruffe e questioni varie, hanno 
di fatto spento i fari a danno di 
medici e virologi vari. Tuttavia, 
anche in merito alla situazione 
ucraina, visto la bassa incidenza 
vaccinale interna, fra gli altri, 
oggi è tornato a ‘riaffacciarsi’ 
sulle cronache anche il direttore 
della Clinica di Malattie infettive 

del Policlinico San Martino di 
Genova, Matteo Bassetti, denun-
ciando che l’emergenza sanitaria 
in Ucraina, proprio in virtù della 
bassa percentuale di vaccinati, 
potrebbe innescare  l’avvio di 
una nuova variante del virus: 
“c’è perché ci sono tutte le condi-
zioni: un’alta circolazione del 
virus, una bassa copertura vacci-
nale (inferiore al 40%), condi-
zioni socio-economiche 
disagiate, nessuna o bassa atten-
zione alle misure di protezione, 
condizioni climatiche di inverno 
pieno con maggiore possibilità 
di assembrarsi in luoghi chiusi“.

Nettuno: indagini  
a tappeto  

sulla sparatoria

Covid, Latina:  
odontoiatra  
denunciato

Pontina: traffico  
intenso anche  

quest’oggi

Niente da fare, come vedremo, 
eccetto che per ‘l’indispensa-
bile’, anche questo secondo in-
contro fra la delegazione 
dell’Ucraina e quella della 
Russia, si è concluso con un bel 
nulla di fatto. Ed ora, stando a 
quanto riferito al termine del 
vertice, è tutto rimandato ad 
un terzo round. Terzo round, si 
spera, che non venga nel frat-
tempo atteso dagli ucraini 
sotto un cielo di bombe. Al ter-

mine dell’incontro è stato il 
consigliere della presidenza 
ucraina, Mykhailo Podolyak, 
attraverso un messaggio Twit-
ter, a comunicare che ”il se-
condo round di colloqui è 
terminato. Purtroppo non sono 
stati raggiunti i risultati che 
l’Ucraina voleva. E’ stata presa 
solo una decisione sull’orga-
nizzazione dei corridoi umani-
tari“. 
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Zelensky: “Il mondo deve agire. 
Le sanzioni sono un buon inizio”
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Russia-Ucraina: fumata 
nera tra le due delegazioni

S’incontreranno una terza volta. Trovato però un accordo sui corridoi umanitari
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PUTIN: “NON RITORNERO’Ò MAI INDIETRO,  
RUSSIA E UCRAINA SONO UN UNICO POPOLO”
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Bassetti: “C’è il concreto rischio di una nuova variante che potrebbe innescarsi con l’emergenza profughi” 

Russia-Ucraina: possibile allarme Covid 
“Arriveranno all’incirca un milione di profughi, non in secondo piano la pandemia”

Complice l’arrivo della 
bella stagione (un po’ come 
già capitato anche negli 
anni scorsi),  la situazione 
contagi va via via scemando 
e dunque, dai primi d’aprile 
– visto che lo stato di emer-
genza legato alla pandemia 
scadrà il 31 di questo mese 
– non dovremo più subire 
l’obbligo della mascherina 
al chiuso. Ad annunciarlo 
stamane ai microfoni di Rai 
Radio 1, il  sottosegretario 
alla Salute Pierpaolo Sileri 
il  quale, rispetto alla sca-
denza del 31 marzo ha affer-
mato che “la prima cosa da 
fare è togliere la distanza 
tra le persone, tornando a 
usufruire della capienza 
normale allo stadio o in uf-

ficio e lasciando però la ma-
scherina al chiuso”. Ri-
guardo invece a quando 
potremo toglierci la ma-
scherina anche al chiuso, il 
sottosegretario ha affermato 
“Penso che intorno a Pa-
squa, a metà aprile si potrà 
togliere”. Dunque ha affer-
mato senza indugio Sileri,  

“Sono favorevole a rimodu-
lare le misure fino all’aboli-
zione del super Green Pass 
in maniera graduale, non 
dal primo aprile ma nel 
mese di aprile, con una pro-
gressività soprattutto sul la-
voro, dove valuterei 
attentamente un’abolizione 
prima rispetto al resto”. 

Oltretutto, denuncia ancora 
ignoto infettivologo ligure, 
“Non credo che ci siano la-
boratori di virologia in 
grado di sequenziare per ca-
pire cosa sta succedendo. Se 
anche ci fosse nessuno se ne 
accorgerebbe”. Una tesi 
quella denunciata da Bas-
setti, che trova conferma 
dall’altrettanto preoccupato 
Mauro Pistello, direttore 
Unità di Virologia Azienda 
ospedaliera universitaria di 
Pisa, vicepresidente della 
Società italiana di microbio-
logia (e fra i fondatori della 
rete di sequenziamento del-
l’Istituto superiore sanità), 
secondo cui ”L’enome trage-
dia della guerra in Ucraina 
ha fatto calare l’attenzione 
mediatica sulla pandemia, 
passata in secondo o anche 
in terzo piano. Ma i contagi 
ci sono e anche i decessi. 
Dal mio punto di vista è 
giusto che il 31 marzo si 
chiuda lo stato di emer-
genza ma sono preoccupato 
che questa aria di smobilita-
zione danneggi la campagna 
di vaccinazioni, le terze e 
quarte dosi. Possiamo dire 
addio alle mascherine ma 
non possiamo abbandonare 
le vaccinazioni che sono 
l’unico strumento che oggi 
ci permette di riaprire il 
Paese”. Insomma, un al-
larme nell’allarme, che si sta 
velocemente diffondendo 
nel mondo della scienza, ed 
anche il responsabile del-
l’Unità di Statistica medica 

ed Epidemiologia della Fa-
coltà di Medicina e Chirur-
gia del Campus Bio-Medico 
di Roma, Massimo Ciccozzi, 
ha tenuto ad avvertire che 
“Ha ragione l’Oms quando 
dice di temere un sommerso 
di contagi Covid in Ucraina 
e dobbiamo stare attenti 
perché adesso arriveranno 
dei profughi a cui dobbiamo 
offrire cure e vaccinazioni, 

ovviamente per chi vuole 
vaccinarsi. E poi fare un 
tampone a tutti per stabilire 
chi è positivo e chi no“. Pur-
troppo, ha aggiunto Cic-
cozzi, ”Questa, come ogni 
guerra nell’ambito di una 
pandemia globale, può ri-
condurre a un numero di 
contagi maggiore, anche se è 
molto più drammatico con-
tare i decessi della guerra 

che non i contagi di Omi-
cron, onestamente. Però non 
dobbiamo mettere in se-
condo piano la pandemia 
perché non è finita e non è 
ancora endemica”. D’altra 
parte, ha concluso, ”Da noi 
arriveranno all’incirca un 
milione di profughi. Noi 
sappiamo che i bambini 
sono quelli che possono più 
facilmente portare il virus 

perché sono per la maggior 
parte asintomatici. Chi è po-
sitivo va trattato in un certo 
modo, chi non è positivo va 
messo in quarantena e dopo 
10 giorni gli va rifatto il 
tampone. Questo è molto 
importante per la loro e per 
la nostra sicurezza”. Infine, 
via Twitter, anche il medico 
ginecologo e consigliere co-
munale di Più Europa e Ra-

dicali, Silvio Viale, ha vo-
luto dire la sua, spiegando 
che “Al momento dell’inva-
sione Russia e Ucraina 
erano entrambe in piena on-
data Covid ed è possibile 
che gli eventi diretti e indi-
retti della guerra favori-
scano la diffusione. Questo 
vale certamente per i profu-
ghi, ma è il male minore da 
tollerare“. 

