
w w w . i t a l i a s e r a . i t

• Italia sera - Quotidiano d’Informazione • EDITORE: Giornalisti & Poligrafici Associati soc. coop - SEDE LEGALE: via Gustavo Bianchi, 11 - 00153 Roma • Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni 
• Registrato al Tribunale di Roma numero 474/93 del 28.10.1993 • DIRETTORE RESPONSABILE: Matteo Acitelli • REDAZIONE: via G.  Bianchi, 11 - 00153 Roma • STAMPA: C.S.R. Roma - via G. Bianchi, 11 - 00153 Roma • Spedizioni in Abbonamento Postale articolo 1 comma 1 L. 46/04, DCB Roma 

ANNO XXVIII NUMERO 47 
Mercoledì 9 Marzo 2022 

Santa Francesca Romana• € 0,30

Ucraina-Russia, paura la notte scorsa a Roma
Fatto esplodere un grosso petardo nel giardino dell’ambasciata Bielorussia 
Un boato che ha fatto sob-
balzare quanti residenti 
nell’area del quartiere ro-
mano dove ha sede l’amba-
sciata Bielorussa. Nella 
notte infatti, all’interno del 
giardino circostante l’edifi-
cio diplomatico, è stato 
fatto esplodere un grosso 
petardo – probabilmente 
lanciato dall’esterno – le 
cui vibrazioni hanno im-
mediatamente fatto scat-
tare anche gli allarmi delle 
auto e delle vicine case. 
Rapido l’intervento delle 
volanti e degli uomini 
della Digos, che non hanno 

escluso la probabilità che 
si sia trattato di un atto di-
mostrativo nei confronti 
della Bielorussia che, come 
sappiamo, sta in qualche 
modo ‘collaborando’ con la 
Russia, offrendo il passag-
gio di uomini e mezzi bel-
lici per l’evasione in 
Ucraina. Oltre ai resti 
dell’ordigno, gli uomini 
della Digos hanno poi ac-
quisito elementi utili, se-
questrando alcuni impianti 
di video-sorveglianza 
poste in prossimità della 
sede diplomatica.  
 

Emergenza Covid:  
il benessere  

sessuale  
femminile a rischio

Castel Romano:  
il campo nomadi 

verrà chiuso

Roma:  
quattro morti  

in trentasei ore

Fra le tante dimostrate in 
questi ultimi giorni, non si 
può certo non riconoscere 
soprattutto la qualità della 
intraprendenza al presi-
dente dell’Ucraina, Volody-
myr Zelensky il quale, oltre 
che a sollecitare l’intervento 
della comunità internazio-
nale, esortare i suoi a non 
mollare – invitandoli a com-
battere metro per metro – 
oggi ha anche realizzato un 

video nel quale – in russo – 
si è rivolto ai soldati di 
Mosca, ‘avvertendoli’ che 
“Avete la possibilità di so-
pravvivere. Sono quasi due 
settimane che la nostra resi-
stenza vi ha mostrato che 
non cederemo, perché que-
sta è la nostra casa e com-
batteremo finché non 
vendicheremo la nostra 
terra e le persone uccise, i 
nostri figli uccisi. Vi potete 

salvare semplicemente an-
dando via”. Quindi, ha ag-
giunto il capo del governo 
ucraino, ”Non credete ai vo-
stri comandanti, qui non vi 
aspetta altro che morte, pri-
gione, e sappiamo dalle in-
tercettazioni che i vostri 
comandanti capiscono che 
questa guerra deve finire e 
che si deve tornare alla 
pace. Andatevene”. 
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Il presidente ucraino Zelensky ai soldati russi: “Qui non vi aspetta altro che morte e prigione” 

“Non credete ai vostri comandanti” 
“Gli italiani guardano alle rinnovabili incentivando le estrazioni sul nostro territorio”

Un gesto  che ha subito  in-
dot to  la  pre fe t tura  ad  a l -
zare  la  sorvegl ianza  ne i  
confront i  d i  sogget t i  e  
luoghi  del la  Capita le  r i te-

nut i  ‘ sens ib i l i ’  in  re la -
z ione  a l  conf l i t to  in  
Ucra ino .  Dal  canto  suo  la  
Digos  ha  in tanto  aper to  
una prima informativa,  at -

tesa  in  Procura ,  a  que l  
punto ,  document i  a l la  
mano,  i  pm romani  apr i -
ranno quindi  un fasc icolo  
di  indagine.  