 “Sono favorevole a rimodulare le misure fino all’abolizione in maniera graduale” 

Green Pass: le ultime stando a Sileri
Il presidente Usa: “Il mondo sta rifiutando le bugie della Russia” 

Russia-Ucraina, Biden: “Putin ora è solo”
L’Onu, con una sessione spe-
ciale di emergenza dell’As-
semblea generale, ha 
“deplorato” l’invasione 
russa nei confronti del-
l’Ucraina. Una vittoria 
schiacciante, che per Biden 
segna l’isolamento totale di 
Putin dal resto del mondo. 
Lo ha riferito il presidente 
americano in una nota dif-
fusa nella notte, a seguito 
della decisione dell’Onu. 
“Mi congratulo con gli stati 
membri delle Nazioni Unite 
per aver tenuto questa ses-
sione storica. Il voto mette a 
nudo l’isolamento di Putin – 
ha scritto Biden – Il mondo 
sta rifiutando le bugie della 
Russia. Mosca è responsabile 
delle devastanti violazioni 
dei diritti umani e della crisi 
umanitaria internazionale in 
Ucraina. Non c’è spazio per 
scuse o equivoci”. L’accusa 
di Biden si fa sempre più di-
retta: “La colpa è della Rus-
sia. Per la prima volta in 40 
anni, il Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite ha 
convocato una sessione spe-
ciale di emergenza dell’As-

semblea generale nell’ambito 
del meccanismo Uniting for 
Peace in risposta alla guerra 
immotivata, ingiustificata e 
irragionevole della Russia 
contro l’Ucrain. Questa stra-
ordinaria mossa delle Na-
zioni Unite dimostra l’entità 
dell’indignazione globale 
per l’orribile assalto della 
Russia a un Paese vicino so-
vrano e ha messo in luce 
un’unità globale senza pre-
cedenti”. Conclude il comu-
nicato del presidente 
americano: “La stragrande 
maggioranza delle nazioni in 
tutto il mondo condanna la 

guerra di Putin. La stra-
grande maggioranza delle 
nazioni riconosce che Putin 
non sta attaccando solo 
l’Ucraina, ma sta attaccando 
le basi stesse della pace e 
della sicurezza globali e 
tutto ciò che le Nazioni 
Unite rappresentano. E la 
stragrande maggioranza del 
mondo riconosce che se non 
resistiamo alla Russia di 
Putin, questo infliggerà solo 
ulteriore caos e aggressioni 
al mondo. La Russia è rima-
sta isolata, con il sostegno di 
soli quattro stati brutali e au-
toritari”. 
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S’incontreranno una terza volta. Trovato però un accordo sui corridoi umanitari 

Fumata nera tra le due delegazioni

Dal canto suo, lasciando la 
sede del vertice, la porta-
voce del ministero degli 
Esteri, Maria Zakharova ha 
affermato che “La Russia è 
disponibile a continuare a 
negoziare con l’Ucraina per 
evitare ulteriori spargimenti 
di sangue”. Nel frattempo, 
prima che facessero il giro 
del mondo, i servizi segreti 
ucraini son riusciti a smen-
tire, bollandola come una 
‘fake’, la notizia secondo cui 
la delegazione avrebbe ac-
cettato la “capitolazione”. 
Come spiega infatti un co-

municato uscito dal Ssscip 
alla velocità della luce: “Il 
nemico si è inserito in al-
cuni siti di autorità locali e 
governi regionali attraverso 
i quali ha diffuso bugie su 
una presunta ‘capitolazione 
e firma di un trattato di 
pace con la Russia‘. E’ un 
falso”. Peccato perché, come 
abbiamo scritto poco prima 
dell’inizio del vertice, era 
stato lo stesso Sergei La-
vrov, ministro degli Esteri 
russo, a far pensare a qual-
cosa di buono, affermando 
che ’’Non c’è dubbio, ho fi-

ducia che verrà trovata una 
soluzione alla crisi in 
Ucraina’’. Anzi, aveva anche 
aggiunto che ”le richieste di 
Mosca nei negoziati sono 
minime. ‘Non vogliamo una 
guerra nucleare, la Russia è 
pronta a discutere le garan-
zie di sicurezza per 
l’Ucraina e tutta l’Europa”. 
Ora speriamo che, specie 
dopo le dure dichiarazioni 
di Putin poco fa, nel frat-
tempo l’offensiva russa non 
subisca un’accelerazione 
che veramente per l’Ucraina 
equivarrebbe alla fine… 

Lavrov prima del vertice: “Ho fiducia che verrà trovata una soluzione alla crisi” 

“La Russia non vuole una guerra nucleare”
Sono minuti interminabili 
quelli che stanno scandendo 
il secondo round fra le dele-
gazione russa ed ucraina, in 
atto in questo momento 
nella foresta bielorussa poco 
lontana dal porto di Brest. 
Ad ogni modo, già l’aver af-
fermato da parte di Mosca 
che cesserà il fuoco in al-
cune aree per consentire i 
corridoi umanitari, è già un 
qualcosa di incoraggiante, 
soprattutto alla luce dei vio-
lenti bombardamenti che 
senza sosta, continuano a 
susseguirsi in tutta 
l’Ucraina. Le premesse sta-
volta sono delle migliori, a 
restituire forti speranze di 
accordi fra i due paesi in 
guerra, quanto affermato 
dal ministro degli Esteri 
russo, Sergei Lavrov (nella 
foto) il quale, nell’attesa 
dell’arrivo della delegazione 
di Kiev, ha ‘azzardato’ che 
“Non c’è dubbio, ho fiducia 
che verrà trovata una solu-
zione alla crisi in Ucraina”. 
Questo perché, ha tenuto a 
rimarcare, “Le richieste di 
Mosca nei negoziati sono 
minime, e la Russia è pronta 
a discutere le garanzie di si-
curezza per l’Ucraina e tutta 
l’Europa“. Altro passaggio 
non da poco fra quanto di-
chiarato dal ministro russo, 
l’aver ribadito che ’’Non vo-
gliamo una guerra nucleare’’ 
tuttavia, ha subito aggiunto, 

”se dispiegheranno armi nu-
cleari contro di noi affronte-
remo la situazione’’. Del 
resto, ha precisato, ”Stanno 
parlando di Terza guerra 
mondiale. E una Terza 
guerra mondiale può essere 
solo una devastante guerra 
nucleare’’. Poi, rianimando 
le ceneri di un fuoco mai del 
tutto sopito, Lavrov è tor-
nato ad accusare gli Stati 
Uniti, che vogliono “control-
lare l’Europa come vollero 
fare Hitler e Napoleone. 
Stanno cercando di imporci 
la loro visione del futuro 
dell’Europa, gli americani 
hanno l’Europa sotto il loro 
controllo”. In particolare, ha 
aggiunto il ministro riferen-
dosi anche al Nordstream 2, 
”gli americani stanno det-
tando ai tedeschi cosa è 

bene per la sicurezza ener-
getica europea e stanno di-
cendo che non hanno 
bisogno di quel gasdotto, e 
che la sicurezza sarà assicu-
rata dalle forniture dagli 
Stati Uniti, che è molto più 
costosa’. Ma l’isteria finirà’’. 
Dal canto anche suo Sergey 
Ryabkov, vice ministro degli 
Esteri russo, intervenendo ai 
microfoni della alla ‘Rbc’ ha 
confermato quanto affer-
mato da ministro: “La Rus-
sia è pronta al dialogo con 
l’Occidente sulle garanzie di 
sicurezza e su questioni re-
lative alla stabilità strate-
gica. Ci dispiace che i nostri 
colleghi di Washington ab-
biano preso la decisione, e 
l’abbiano annunciata diversi 
giorni fa, di sospendere que-
sti contatti…”. 

“I nostri  soldati aiutano i  civili ,  Kiev li  usa come scudi umani” 

Putin: “Non ritornerò mai indietro”

“Non ritornerò mai indietro 
rispetto alla mia dichiara-
zione”, altro che un paese a 
se stante, “Russia e Ucraina 
sono un unico popolo”. 
Quasi a voler ‘distogliere’  
l ’attenzione dei media 
mondiali  dalla conferenza 
stampa che negli  stessi  
istanti il presidente ucraino 
Zelensky stava portando 
avanti denunciando l’inva-
sione russa, dal Cremlino il 
presidente Vladimir Putin 
ha anch’egli convocato una 
conferenza stampa, nel 
corso della quale oltre che 
ripetere le solite minacce 
contro l’Ucraina (“Covo di 
nazisti”), ha lasciato inten-

dere che ‘porterà il  suo la-
voro fino in fondo’, e guai a 
fermarlo.  Parlando con 
tono calmo, quasi senza 
emozioni, lo Zar ha poi ag-
giunto, “In Ucraina stiamo 
combattendo i  neonazisti ,  
che hanno mercenari stra-
nieri ,  alcuni vengono dal 
Medio Oriente e usano i ci-
vili  come scudi umani“.  E 
le sue truppe, ha nuova-
mente rimarcato Putin, “Ci 
stiamo preoccupando di 
fare tutto i l  possibile per 
evitare vittime civili ,  sto 
parlando anche dei citta-
dini ucraini“.  Anzi,  lo Zar 
ha rincarato la dose,  quasi 
capovolgendo quanto affer-

mato da Zelensky, dipin-
gendo l’atteggiamento 
‘umano’ delle sue truppe e, 
dopo aver denunciato che 
“i  nazionalisti  ucraini di 
piazzano i  veicoli  blindati  
nelle zone residenziali“,.ha 
tenuto a rimarcare,  ”I no-
stri militari forniscono cor-
ridoi sicuri per i  civili”.  
Piuttosto,  ha denunciato 
ancora Putin, “i neonazisti  
ucraini lo impediscono e 
stanno trattando i  civili  
come scudi umani“,  spie-
gando che Kiev ha pratica-
mente proibito a moltissimi 
giovannei e studenti di fug-
gire,  tenendoli  in ostag-
gio…

“e l’Ucraina cade, nel mirino della Russia finirebbero Lettonia, Lituania ed Estonia” 

Zelensky: “Il mondo deve agire”

Una conferenza stampa 
drammatica, nel corso della 
quale, pur cercando di in-
fondere coraggio al suo 
paese, martoriato dalle 
bombe, il  presidente 
ucraino Volodymyr Zelen-
sky ha anche tradito l’ama-
rezza per la piega che ta 
prendendo questo orribile 
conflitto.  “Questa guerra 
va fermata”, ha esordito il 
presidente, che ha subito 
aggiunto: “Non è che voglio 
parlare con Putin. Io devo 
parlare con Putin“. Dopo 
aver ammesso le sue 
‘umane’ paure (“Temo per 
la vita dei miei familiari”), 
Zelensky ha subito tenuto a 
ringraziare “i Paesi che ci 
hanno fornito armi, ma 

forse il mondo ha agito 
troppo tardi. L’obiettivo 
della Russia è di vederci in 
ginocchio, ma in realtà ha 
paura della nostra unità“, 
ha aggiunto, osservando che 
che “Le sanzioni sono serie, 
rappresentano un buon ini-
zio“. Poi, rivolgendosi di-
rettamente alla Nato, il  
presidente ucraino è tornato 
a chiedere l’imposizione di 
una “no fly zone sul-
l’Ucraina per contrastare gli 
attacchi russi”. Anche per-
ché, ha tenuto a sottoli-
neare, “Se l’Ucraina dovesse 
cadere, nel mirino della 
Russia finirebbero Lettonia, 
Lituania ed Estonia. Ricor-
date questo momento”. 
Dunque, ha ammonito: “il 

mondo deve mostrare la sua 
forza”. Infine, Zelensky ha 
poi voluto rivelare i partico-
lari raccapriccianti di que-
sto conflitto, che purtroppo, 
per ovvi motivi, i media non 
possono testimoniare: ”I 
russi hanno bombardato 
anche le chiese. L’esercito 
russo ha portato con sé un 
forno crematorio per bru-
ciare i corpi dei soldati e 
non doverli mostrare alle 
loro madri“. Ed ancora, ”I 
soldati russi stanno mo-
rendo e nessuno conta i 
corpi“, ha concluso, spie-
gando che Mosca nascon-
dere il numero dei militari 
morti,  affinché il popolo 
russo ignori il vero costo di 
questa assurda guerra… 
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Risultati Simbolico di oggi, 
giovedì 03 marzo 2022. Su-
bito dopo le estrazioni di  
Lotto e SuperEnalotto su 
questa pagina la diretta con 
i  numeri estratti  per i l  
gioco del Simbolotto,  i l  
nuovo concorso di Sisal. Da 
qualche tempo il Gioco del 
Lotto permette di abbinare 
alla propria schedina una 
nuova opportunità di vin-
cita grazie ai  simboli  che 
ogni estrazione vengono ri-
velati subito dopo le estra-

zioni delle varie ruote del 
Lotto.  Nel corso del mese 
di questo gennaio 2022 i l  
gioco del Simbolotto è col-
legato alla ruota di Firenze, 
anche questa sera la reda-
zione del quotidiano Italia 
Sera seguirà in tempo reale 
gli  aggiornamenti del Sim-
bolico con i  risultati  del  
concorso ed i  cinque sim-
boli  estratti  stasera.  Ecco i  
cinque simboli  estratti  
oggi,  giovedì 03 marzo 
2022,  per i l  concorso del 

Simbolotto: 
16-NASO 
18-CERINO 
23-AMO 
8-BRAGHE 
42-CAFFE’ 

Il concorso che per questo mese è collegato alla ruota di Firenze 

Simbolotto: i cinque simboli vincenti
Il concorso che permette di vincere una magione e duecentomila euro 

Vinci casa: i numeri vincenti di oggi

L’estrazione di giovedì 
03/03/2022 per il concorso 

“Vinci Casa” di Win for 
Life, il  gioco che ogni 
giorno alle od 20 offre l’op-
portunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il  concorso “Vinci Casa” 
Win for Life ha permesso a 
138 fortunati giocatori di 
vincere un’abitazione, sta-
sera la nuova estrazione del 
gioco con la cinquina dei 

numeri estratti in diretta 
live su Italia Sera. I numeri 
vincenti sono i seguenti: 6 - 
8 - 31 - 35 - 38. Nessuno ha 
totalizzato “cinque” mentre 
ai cinque che hanno realiz-
zato “quattro” vanno375,52 
euro. Ai 226 “tre” spettano 
29,38 euro mentre i 3.005 
“due” vincono 3 euro e 4 
centesimi.