E’ vero, ha poi osservato, 
“Nella guerra con la Russia, 
il nemico può distruggere i 
muri delle nostre case, delle 
nostre scuole, delle nostre 
chiese. Può distruggere le 
imprese ucraine. Ma non 
raggiungerà mai la nostra 
anima, il  nostro cuore, la 
nostra capacità di vivere li-
beramente” ma, ha poi cal-
cato, “Il nemico ha portato 
quasi tutto il  suo contin-

gente sul suo territorio, ma 
anche la nostra risposta è al 
massimo. Loro hanno solo 
mezzi e noi invece anche il 
nostro popolo, i russi hanno 
solo l’ordine di uccidere, e 
noi invece abbiamo la sin-
cera volontà del nostro po-
polo di vincere”. Poi, 
riprendendo il discorso ‘in 
generale’,  Zelensky è tor-
nato a chiedere nuovamente 
ad Europa e Nato, l’istitu-

zione di un’area  ‘no fly 
zone’: “Dall’inizio dell’in-
vasione russa ripetiamo che 
se non viene chiuso il cielo 
sull’ucraina sarete anche 
voi responsabili della cata-
strofe umanitaria. La Russia 
utilizza razzi, aviazione, 
elicotteri contro i civili .  E’ 
un dovere umanitario del 
mondo quello di reagire, ma 
la decisione non arriva”. Ri-
guardo poi la situazione dei 

Mig che la Polonia ha rega-
lato all’Ucraina, e che per 
ovvi motivi la Nato non può 
far decollare dalle proprie 
basi (sarebbe infatti un pa-
lese atto di guerra), il presi-
dente ha rimarcato la sua 
gratitudine alla Polonia 
“per gli aerei.  Ora dob-
biamo solo risolvere il pro-
blema di logistica”. Poi 
Zelemsky si è nuovamente 
rivolto ad Usa e Ue, spie-

gando che ”Abbiamo visto 
anche noi queste dichiara-
zioni dai media, ma a 
quanto pare a Washington 
ci sono dei problemi di ac-
cordi, e quindi aspettiamo 
la decisione. Ascoltate, qui 
c’è la guerra. Non abbiamo 
tempo di aspettare questa 
specie di ping pong“. E 
mentre l’Ucraina continua 
senza sosta l’opera di eva-
cuazione dalla regione di 

Kiev, attraverso Twitter Ze-
lensky ha rivelato che “ho 
parlato con il mio amico Ju-
stin Trudeau di coopera-
zione tra Ucraina e Canada 
in materia di difesa e di 
come aumentare la pres-
sione delle sanzioni sulla 
Russia. Abbiamo concor-
dato ulteriori passi diplo-
matici.  Il  Canada è con 
l’Ucraina. Lo percepiamo 
ogni giorno”. 

Fatto esplodere un grosso petardo nel giardino dell’ambasciata Bielorussia 

Paura nella notte scorsa a Roma
L’avvertimento di Energoatom sulle centrali occupate dai russi 

“Un incidente nucleare può accadere”
Come è ormai purtroppo 
noto, le truppe russe sono 
riuscite ad impossessarsi di 
diverse centrali  nucleari 
ucraine, e questo in un con-
testo bellico come quello in 
atto, significa esporsi ad al-
tissime probabilità di an-
dare incontro anche soltanto 
ad un ‘incidente’,  che 
avrebbe conseguenze disa-
strose ben altre i  confini 
ucraini.  Un’eventualità,  
conferma Energoatom, 
l’azienda pubblica ucraina 
volta alla gestione delle 
quattro centrali nucleari at-
tive nel Paese (compreso 
anche il  disarmo dei tre re-
attori superstiti  della cen-
trale di Černobyl),  che “può 
accadere e le conseguenze 
sono imprevedibili“.  Come 
spiegano dall’ente preposto 
alla gestione nucleare del 
paese, ”Tutto questo incide 
negativamente sul lavoro e 
mette in pericolo la sicu-
rezza nucleare. Un incidente 
può accadere in qualsiasi 
momento e le sue conse-
guenze sono imprevedibili”. 
Nello specifico, spiegano gli 

esperti, “Zaporizhzhya NPP 
e la città di Energodar sono 
sotto il  controllo delle for-
mazioni militari  russe da 5 
giorni,  e i  dipendenti della 
centrale sono sottoposti  a 
forti  pressioni psicologiche 
da parte degli  occupanti,  
scrive ancora l’azienda di 
Stato ucraina aggiungendo 
che aggiungendo che i  no-
stri resistono, si rifiutano di 
collaborare con le guardie 
militari”. Nello specifico, ri-
vela ancora Energoatom, il  
rischio è costituito dal fatto 
che le centrali  nucleari 
ucraine sono tutte in fun-

zione: “Dalle ore 10.00 del 9 
marzo 2022 le nostre centrali 
nucleari continuano a fun-
zionare costantemente, con-
tinuando a fornire le 
quantità necessarie di pro-
duzione di elettricità per le 
esigenze del Paese”. Ad 
ogni modo, rassicurano an-
cora gli  esperti ,  riguardo 
alle radiazioni, ignifughe ed 
ecologiche, “monitorando 
costantemente i valori, nelle 
stazioni nucleari e nei terri-
tori limitrofi fortunatamente 
– al momento – non sono 
cambiate e rientrano nei l i-
miti delle norme vigenti”. 
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La Francia annuncia: adottate azioni contro il sistema marittimo di Mosca 

Sanzioni alla Russia: nuovo pacchetto

Stamane l’Eliseo ha reso 
noto che, nell’ambito di 
‘azioni’ volte nei confronti 
della Russia, il comitato dei 
rappresentanti permanenti 
degli Stati membri dell’Ue 
(Coreper), ha dato il via li-
bera ad un nuovo pacchetto 
di sanzioni (fra queste anche 
l’esclusione di tre banche 

bielorusse dal sistema 
Swift), che andranno a col-
pire in primis i  “dirigenti e 
oligarchi russi e loro fami-
liari”, in qualche modo coin-
volti nell’aggressione 
dell’esercito russo. A quanto 
riferito, le sanzioni non an-
dranno a risparmiare nem-
meno le criptovalute che, al 

pari dei vari beni e delle tec-
nologie che non potranno 
quindi raggiungere Mosca. 
Nell’ambito marittimo, set-
tore come quello aereo dura-
mente penalizzato, le nuove 
sanzioni saranno prima pub-
blicate sulla Gazzetta Uffi-
ciale Ue, per poi entrare 
subito in vigore. 

700 mila euro e l’invio di beni alimentari e di prima necessità 

La Cina soccorre l’Ucraina

Tra le ‘varie ed eventuali’ che 
turbano i nostri sonni ri-
guardo al conflitto in atto in 
Ucraina, la possibilità che in 
una folle escalation dettata 
dall’ira di Putin, venga coin-
volta anche la Cina e, con gli 
Usa all’opposto, la questione 
potrebbe veramente pren-
dere direzioni a dir poco ter-
rorizzanti. Fortunatamente 
però, in soccorso ai nostri 
peggiori incubi notturni, la 
notizia rilanciata oggi dal-

l’agenzia di stampa cinese 
‘Xinhua’ che, riportando 
quanto dichiarato da Zhao 
Lijian (portavoce del mini-
stero degli Esteri di Pe-
chino), ha annunciato che 
“Su richiesta della parte 
ucraina la Croce rossa cinese 
invia aiuti per 5 milioni di 
yuan (parliamo di circa 702 
mila euro, ndr)”. Una notizia 
bellissima ed in parte anche 
‘rassicurante’, perché questo 
sta a significare che Pechino 

ha sì intenzione di parteci-
pare attivamente alla ge-
stione della situazione ma, se 
non altro, assumendo un 
ruolo diplomaticamente ‘pa-
cioso’. Dunque, riguardo a 
questo mega cargo zeppo di 
generi alimentari, e di prima 
necessità, si legge, “Il primo 
lotto è partito oggi da Pe-
chino” e, è stato aggiunto, 
“altri aiuti verranno conse-
gnati all’Ucraina il prima 
possibile”. 

Il barometro della stagione 
estiva 2022 è già pronto a 
rilevare l’andamento da qui 
ai  prossimi mesi perché, 
come abbiamo visto per lo 
scorso anno, gli italiani ini-
ziano a pensare alle va-
canze già dai mesi di 
febbraio e marzo. Le preno-
tazioni iniziano ad arrivare 
dando agli  operatori del 
comparto turistico un gene-
rale clima di ottimismo e fi-
ducia che potrebbe far 
superare i  risultati  dell’ul-
timo biennio.  La Sardegna 
resta una delle mete predi-
lette dalle persone per via 
di una serie di fattori  che 
andremo ad analizzare in 
questo approfondimento e, 
tra questi, vi è la possibilità 
di portare la propria auto 
ed essere indipendenti nel 
girarla da nord a sud per 
scoprirne tutte le bellezze. 
Questo tipo di viaggi,  
ideali  per famiglie,  è la 
scelta più pratica e sicura 
ma anche conveniente per-
ché basta guardare qui 
quanto costa andare in Sar-
degna con la macchina da 
imbarcare.  Qualunque sia 
la scelta di viaggio o la for-
mula preferita è chiaro 
ormai da almeno due anni 
che gli  italiani cercano la 
vacanza di prossimità e 
quella del distacco da casa. 
In altre parole sono alla ri-

cerca di posti in cui scolle-
gare la mente dalle mura 
domestiche, dallo smart 
working e dalle limitazioni 
attuali per potersi dedicare 
a ritrovare un po’ di pace a 
diretto contatto con la na-
tura più rigogliosa. Vanno 

meno di moda le mete in-
ternazionali  e trionfano 
grandiosamente quelle in-
terne di cui la Sardegna 
porta meritatamente la ban-
diera di capolista.   I l  mo-
tivo riguarda la facilità di 
approdo, la possibilità di 

viaggiare imbarcando 
l’auto e tutta una serie di 
caratteristiche dell’acco-
glienza sarda che godono di 
ottima reputazione. Difatti  
è un posto adatto a bambini 
e anziani privo di barriere 
di accesso e l imiti  anche 

per disabili  o animali.   Al 
tempo stesso offre itinerari 
per giovani e coppie o per 
gruppi di amici in cerca di 
movida e divertimento. La 
regione dispone di intratte-
nimento a 360 gradi per 
tutti i  gusti posizionandosi 

ancora una volta tra le mete 
top più ricercate dagli  ita-
liani e anche all’estero.  I ti-
tolari  delle strutture 
ricettive locali sono stati in-
tervistati  da alcune testate 
giornalistiche sarde a cui 
hanno dichiarato che è già 
tutto pronto anche per il  
2022. Parole ottimiste e 
confortanti  che traggono 
questo senso di fiducia dai 
risultati raggiunti lo scorso 
anno in cui l’intera regione 
dichiara di aver lavorato 
bene anche grazie alla 
spinta data dai bonus va-
canze.  Le amministrazioni 
comunali,  invece, hanno 
contribuito in modo diretto 
portando quasi a zero il  
costo della tassa sui rifiuti 
e favorendo quindi disponi-
bilità di l iquidità che le 
strutture ricettive hanno. 
Nella cittadina di Ulassai il 
mese di marzo è già sold 
out perché da quelle parti  
gli  escursionisti  non man-
cano mai,  sia italiani che 
stranieri .  Sono soliti  fer-
marsi poco meno di una 
settimana per poi partire 
alla scoperta di Dorgali, Or-
gosolo e Baunei. Il turismo 
attivo, secondo gli impren-
ditori sardi, è la vera novità 
popolare del momento che 
permette di lavorare bene 
tutto l’anno e non solo du-
rante i mesi caldi. 