E i principali titoli di Borsa? 
Come sta andando il noto 
differenziale tra Bund e Btp 
nella giornata odierna, 2 
marzo 2022? E nel con-
tempo, come stanno rispon-
dendo ai segnali economici 
e finanziari i principali li-
stini e le principali Borse 
europee, a iniziare da quella 
di Milano? Ecco la situa-
zione in tempo reale e anche 
un quadro completo di ciò 
che è successo intorno allo 
spread negli ultimi giorni. 
Per chi non sapesse, lo 
spread ogni giorno è al cen-

tro dell’attenzione di esperti 
e non. Lo spread fra Btp e 
Bund tedesco supera i 153 
punti base. Il rendimento 
del prodotto del Tesoro è 
all’1,53%. Ma cosa è lo 
spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-
che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-

mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dun-
que. Ma nel caso più co-
mune, e quello che interessa 
maggiormente agli italiani 
(esperti di economia e non) 
è per appunto quello che 
traccia la differenza tra il 
valore dei titoli di stato ita-
liani e quelli tedeschi.

Supera i 153 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è all’1,53% 

Spread: a quanto sta il differenziale?
Tutti i numeri usciti dei tre principali concorsi legati alla numerologia 

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni giovedì 03 marzo 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto. Le 
estrazioni dei principali con-
corsi della lotteria italiana 
tornano oggi, giovedì 03 
marzo 2022, in diretta su Ita-
liaSera.it con tutti i risultati 
ed i numeri estratti della 
terza estrazione settimanale. 
Dalle ore 20 gli aggiorna-
menti in tempo reale con i 
numeri vincenti estratti sulle 
ruote del Lotto, la sestina 
vincente del SuperEnalotto, 
i simboli del Simbolotto e 
l’estrazione serale del 
10eLotto. Appuntamento 

alle 20 qui su Italia Sera con 
tutti gli ultimi aggiorna-
menti relativi ai principali 
giochi della lotteria in Italia. 
Estrazione Lotto giovedì 03 
marzo 2022 
BARI 11 57 56 66 60 
CAGLIARI 17 5 4 14 81 
FIRENZE 48 72 74 59 39 
GENOVA 26 90 57 70 59 
MILANO 18 33 52 28 38 
NAPOLI  59 50 18 9 12 
PALERMO 47 29 16 55 73 
ROMA 75 90 85 45 82 
TORINO  1 2 68 79 16 
VENEZIA 52 48 46 37 81 
NAZIONALE 35 45 20 44 31 
SuperEnalotto, estrazione 

giovedì 03 marzo 2022: nu-
meri vincenti 
Numeri vincenti: 31 33 40 43 
47 80 
Numero Jolly: 2 
SuperStar: 21 
10eLotto, estrazione giovedì 
03 marzo 2022 
Numeri estratti: 1 2 4 5 11 17 
18 26 29 33 47 48 50 52 56 57 
59 72 75 90 
Numero Oro: 11 
Doppio Oro: 11 57 
10eLotto Extra, estrazione 
giovedì 03 marzo 2022 
Numeri estratti: 9 14 16 28 
37 45 46 55 60 66 68 70 74 79 
85
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A Latina è stato beccato dai Nas ad esercitare illecitamente la professione 

Covid: medico odontoiatra denunciato

Latina, nell’ambito di con-
trolli mirati alla verifica del 
rispetto della normativa di 
contenimento alla diffu-
sione del Covid e dell’ob-
bligo vaccinale da parte del 
personale sanitario, i  Cara-
binieri del locale Nas hanno 
denunciato un medico 
odontoiatra che, in assenza 
della prevista vaccinazione 

anti Covid, esercitava illeci-
tamente la professione 
verso propri pazienti, con i 
quali aveva necessaria-
mente contatti ravvicinati,  
creando in tal modo il con-
creto pericolo di contagio. Il 
Procuratore aggiunto della 
Procura della Repubblica ha 
emesso d’urgenza un de-
creto di sequestro dello stu-

dio odontoiatrico in uso al 
sanitario, provvedimento 
eseguito dai Carabinieri del 
Nas di Latina con il  sup-
porto della Stazione Carabi-
nieri di Aprilia e 
convalidato dal gip del Tri-
bunale di Latina, dottor 
Mario La Rosa, che ne con-
divideva i presupposti e le 
motivazioni.

Il rogo è avvenuto nell’area di sosta dello scalo ferroviario di Maccarese 

Notte di fiamme alla stazione ferroviaria

Notte di caos e fiamme al 
parcheggio della stazione 
ferroviaria dove un incendio 
ha distrutto cinque auto, 
danneggiandone una sesta. 
L’incendio è divampato la 
notte del 1 marzo nell’area 
di sosta dello scalo ferrovia-
rio di Maccarese, nel co-

mune di Fiumicino. Da 
quanto si apprende l’incen-
dio è divampato da una Vol-
kswagen Touran (andata poi 
distrutta). Il rogo si è poi 
esteso alle vetture vicine. 
Sul posto per accertare l’ac-
caduto sono intervenuti i ca-
rabinieri della stazione di 

Fregene che non hanno tro-
vato evidenti tracce di dolo 
o acceleranti. Indagini in 
corso da parte dei militari 
dell’arma che, in attesa 
della relazione dei vigili del 
fuoco, non escludono nes-
suna ipotesi, compreso il 
gesto doloso.