R i p re s a  e c o n o m i c a :  l a  S a rd e g n a  è  g i à  i n  p o l e  p o s i t i o n  
p e r  l e  p re n o t a z i o n i  d e l  s e t t o re  t u r i s t i c o  
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Il parere degli esperti: è l'emersione di una tendenza già in essere da tempo, dovuta all'assenza di strumenti relazionali 

Emergenza Coronavirus: il benessere sessuale femminile a rischio
Quale impatto sulla salute fi-
sica e psicologica delle per-
sone è stato prodotto da due 
anni di restrizioni da emer-
genza Covid-19? Gli esperti 
fanno ancora fatica a valu-
tare la situazione in modo 
preciso, ma stanno man 
mano emergendo studi sem-
pre più allarmanti. Partico-
larmente devastanti sono 
stati, ad esempio, gli effetti 
sulla salute sessuale femmi-
nile. Un recente studio con-
dotto dal Trinity College di 
Dublino, e di cui ha dato no-
tizia “Forbes”, ha eviden-
ziato, ad esempio, come oltre 
la metà delle donne interpel-
late abbia riferito di aver 
sperimentato: calo della li-
bido, alterazione della qua-
lità del sonno e irregolarità 
del ciclo mestruale. Ben due 
terzi ha notato, in partico-
lare, sintomi premestruali 
più intensi e dolorosi. Ne 
parliamo con Gloria Di 
Capua e Maurizio Lambardi, 
counselor e coach relazionali 
ad approccio corporeo, che 
da anni si occupano proprio 
di crescita personale e benes-
sere relazionale e sessuale. 
– Questi dati sono sorpren-
denti o trovano riscontro 
nella vostra “esperienza sul 
campo”? 

I dati non ci sorprendono af-
fatto, al contrario, possiamo 
affermare che si tratta del-
l’emersione ufficiale di 
quella che è la punta di un 
iceberg. In tanti anni di la-
voro con le coppie ed i single 
abbiamo constatato come il 
disagio relazionale sia sem-
pre stato in costate aumento. 
Le restrizioni conseguenti 
alla gestione dell’emergenza 
Covid non hanno fatto altro 
che amplificare ed accen-
tuare una tendenza già in es-
sere. Le coppie soffrono, le 
persone riescono sempre 
meno a stare in relazione 
senza sperimentare angoscia 
e delusione. E quando si 
prova questo tipo di soffe-
renza, il corpo somatizza ma-
nifestando disturbi tipici che 
si esprimono prevalente-
mente nella sfera sessuale, 
nell’equilibrio sonno-veglia e 
nell’umore. Non a caso sono 
in netto aumento i consumi 
di farmaci per l’ansia e la de-
pressione. Non siamo sor-
presi neanche del fatto che 
sulle donne tali effetti siano 
più pesanti. La sfera femmi-
nile è più esposta e noi lo 
sappiamo molto bene. 
– Per quale motivo le donne 
sono più a rischio? 
Perché se è vero che il pa-

triarcato è ufficialmente 
scomparso, esso persiste in 
forma latente e occulta, 
quindi la donna è esposta a 
spinte contrastanti: essere 
madre e al tempo stesso fare 
carriera, essere santa e al 
tempo stesso seduttrice, es-
sere moglie e al tempo stesso 
amante e potremmo andare 
avanti all’infinito, con una 
serie di conflitti insanabili 
che generano tensioni infi-
nite nell’universo relazionale 
femminile. La costrizione a 
casa, la rinuncia forzata alle 
abitudini di evasione, di con-
forto o di cura della persona, 
hanno determinato l’emer-
sione amplificata di queste 
tensioni. Immaginate, ad 
esempio, la donna in un ap-
partamento. Lei ed il partner 
sono in smart working, in 
casa ci sono anche i figli pic-
coli, frustrati dal non poter 
uscire e scaricare energia con 
attività fisiche. Sono tutti ge-
neratori di stress, amplificati 

da un’informazione di massa 
improntata sulla paura. In 
questi casi il sistema nervoso 
centrale è perennemente al-
larmato in modalità di at-
tacco/fuga e l’organismo 
produce altissimi livelli di 
cortisolo, che abbassa il desi-
derio sessuale e genera una 
serie di disturbi fisici. Se il 
sistema relazionale tra par-
tner e genitori-figli non è ben 
funzionante, le difficoltà 
sono ancora più grandi ed 
emergono 24 ore su 24, senza 
possibilità di pausa. 
– L’uomo è immune? 
No, ma il carico di aspetta-
tive sul “maschio” è sicura-
mente inferiore, quindi parte 
con meno svantaggio.  
– Perché questa sofferenza 
diffusa, anche precedente al-
l’emergenza Covid? 
Perché nessuno ci insegna 
come relazionarci con gli 
altri esseri umani, nono-
stante si tratti della più im-
portante ed utile capacità da 

apprendere, visto che tutta la 
nostra vita è fatta di rela-
zioni. I modelli di riferi-
mento passati non sono più 
adeguati alla società e al sen-
tire di oggi, ma non sono 
stati sostituiti da nuovi e più 
idonei punti di riferimento. 
Quindi si naviga “a vista”, 
senza un obiettivo di vita e 
senza strumenti relazionali 
collaudati. 
– Possibili soluzioni? 
Bisogna intervenire a livello 
personale e di coppia, biso-
gna prendere in mano la 
regia della nostra vita. Il 
primo passo è assumersi la 
responsabilità del proprio 
benessere personale, an-
dando ad acquisire quegli 
strumenti relazionali di cui 
siamo privi. Strumenti che ci 
consentono, ad esempio, di 
rimanere saldi e lucidi anche 
durante momenti difficili 
come quello dell’emergenza 
Covid. 
– Di che tipo di strumenti 
stiamo parlando? 
La capacità di comunicare in 
modo efficace, senza aggre-
dire e giudicare. La capacità 
di ascoltare l’altro, che può 
essere acquisita solo se siamo 
in grado di ascoltare noi 
stessi, le nostre emozioni, i 
nostri bisogni e il nostro 

corpo. La capacità di essere 
assertivi, di fare richieste 
chiare e precise, di negoziare 
accordi e di rinegoziarli 
quando ci rendiamo conto di 
non riuscire a sostenerli. Un 
approccio paritario alla rela-
zione con gli altri esseri 
umani da una posizione di 
adulto emotivamente auto-
sufficiente e non giudicante. 
Un approccio orientato alla 
soluzione del problema e non 
a “vincere” la discussione. 
Tutte capacità che fortunata-
mente si possono apprendere 
anche da adulti. Il nuovo mo-
dello di vita, che spetta ad 
ognuno di noi costruire, è un 
modello in cui l’obiettivo è il 
benessere personale mente-
corpo-anima. Stare bene con 
se stessi e con la propria ses-
sualità, per poter star bene in 
relazione con chiunque altro. 
– Sembra qualcosa di lungo e 
difficile da apprendere. È 
così? 
Non è questione di qualche 
ora con un corso online, ma 
non è neanche tanto compli-
cato o particolarmente lungo, 
se ci si mette impegno e de-
terminazione. Per quanto ci 
riguarda abbiamo ottenuti ri-
sultati estremamente soddi-
sfacenti, anche in questo 
periodo di emergenza Covid.

Il concorso settimanale legato al Superenalotto. Di seguito la combinazione 

SiVinceTutto: i numeri vincenti

In diret ta  su I ta l iaSera . i t  
l ’es trazione del  concorso 
SiVinceTutto  SuperEna-
lot to .  Ecco la  sest ina  
estratta oggi ,  mercoledì  09 
marzo 2022,  con i  numeri  
estratt i  stasera per i l  gioco 
del la  lot ter ia  i ta l iana che 
prevede un’estrazione a  
set t imana,  tut t i  i  merco-
ledì  a l le  ore  20 .  Dopo le  
estrazioni  di  ieri  per i  con-
cors i  di  Lotto ,  SuperEna-
lot to  e  10eLotto ,  dunque,  
ecco l ’estrazione odierna 
del  g ioco SiVinceTutto .  
Ecco i  se i  numeri  estrat t i  

oggi ,  mercoledì  09  marzo 
2022,  per  i l  concorso Si -
VinceTutto SuperEnalotto.  
La combinazione vincente  
di  mercoledì  09/03/2022 è 
la  seguente:  15 – 21 – 23 – 
53 – 56 – 68.  e  categorie di  
premi  per  i l  concorso Si -
VinceTutto  SuperEnalot to  
1  sono 5 .  Al la  pr ima cate-
goria,  “punti  6“,  apparten-
gono le  giocate  per  le  
quali  risultano esatti  i  pro-
nostici  relativi  a  tutt i  i  sei  
numeri  estrat t i .  Al la  se-
conda,  a l la  terza ,  a l la  
quarta  e  a l la  quinta  cate-

goria ,  r ispet t ivamente  
“punti  5” ,  “punti  4“ ,  
“punti  3” per i  concorsi  di  
Lotto,  Simbolotto,  Supere-
nalot to  e  10eLotto .  Le  
estrazioni  dei  pr incipal i  
concorsi  del la  lot ter ia  i ta-
l iana tornano oggi ,  merco-
ledì  09  marzo 2022,  in  
diretta su Ital iaSera. i t  con 
tutt i  i  r isultati  ed i  numeri  
estrat t i  del la  seconda 
estrazione sett imanale.  Ri-
cordiamo che la  pross ima 
estrazioni  di  Lotto e  Supe-
rEnalot to  s i  svolgeranno 
mercoledì  prossimo.