In coma farmacologico il figlio 16enne di un 44enne, boss del foggiano 

Nettuno: indagini a tappeto sulla sparatoria 

Indagini a tappeto, ogni 
pista è presumibile per la 
sparatoria a Nettuno che ha 
condotto al coma farmacolo-
gico il figlio 16enne di un 
pregiudicato. Un agguato in 
piena regola. Via Greccio a 
Nettuno, ignoti sparano ad 
un 44enne, boss del fog-
giano, e al figlio 16enne 
mentre erano in casa. Il ra-
gazzo, trasportato in eliam-
bulanza in fin di vita, mentre 
il padre, ferito gravemente, 
era cosciente al momento di 
soccorritori e polizia. Bersa-
glio dell’agguato, il 44enne 
Antonello Francavilla, ver-
tice del clan Sinesi-Franca-
villa, era al regime degli 
arresti domiciliari in attesa 
del verdetto del processo di 
secondo grado per le estor-
sioni ad un’azienda agricola 
in Calabria. Condannato a 8 
anni e 6 mesi in primo 
grado, un anno fa ha lasciato 

il carcere per essere trasfe-
rito ai domiciliari a Roma. A 
metà febbraio circa, un altro 
trasferimento, a Nettuno, 
dove si è consumato l’ag-
guato. Due sicari hanno bus-
sato alla porta presentandosi 
come agenti di polizia lì per 
il controllo-domiciliari: ce-
lati da cappuccio e masche-
rina, hanno fatto fuoco sul 
figlio, raggiunto da due pro-
iettili, e il padre, colpendolo 
con cinque colpi per poi di-
leguarsi. Due operazioni de-
licate per il giovane, alla 
testa e al torace appassio-
nato di calcio, tifoso del 
Milan, vittima di un un blitz 
in pieno stile mafioso. “Qua-
dro clinico critico, prognosi 
riservata”, spiegano fonti 
ospedaliere. A dare indica-
zioni agli agenti, proprio 
Francavilla prima di essere 
condotto in ospedale. Di-
versi i punti da chiarire. Il 

giovane, trasferitosi a Net-
tuno da pochi giorni, è stato 
colpito per sbaglio o era un 
obiettivo? L’agguato non 
avrebbe al momento legami 
col maxi blitz che giorni fa 
ha smantellato gruppi di 
‘ndrangheta sul litorale. Po-
trebbe trattarsi di un regola-
mento di conti tra gruppi 
foggiani poichè il 44enne po-
trebbe essere al vertice del 
clan Sinesi-Francavilla una 
delle batterie della ‘Società 
Foggiana’, la mafia di Fog-
gia. 300 quintali di hashish 
dal Marocco alla Puglia, 
l’operazione Corona del 
2013, estorsione aggravata 
dalla mafiosità nel blitz Ro-
dolfo nel 2016, il padre, 
Mario, freddato nel ’93. Un 
ricco curriculum criminale 
nell’ambito di una guerra 
ultra trentennale tra clan ri-
vali e la faida col gruppo 
Moretti-Lanza sullo sfondo.

Multata ditta per la mancata osservanza delle prescrizioni di chiusura del cantiere 

Pontina: traffico intenso anche quest’oggi

Pontina, traffico intenso ed 
una mattinata di passione 
per gli automobilisti in in-
gresso a Roma in orario di 
punta. Una mancata osser-
vanza che la ditta ha però 
pagato, nel vero senso della 
parola, con gli agenti delle 
polizia stradale che l’hanno 
sanzionata con una multa 
per un importo di euro 866 a 
causa della mancata osser-
vanza delle prescrizioni di 
chiusura del cantiere. La 
ditta appaltatrice infatti 
avrebbe dovuto terminare 
gli interventi sulla sede stra-
dale entro le ore 6:00, mentre 

invece gli stessi si protrae-
vano oltre tale orario. Que-
sto ha comportato un forte 
congestionamento del traf-
fico veicolare in direzione 
Roma, con code di veicoli di 
vari chilometri e lunghi 
tempi di percorrenza del 
tratto interessato, con mede-
sime ripercussioni sulle 
strade limitrofe. La pattuglia 
della stradale intervenuta ha 
constatato che il differi-
mento della chiusura del 
cantiere oltre l’orario presta-
bilito e l’impossibilità di 
procedere alla riapertura 
della carreggiata era dovuta 

alla mancata disponibilità 
immediata, da parte della 
ditta che stava eseguendo i 
lavori, delle lastre metalli-
che da posizionare sopra alla 
parte in cui era stato colato 
il cemento, per consentire 
l’indurimento del medesimo 
senza che venisse danneg-
giato dai veicoli in transito. 
Le lastre sono arrivate al 
cantiere intorno alle ore 9:00 
circa con successiva imme-
diata messa in opera e ria-
pertura totale della 
carreggiata che non ha evi-
tato alla ditta una multa da 
oltre 800 euro. 
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I dati per le restanti fasce orarie della tv generalista, con una programmazione inflazionata dal conflitto Russia-Ucraina 

Ascolti tv: tutti i dati del daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 2 marzo per i prin-
cipali canali tv nelle varie 
fasce di ascolto di ieri? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri 
fino a quella della seconda 
serata. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come riportato 
su davidemaggio.it questi 
sono gli esiti degli ascolti di 
ieri. Per quanto riguarda la 
mattina su Rai1 Tg1 – Edi-
zione Straordinaria dalle 7 
alle 9 è seguita da 1.178.000 
spettatori (20%), mentre 
Unomattina dalle 9:06 alle 
9:52 segna 1.174.000 spetta-
tori (19.2%). A seguire la 
prima parte di Storie Italiane 
arriva a 958.000 spettatori 
(16.6%). Su Canale5 Tg5 
Prima Pagina dalle 6 alle 
7:56 informa 654.000 spetta-
tori con il 17.5% e Tg5 Mat-
tina 1.336.000 spettatori con 
il 21%, mentre Mattino Cin-
que News ha raccolto 
1.106.000 spettatori con il 
17.8% nella prima parte dalle 
8:42 alle 9:49 e 971.000 spet-
tatori con il 16.7% nella se-
conda parte dalle 9:54 alle 
10:40 (I Saluti di 3 minuti a 
853.000 e il 15%). Su Rai2 
Radio2 Social Club è visto da 
226.000 spettatori (3.7%), 
mentre Tg2 Italia arriva a 
312.000 spettatori (5.4%) e 
Tg2 Flash a 397.000 spetta-
tori (6.6%). Su Italia1 Chi-

cago Fire ottiene un ascolto 
di 158.000 spettatori (2.5%) 
nel primo episodio e 191.000 
spettatori (3.3%) nel secondo 
episodio, mentre Chicago 
P.D. è scelto da 222.000 spet-
tatori (3.6%) nel primo epi-
sodio. Su Rai3 Buongiorno 
Italia dalle 6:59 alle 7:26 rea-
lizza un ascolto pari a 
610.000 spettatori e il 13.5%, 
mentre TgR – Buongiorno 
Regione dalle 7:30 alle 8 
804.000 spettatori e il 13.3%. 
A seguire Agorà convince 
401.000 spettatori pari al 
6.4% e Agorà Extra 382.000 
spettatori pari al 6.6%. Su 
Rete4 Hazzard ha raccolto 
123.000 spettatori con il 
2.1%. Su La7 Omnibus rea-
lizza un a.m. di 251.000 spet-
tatori (4.2%) e Coffee Break 
di 322.000 spettatori (5.5%). 
Nella fascia del mezzo-
giorno, invece,su Rai1 la se-
conda parte di Storie Italiane 
raccoglie 948.000 spettatori 
(13.9%), mentre E’ Sempre 
Mezzogiorno conquista 
1.838.000 spettatori (15.5%). 
Su Canale5 Forum totalizza 
1.521.000 spettatori con il 
16.9%. Su Rai2, preceduto da 
Tg Sport a 371.000 spettatori 
(5.9%), I Fatti Vostri segna 
677.000 spettatori (9%) nella 
prima parte e 1.025.000 spet-
tatori (9%) nella seconda 
parte. Su Italia1 il secondo 
episodio di Chicago P.D. è 
seguito da 283.000 spettatori 
(3.4%). A seguire, dopo Stu-
dio Aperto, Grande Fratello 
Vip arriva a 686.000 spetta-
tori (5%) e Sport Mediaset a 