Il concorso che permette di vincere una vera e propria abitazione e 200mila euro 

Vinci casa: i numeri vincenti di oggi

Vinci  Casa mercoledì  09  
marzo 2022.  L’estrazione 
di  mercoledì  09/03/2022 
per  i l  concorso “Vinci  
Casa” di  Win for  Li fe ,  i l  
gioco che ogni  giorno al le  
ore  20 offre l ’opportunità 

di  v incere  una casa  e  
200 .000  euro.  Ad oggi  i l  
concorso “Vinci  Casa” Win 
for Life ha permesso a 138 
fortunat i  g iocator i  di  v in-
cere un’abitazione,  stasera 
la  nuova estrazione del  

g ioco con la  c inquina dei  
numeri  estrat t i  in  diret ta  
l ive  su I ta l ia  Sera .  I  Nu-
meri  Vinci  Casa  estrat t i  
oggi ,  mercoledì  09  marzo 
2022,  sono i  seguenti :  03 – 
19 – 24 – 27 – 38.
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Subito dopo stessa sorte a un panificio e a un’attività di videonoleggio 

Anzio: incendio in un punto Snai

Incendio doloso la scorsa 
notte centro ad Anzio. 
Ignoti malviventi,  intorno 
alle 4 circa, hanno dato 
fuoco alla serranda del 
punto Snai in via dei Fab-
bri, poi è toccato a un pani-
ficio e a un’attività di 
videonoleggio. Sono stati i  

residenti, allertati dal fumo 
e dalle fiamme a chiamare il 
numero unico per le emer-
genze, il 112. In brevissimo 
sono intervenuti i  Carabi-
nieri ed i Vigili  del fuoco 
che hanno spento le 
fiamme. Ad essere danneg-
giate dal fuoco la saracine-

sca e l’ingresso delle atti-
vità commerciali. I primi ri-
levamenti delle Forze di 
Polizia hanno rivelato 
tracce di benzina, che por-
tano a pensare ad un evento 
di natura dolosa. Non si 
esclude che possa esserci 
l’ombra del racket. 

L’incendio è scoppiato in un appartamento al settimo piano. Sul posto i vigili del fuoco 

Roma: rogo all’alba nel quartiere Prati

Esploso all ’alba i l  rogo che 
ha fat to  scappare  di  casa  
gl i  abitanti  del  palazzo di  
via  Emil io  Faà di  Bruno,  
nel  quartiere Prati  a Roma. 
L’ incendio è  scoppiato  in  
un appartamento a l  set -

t imo piano facendo scat -
tare  l ’a l larme in  tut ta  la  
palazzina:  t ra  f iamme,  
fumo e paura gl i  inquil ini  
sono sces i  immediata-
mente  in  s trada per  met-
ters i  in  sa lvo.  Sul  posto  i  

v igi l i  del  fuoco per  spe-
gnere l ’ incendio e  mettere 
in sicurezza lo stabile .  An-
cora da chiarire l ’esatta di-
namica  che ha scatenato  
l ’ inferno di  fuoco nel  pa-
lazzo.

Solo il mattino dell’8 Marzo la Capitale ha visto due persone perdere la vita 

Roma: quattro morti in trentasei ore

Quattro morti  in 36 ore 
sulle  strade di  Roma. Una 
scia di  sangue che solo i l  
mattino dell ’8  Marzo ha 
visto due persone perdere 
la vita.  Ventiquattro, in to-
tale,  i  decessi  sulle vie ca-
pitol ine in questa breve 
prima parte del  2022.  
Drammatica festa delle  
donne: in appena due ore e 
mezza,  le  pattuglie  della 
polizia sono intervenute in 
due quadranti per due inci-
denti  mortal i  diversi .  Vit-
t ime,  un pedone e un 
centauro,  le  due categorie 
statist icamente più a r i -
schio. Il  primo, all’Eur, alle 

7  del  mattino:  a  terra un 
ragazzo di  35 anni:  s i  era 
appena scontrato sullo 
scooter con l ’auto di  un 
71enne che,  sotto choc,  ha 
prestato i  primi vani  soc-
corsi .  I l  secondo,  a  La Ru-
stica,  alle 9:30. L’autocarro 
di un 46enne, ha invesito e 
ucciso una donna di  74 
anni.  I  conducenti  dei  
mezzi  coinvolt i ,  accompa-
gnati  presso gli  ospedali  
per gl i  esami alcolemici  e  
tossicologici di rito, veicoli 
sotto sequestro, indagini in 
corso.  Seguono i l  s inistro 
mortale del  61enne inve-
stito sulla via Casilina il  3 

marzo.  A centrarlo,  un 
50enne sul suo scooter.  Ap-
pena 23enne, il  giovane che 
ha invece perso la  vita su 
via Tiberina,  in sel la  al la  
sua moto dopo un enne-
simo scontro con un auto-
carro.  Strade dissestate,  
incuria,  distrazione, scarsa 
i l luminazione:  spesso 
varie,  spesso fatal i ,  le  
cause di quella che gli  atti-
visti  definiscono come una 
“guerra civi le  invisibi le” 
sono troppe.  E troppe le  
vitt ime,  in sequenza.  
Roma, come ogni altra 
cit tà ,  non può permetter-
selo più.