625.000 spettatori (4.2%). Su 
Rai3 Elisir interessa 368.000 
spettatori pari al 5.3% (pre-
sentazione a 322.000 e il 
5.5%), Tg3 Speciale dalle 12 
alle 12:58 informa 1.013.000 
spettatori (9.2%), Geo con-
quista 577.000 spettatori 
(4.1%) e Passato e Presente 
arriva a 510.000 spettatori 
(3.4%). Su Rete4 Carabinieri 
ha incollato 182.000 spetta-
tori (2.8%) e, dopo il tg, Il 
Segreto 179.000 spettatori 
(1.5%) e La Signora in Giallo 
672.000 spettatori (4.6%). Su 
La7 L’Aria che Tira interessa 
520.000 spettatori con il 7.4% 
nella prima parte e 631.000 
spettatori con il 5.2% nella 
seconda parte denominata 
Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti 
raccoglie 147.000 spettatori 
(1.1%). Per quanto riguarda 
il pomeriggio su Rai1 Oggi è 
un altro Giorno ha fatto 
compagnia a 1.853.000 spet-
tatori (14.5%), mentre Il Pa-
radiso delle Signore ha 
raccolto 2.078.000 spettatori 
(18.7%). A seguire, dopo gli 
appuntamenti con il tg (Tg1 
a 1.653.000 e il 15.3%, Tg1 
Economia a 1.745.000 e il 
16.1%), La Vita in Diretta 
realizza un ascolto di 
1.751.000 spettatori con il 
15.8% nella presentazione 
dalle 17:07 alle 17:24 e 
2.162.000 spettatori con il 
16.9% dalle 17:24 alle 18:41. 
Su Canale5 Beautiful conqui-
sta 2.583.000 spettatori 
(17.4%) e Una Vita 2.464.000 
spettatori (17.7%), mentre 
Uomini e Donne sigla 

2.892.000 spettatori pari al 
23.8% (Finale a 2.443.000 e il 
21.4%), Amici 2.131.000 spet-
tatori (19.4%), Grande Fra-
tello Vip 1.969.000 spettatori 
(18.2%) e Love is in the Air 
1.685.000 spettatori (15.3%). 
A seguire Pomeriggio Cin-
que ha fatto compagnia a 
1.502.000 spettatori pari al 
13.2% nella presentazione 
dalle 17:24 alle 17:37 e 
1.867.000 spettatori pari al 
14.5% dalle 17:41 alle 18:29 (I 
Saluti di 8 minuti a 1.880.000 
e il 12.7%). Su Rai2 Ore 14 
conquista 689.000 spettatori 
con il 5% e Question Time 
dalle 14:57 alle 16:01 incolla 
151.000 spettatori con l’1.3%. 
A seguire Detto Fatto in 
onda per 50 minuti interessa 
332.000 spettatori con il 3%, 
mentre Speciale Tg2 – 
Bombe, Minacce e Negoziati 
dalle 17:30 alle 19:01 sigla 

383.000 spettatori con il 
2.8%. Su Italia1 I Simpson ha 
raccolto 468.000 spettatori 
(3.2%) nel primo episodio, 
519.000 spettatori (3.8%) nel 
secondo episodio e 539.000 
spettatori (4.2%) nel terzo 
episodio. A seguire Big Bang 
Theory ha conquistato 
373.000 spettatori (3.2%), 
The Goldbergs 239.000 spet-
tatori (2.2%), Modern Family 
231.000 spettatori (2.1%) e 
Due uomini e mezzo 313.000 
spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 2.248.000 
spettatori (15.6%); Aspet-
tando… Geo arriva a 851.000 
spettatori (7.7%) e Geo a 
1.372.000 spettatori (10.3%). 
Su Rete4 Lo Sportello di 
Forum ha convinto 797.000 
spettatori con il 6%, mentre 
Tg4 – Diario di Guerra dalle 
15:38 alle 16:30 arriva a 
398.000 spettatori con il 

3.5%. Su La7 Tagadà è visto 
da 505.000 spettatori con il 
4.3% (presentazione a 
520.000 e il 3.8%, #Focus a 
473.000 e il 4.4%). A seguire 
TgLa7 Speciale dalle 17:01 
alle 19:55 totalizza 528.000 
spettatori con il 3.5%. Infine 
in seconda serata su Rai1 
Porta a Porta è seguito da 
952.000 spettatori con il 
10.6%. Su Canale5 Coppa 
Italia Live totalizza una 
media di 1.782.000 spettatori 
pari all’11.4%. Su Rai2 Re 
Start segna 368.000 spetta-
tori (3.1%). Su Italia1 Buoni 
o Cattivi è visto da 311.000 
spettatori (8%). Su Rai3 Tg3 
Linea Notte interessa 
706.000 spettatori con il 
9.5%. Su Rete4 La doppia ora 
è la scelta di 158.000 spetta-
tori (3.7%). Su La7 TgLa7 in-
forma 219.000 spettatori 
(5.2%). 

Ad avere la meglio stavolta il match Fiorentina-Juventus 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 2 marzo per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. 
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 2 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia fra Rai e Mediaset è 
stata avvincente: chi potrà 
gioire per gli ascolti del 
prime time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, mercoledì 2 
marzo 2022, su Rai1 la prima 
tv di Bentornato papà ha 

conquistato 3.176.000 spetta-
tori pari al 14.1% di share. 
Su Canale5 la semifinale di 
Coppa Italia Fiorentina-Ju-
ventus ha incollato davanti 
al video 5.986.000 spettatori 
con uno share del 24.7% 
(primo tempo a 6.257.000 e il 
24.3%, secondo tempo a 
5.726.000 e il 25.2%). Su Rai2 
Un’Ora Sola Vi Vorrei – Boo-
ster Edition ha interessato 
1.042.000 spettatori (4.5%). 
Su Italia1 Le Iene Show ha 
raccolto 1.263.000 spettatori 
pari all’8% (presentazione a 
1.380.000 e il 5.4%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? è seguito da 
1.877.000 spettatori con il 
9.4% (presentazione a 
1.371.000 e il 5.3%). Su Rete4 

Controcorrente totalizza un 
a.m. di 919.000 spettatori 
(5.4%). Su La7 Atlantide – 
Storie di Uomini e di Mondi 
registra 701.000 spettatori 
(4.5%). Su Tv8 4 Hotel segna 
340.000 spettatori (1.7%). 
Sul Nove Accordi & Disac-
cordi è visto da 244.000 spet-
tatori pari all’1%. Su Rai4 47 
metri – Uncaged incolla 
316.000 spettatori (1.3%). Su 
Iris Seven sigla 525.000 spet-
tatori (2.4%). Su RealTime 
Matrimonio a Prima Vista 
Italia arriva a 569.000 spet-
tatori (2.3%). Su SkyUno Ita-
lia’s Got Talent intrattiene 
200.000 spettatori con lo 
0.7% (322.000 gli spettatori 
cumulati). 

Sembrano imbattibili i due game show nell’access e preserale di RaiUno 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo le 20?
Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 2 marzo per i prin-
cipali canali tv nelle fasce di 
ascolto di ieri dell’access 
prime time e preserale? An-
diamo a vedere i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano le fasce e 
tutti i programmi televisivi 
della giornata di ieri nella 
fascia dell’Access Prime 
time e in quella preserale. 
Ecco cosa è accaduto e quali 
sono le analisi sui dati di 
share. Come riportato su da-
videmaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Per quanto riguarda il prese-
rale su Rai1 L’Eredità – La 
Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 3.218.000 
spettatori pari al 19.5%, 
mentre L’Eredità è visto da 
4.809.000 spettatori pari al 
24.2%. Su Canale5 Avanti il 
Primo ha intrattenuto 
2.515.000 spettatori (15.7%), 
mentre Avanti un Altro ha 
convinto 3.686.000 spettatori 
(19%). Su Rai2 Blue Bloods 
raccoglie 694.000 spettatori 
(3.7%) e 9-1-1 830.000 spetta-
tori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. 
Miami è visto da 650.000 
spettatori (3%). Su Rai3 Tg 
Regione informa 2.884.000 
spettatori pari al 13.8%, 
mentre Blob segna 1.107.000 
spettatori pari al 4.8%. Su 

Rete4 Tempesta d’Amore in-
teressa 917.000 spettatori 
(3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 
ha conquistato 247.000 spet-
tatori (1.2%). Sul Nove Little 
Big Italy totalizza 272.000 
spettatori (1.3%). Per quanto 
riguarda, invece, l’access 
prime time su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno realizza 
un ascolto di 4.647.000 spet-
tatori con il 18.1%. Su Ca-
nale5 Striscina la Notizina, 
in onda dalle 20:35 alle 
20:47, raccoglie una media 
di 4.162.000 spettatori pari 
al 16.8%. Su Rai2 Tg2 Post 
interessa 1.332.000 spettatori 
(5.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – 
Unità Anticrimine conquista 
1.492.000 spettatori con il 
5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? 
è visto da 1.320.000 spetta-

tori (5.4%) e Un Posto al Sole 
da 1.780.000 spettatori 
(6.9%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 1.160.000 in-
dividui all’ascolto (4.7%) 
nella prima parte e 899.000 
spettatori (3.5%) nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.996.000 spettatori (7.8%). 
Su Tv8 Guess My Age – In-
dovina l’Età interessa 
326.000 spettatori (1.3%). Sul 
Nove Don’t Forget the Ly-
rics ha raccolto 410.000 spet-
tatori (1.6%). Su La5 la 
replica di Uomini e Donne è 
scelta da 437.000 spettatori 
pari all’1.8% (Finale a 
315.000 e l’1.2%). Su Real-
Time Cortesie per gli Ospiti 
segna 346.000 spettatori 
(1.4%). 
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Le predizioni  per  la  giornata di  venerdì  4  marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 4 
marzo 2022 con la nostra rie-
laborazione libera tratta dalle 
pubblicazioni sul web del-
l’astrologo.  
Ariete Tieni sotto controllo le 
persone con cui ti sei fidato 
dei tuoi soldi. La tua vena in-
novativa può renderti indi-
spensabile sul fronte 
professionale. Il tempo di di-
vertimento è previsto quando 
un membro della famiglia 
torna da un viaggio. 
Toro È probabile che l’amante 
afferri le tue nozioni roman-
tiche e giochi insieme! È pos-
sibile una breve vacanza di 
riposo e ringiovanimento. 
Gemelli È probabile che il 
contratto di locazione per un 
immobile da te occupato 
venga prorogato. Potresti fi-
nire per pagare di più per 
qualcosa. 
Cancro Potresti non essere 
entusiasta di partecipare a un 
evento, ma potrebbe essere 
necessario. Il networking ti 
porterà sicuramente dei 
posti, quindi incontra per-
sone che possono essere utili 
per la tua carriera. 
Leone È probabile che ti di-
vertirai in compagnia di per-
sone che la pensano allo 
stesso modo in una festa o in 

una funzione. Le persone 
creative possono iniziare 
qualcosa sul lato e racco-
gliere ricompense in denaro. 
Vergine Aderire a una rigida 
routine quotidiana aiuterà a 
tenere a bada i disturbi sta-
gionali. La salute rimane sod-
disfacente. 
Bilancia Questo è il momento 
di sistemare qualsiasi cosa in 
sospeso sul lavoro. Hai il po-
tenziale, ma qualcosa te lo 
impedisce di realizzarlo. 
Scorpione Questo cambierà 
presto, ma potrebbe richie-
dere disponibilità da parte 
tua. Il tuo esperimento per 
modificare le procedure sta-
bilite in ufficio potrebbe 
avere un successo parziale, è 
necessaria un’ulteriore rifles-
sione. 
Sagittario Potresti sentirti ri-
luttante a investire il denaro 

limitato che hai in questo 
momento. Viaggiare con gli 
amici è possibile e sarà diver-
tente. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario ricordare a qual-
cuno un favore. Allenamenti 
regolari ti aiuteranno a rag-
giungere la figura e il fisico 
che stai cercando. 
Acquario I problemi sul 
fronte finanziario sono desti-
nati a diminuire. È probabile 
che una nuova attività di-
venti presto redditizia. La 
tua serie ambiziosa dovrà es-
sere confermata da risultati 
concreti sul fronte professio-
nale. 
Pesci Qualcuno di impor-
tante che viene a stare con te 
potrebbe farti venire le verti-
gini. Rimanere in freddezza 
con qualcuno che ami può far 
fallire i tuoi sforzi romantici. 

Le predizioni, in questo caso, per il 4 marzo di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
4 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Al lavoro, potresti es-
sere costretto a fare qualcosa 
in più che non è nella tua 
carta dei doveri. Dal punto 
di vista finanziario, rimarrai 
su un piano solido. 
Toro Alcuni potrebbero met-
tere in atto piani per un re-
styling della casa. Il 
romanticismo per gli sposi è 
in programma e il diverti-
mento totale è assicurato! 
Gemelli La pace e la tran-
quillità sul fronte interno ti 
aiuteranno a rilassarti. Gio-
chi bene le tue carte sul 
fronte social per migliorare 
la tua immagine. 
Cancro Puoi servire il tuo in-
teresse sul fronte accademico 
nascondendo qualcosa di im-
portante agli altri. Questo 
potrebbe rivelarsi un pe-
riodo eccezionale per te. 
Leone Lasciare un segno sul 
fronte professionistico è una 
conclusione scontata. È pro-
babile che la qualificazione a 
una competizione apra le 
porte a un futuro promet-
tente. 
Vergine La tua concentra-

zione e il tuo duro lavoro ti 
aiuteranno a guadagnare più 
di prima. È probabile che 
una buona comprensione con 
il coniuge lo porti ancora più 
vicino al tuo cuore. 
Bilancia Questo non è il 
mese migliore per iniziare 
qualcosa di nuovo. Fai atten-
zione alle discussioni, poiché 
potrebbero degenerare in 
liti. 
Scorpione C’è un urgente bi-
sogno di dare la priorità sul 
fronte professionale. Il con-
trollo delle spese domestiche 
può essere la necessità del 
momento per alcuni. 
Sagittario Potresti non riu-
scire a mantenere una rou-
tine di allenamento regolare 
e subirne le conseguenze. 