Affidato l’appalto per «sostenere percorsi di inclusione sociale della popolazione» 

Castel Romano: campo nomadi verrà chiuso

Campo nomadi di Castel  
Romano sulla Pontina da 
smantellare entro novem-
bre.  Il  Comune di Roma ha 
infatti  affidato l ’appalto 
per «sostenere percorsi  di  
inclusione sociale della po-
polazione presente nel  vil-
laggio attrezzato» e quindi 
«di consentirne i l  supera-
mento».  Da ricollocare ci  
sono un totale di  570 per-

sone,  suddivisi  in 128 nu-
clei  familiari  a cui potreb-
bero andare fino a 
diecimila euro per il «soste-
gno alloggiativo», come ri-
portato da Il  Messaggero.  
Nessuno sgombero in vista: 
i  residenti del campo rom a 
nord di Pomezia e a poca 
distanza dall ’outlet  e dal 
parco giochi saranno gra-
dualmente invitati  a la-

sciare spontaneamente i  
moduli  abitativi .  I l  2022 
potrebbe essere insomma 
l’anno della fine del campo, 
aperto “in via provvisoria” 
nel 2005. Bisogna aspettare 
i l  2021 per i l  primo sgom-
bero, appena il 10 per cento 
del campo. Finora il  campo 
rom è costato alle casse del 
Comune di Roma la bel-
lezza di 20 milioni di euro.
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Tutti i dati di ieri delle televisioni generaliste per quanto riguarda la mattina, il mezzogiorno, il pomeriggio e la seconda serata 

Ascolti tv: chi ha trionfato, invece, in tutte le altre fasce orarie?
Quali  sono i  dati  ufficiali  
relativi  agli  ascolti  e  dello 
share del  8 marzo per i  
principali  canali  tv nelle 
varie fasce di  ascolto di  
ieri? Andiamo a vedere i  ri-
sultati  con i  dati  di  ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi televisivi  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 davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  di  ieri .  
Nella mattina su Rai1 Uno 
Mattina Speciale informa 
948.000 telespettatori con il  
16.2% di share,  i l  Tg1 
1.189.000 (19.4%), Storie Ita-
l iane interessa a 980.000 
spettatori  (16.2%).  Su Ca-
nale5 Tg5 Mattina informa 
1.377.000 spettatori (22.5%) 
e Mattino Cinque News 
1.216.000 spettatori  (20%) 
nella prima parte e 
1.141.000 (19%) nella se-
conda. Su Rai 2 le Paralim-
piadi, in onda dalle 2.40 alle 
8.26,  hanno registrato uno 
share dell ’1.2% con 32.000 
spettatori .  Radio 2 Social  
Club sigla i l  3 .3% con 
201.000 spettatori.  Su Italia 
1 Chicago Fire è la scelta di 
134.000 spettatori  (2.2%),  

Chicago P.D. di  149.000 
(2.5%) nel  primo e di  
184.000 (2.9%) nel secondo. 
Su Rai3 Agorà convince 
424.000 spettatori  pari  al  
6.9% di share e Agorà Extra 
si porta al 6.7% con 399.000 
spettatori .  Su Rete 4 l ’ap-
puntamento con Hazzard 
registra 158.000 spettatori  
con share del  2.6%. Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 
195.000 spettatori  con i l  
4 .4% nelle News e 283.000 
(4.6%) nel  Dibattito.  A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 302.000 spettatori pari 
al  5%. A mezzogiorno,  in-
vece,  su Rai1 la Celebra-
zione della Giornata 
Internazionale della Donna 
interessa a 899.000 spetta-
tori  (11.6%) e E’  Sempre 
Mezzogiorno Menù a 
1.765.000 spettatori (13.7%). 
Su Canale 5 Forum arriva a 
1.616.000 telespettatori  con 
il  17.8%. Su Rai2 I Fatti  Vo-
stri segna 623.000 spettatori 
con l’8% nella prima parte e 
957.000 (8.4%) nella se-
conda.  Su Italia 1 Chicago 
P.D. è la scelta di  256.000 
spettatori  con i l  3% di 
share,  i l  GF Vip interessa a 
605.000 spettatori  (4.4%) e 
l ’appuntamento con Sport 
Mediaset ha ottenuto 
641.000 spettatori  con i l  

4 .3%. Su Rai3 Elisir  è se-
guito da 455.000 spettatori  
(6.3%),  i l  TG delle 12 da 
988.000 spettatori  (10.3%),  
Quante Storie si porta al 5% 
con 684.000 spettatori e Pas-
sato e Presente è la scelta di 
559.000 spettatori  pari  al  
3.8% di share.  Su Rete4 I l  
Segreto ha appassionato 
205.000 spettatori  con 
l’1.7% di share e La Signora 
in Giallo fa compagnia a 
773.000 spettatori (5.3%). Su 
La7 L’Aria che Tira Estate 
interessa 521.000 spettatori  
con share del  7.2% nella 
prima parte e 695.000 spet-
tatori  con i l  5 .7% nella se-
conda parte denominata 
‘Oggi’ .  Su Tv8 4 Ristoranti  
raccoglie 128.000 spettatori 
(0.9%).  Nel pomeriggio su 
Rai1 Oggi è un Altro Giorno 
intrattiene 1.810.000 spetta-
tori  (13.8%) e I l  Paradiso 
delle Signore fa compagnia 
a 2.013.000 spettatori  
(17.5%).  La Vita in Diretta 
informa 2.119.000 spettatori 
con il  15.8% (presentazione 
1.784.000 – 14.8%).  Su Ca-
nale5 Beautiful  fa compa-
gnia a 2.518.000 spettatori  
(16.8%),  Una Vita ha con-
vinto 2.383.000 spettatori  
con il 16.8% di share mentre 
Uomini e Donne si  porta al 
23.1% con 2.901.000 spetta-