L’atteggiamento di qualcuno 
sul fronte interno potrebbe 
farti arrabbiare. Non si pos-
sono escludere gravi diffe-
renze sul fronte romantico. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario mantenere quelli 
vicini di buon umore, se vuoi 
con loro. Può diventare diffi-
cile convivere con qualcuno 
che ha l’abitudine di buttare 
sempre la chiave nei tuoi la-
vori sul fronte professionale. 
Acquario Qualcuno potrebbe 
provare a convincerti a inve-
stire in uno schema dubbio. 
Rimarrai desideroso di so-
cializzare sul fronte sociale. 
Pesci Dal punto di vista fi-
nanziario, ti ritroverai molto 
più sicuro di prima. La sa-
lute rimane soddisfacente. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Paolo Fox di 
oggi 3 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che una 
nuova linea di trattamento 
per un vecchio disturbo fac-
cia miracoli. La possibilità di 
aumentare la ricchezza po-
trebbe essere colta da te. La 
tensione su alcune questioni 
non può essere esclusa sul 
fronte professionale. 
Toro Coloro che bramano 
una vita familiare pacifica 
possono trovare pace e tran-
quillità un po’ troppo no-
ioso! Puoi programmare di 
viaggiare fuori stazione su 
invito di qualcuno. 
Gemelli Trovare una siste-
mazione in affitto adatta alle 
tue tasche è certa. L’amore è 
nell’aria, ma potresti non 
voler accontentarti del se-
condo migliore! 
Cancro Potresti iniziare 
qualcosa sul fronte del fit-
ness. Potresti essere moti-
vato a pianificare le finanze 
per andare in qualcosa di 
grande. 
Leone La tua eccellenza pro-
fessionale aiuterà a promuo-
vere il tuo nome e ad attirare 
clienti. Molta felicità è previ-
sta sul fronte interno. Le va-
canze possono diventare una 
possibilità per alcuni in as-
senza di qualsiasi impegno 
professionale. 
Vergine È probabile che una 
sistemazione adeguata sia 
alla portata di coloro che la 

cercano. Potresti non essere 
nel giusto stato d’animo per 
il romanticismo oggi, quindi 
trasmettilo bene. 
Bilancia La salute non creerà 
alcun problema per te. Le 
condizioni finanziarie di co-
loro che sono giù di morale 
sono destinate a migliorare. 
Scorpione L’equilibrio tra la-
voro e fronte sociale non 
rappresenterà molti pro-
blemi. Una riunione di fami-
glia è in programma e la tua 
iniziativa lo realizzerà. 
Sagittario Ambiente cam-
biato intraprendendo un 
breve viaggio sarà vantag-
gioso. Un pezzo di proprietà 
può essere dato in affitto. È 
una buona idea ascoltare il 
coniuge prima di prendere 
una decisione su qualcosa di 

importante. 
Capricorno È probabile che 
la salute peggiori a causa 
della tua negligenza. Le cose 
iniziano a guardare in alto 
sul fronte finanziario man 
mano che si accumulano 
guadagni. Coloro che pre-
stano servizio in uniforme 
potrebbero essere promossi. 
Acquario È probabile una ce-
lebrazione in famiglia. Puoi 
pianificare di viaggiare fuori 
sede su invito di qualcuno. 
Le difficoltà accademiche 
verranno risolte, poiché 
sembri determinato a dare il 
meglio di te. 
Pesci Le cose diventano po-
sitive per i pesci in ogni am-
bito. Il romanticismo può 
attirarti, ma può rimanere 
sfuggente. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
3 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che i ri-
medi casalinghi diano un 
successo parziale nell’elimi-
nare un disturbo comune. 
Sarai in grado di frenare le 
spese inutili senza influire 
sulla qualità della tua vita. 
Toro Questo è il tuo giorno 
fortunato, per quanto ri-
guarda la tua carriera. È pro-
babile che ti divertirai la 
compagnia di un lontano pa-
rente fuori città. È probabile 
che alcuni di voi trasformino 
un tour ufficiale in un viag-
gio divertente! 
Gemelli Alcuni di voi potreb-
bero essere sul punto di fina-
lizzare una proprietà. Il 
fronte romantico sembra tur-
bolento poiché il partner ri-
mane indifferente e non 
comunicativo. 
Cancro Sarai in grado di ri-
durre efficacemente le spese 
adottando alcune misure 
drastiche. Potresti lasciare 
qualcosa incustodito al la-
voro e diventarne responsa-
bile, quindi fai attenzione. 
Leone È probabile che una 
nuova linea di trattamento 
per un vecchio disturbo fac-
cia miracoli. I legami fami-
liari sono destinati a 
rafforzarsi attraverso un ma-
trimonio. Viaggiare per una 
breve vacanza sarà una gran 
quantità di divertimento. 
Vergine Potresti iniziare a la-

vorare per riparare le recin-
zioni in una disputa sulla 
proprietà. Il coniuge può di-
ventare un po’ esigente e po-
trebbe aver bisogno di essere 
messo a posto, ma dolce-
mente! 
Bilancia Diventi finanziaria-
mente più forte man mano 
che la ricchezza ti arriva da 
varie fonti. Potresti non es-
sere dell’umore giusto per 
lavorare oggi, duettare con 
alcune altre attrazioni. Farai 
dei passi positivi per mante-
nerti in forma e in salute. 
Scorpione Coloro che bra-
mano una vita familiare tran-
quilla potrebbero trovare la 
pace e la tranquillità piutto-
sto noiose! È probabile che 
guidare con gli amici dia uno 
sballo solido. 
Sagittario Trovare una siste-
mazione in affitto adatta alle 
tue tasche è certo. Si consi-

glia di tenere il coniuge in-
formato su qualcosa in cui 
sei impegnato. 
Capricorno Allenarsi rego-
larmente e mangiare bene è il 
tuo mantra per mantenerti in 
forma. Rimani finanziaria-
mente sicuro, poiché gli in-
vestimenti precedenti ti 
mantengono finanziaria-
mente forte. 
Acquario Le tensioni ri-
guardo a qualcuno o qual-
cosa possono guastare la 
pace e l’armonia domestica. 
Coloro che pianificano un 
lungo viaggio in auto pos-
sono aspettarsi un momento 
emozionante. 
Pesci Le difficoltà accademi-
che verranno risolte, poiché 
sembri determinato a dare il 
meglio di te. Un’ex fiamma 
potrebbe sorprenderti per la 
sua ricomparsa nella tua 
vita. 