tori  (f inale 2.471.000 – 
21.4%).  Amici  interessa a 
2.059.000 spettatori (17.9%) 
e la striscia del  GF Vip a 
1.996.000 (17.7%); Love is in 
the Air interessa a 1.815.000 
spettatori (15.3%), Pomerig-
gio Cinque a 2.180.000 spet-
tatori  con i l  16.1% 
(presentazione 1.702.000 – 
14.2%, saluti  2.134.000 – 
14%).  Su Rai 2 Ore 14 inte-
ressa a 589.000 spettatori  
(4.2%), Quasi Detto Fatto ha 
convinto 368.000 spettatori  
con il  3.1% di share e il  Ci-
cl ismo Tirreno-Adriatico 
piace a 467.000 spettatori  
(4%);  Gocce Azzurre inte-
ressa a 164.000 spettatori  
con l ’1.3% e Speciale Tg2 – 
Le Resistenti  informa 

356.000 spettatori (2.3%). Su 
Italia1 I  Simpson intratten-
gono 582.000 spettatori (4%) 
nel primo episodio, 589.000 
(4.2%) nel secondo e 504.000 
(3.8%) nel  terzo.  Big Bang 
Theory è la scelta di 377.000 
spettatori  (3.2%) e Modern 
Family intrattiene 271.000 
spettatori (2.3%). Su Rai3 il  
Tg3 Regione informa 
2.28.000 spettatori (15.3%) e 
Speciale Tg3 643.000 spetta-
tori  con i l  5 .4% di share;  
Geo registra 1.427.000 spet-
tatori  con i l  10.4% di share 
(Aspettando Geo 943.000 – 
7.9%). Su Rete4 Lo Sportello 
di Forum è stato seguito da 
849.000 spettatori  con i l  
6 .2%. Su La7 Tagadà ha ot-
tenuto 494.000 spettatori  

con il  4.1% e Tagadà#Focus 
442.000 (3.9%).  Su TV8 Di 
Nuovo in Sella è la scelta di 
233.000 spettatori  (2%).  In-
fine in seconda serata su 
Rai1 Porta a Porta convince 
718.000 spettatori con il  9% 
di share.  Su Canale 5 X-
Style ha totalizzato una 
media di 437.000 spettatori  
pari ad uno share del 5.6%. 
Su Rai2 Tonica segna 
367.000 spettatori  con i l  
5 .9%. Su Rai 3 Tg3 Linea 
Notte segna i l  5 .9% con 
447.000 spettatori. Su Italia1 
Lanterna Verde viene visto 
da una media di  263.000 
ascoltatori  con i l  4 .8% di 
share. Su Rete4 Text to Kill  
ha segnato i l  5 .9% con 
234.000 spettatori.  

A vincere questa volta è la gara di Champions tra Liverpool ed Inter 

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 8 marzo per i principali 
canali televisivi italiani? 
Andiamo a scoprire i risul-
tati con i dati di ascolto e 
share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti i pro-
grammi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
8 marzo 2022 quali sono le 
analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-

scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli ascolti del prime 
time? E per quanto riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, martedì 8 
marzo 2022, su Rai1 Una 
Giusta Causa ha conquistato 
2.458.000 spettatori pari 
all’11.5% di share. Su Ca-
nale 5 Liverpool-Inter ha 
raccolto davanti al video 
5.121.000 spettatori pari al 
21.3% di share. Su Rai2 Sta-
sera Tutto è Possibile ha in-
teressato 1.606.000 
spettatori pari all’8.9% di 

share. Su Italia 1 Wonder 
Woman ha catturato l’atten-
zione di 1.198.000 spettatori 
(5.8%). Su Rai3 #Carta-
Bianca ha raccolto davanti 
al video 953.000 spettatori 
pari ad uno share del 4.8%. 
Su Rete4 Fuori dal Coro to-
talizza un a.m. di 1.052.000 
spettatori con il 6.2% di 
share. Su La7 Di Martedì ha 
registrato 1.512.000 spetta-
tori con uno share del 7.3%. 
Su TV8 Italia’s Got Talent ha 
segnato il 3.3% con 463.000 
spettatori mentre sul Nove 
Il Segno della Libellula – 
Dragonfly ha catturato l’at-
tenzione di 258.000 spetta-
tori (1.2%). Su Real Time 
Primo Appuntamento sigla 
il 2% con 479.000 spettatori. 
Su La5 il Grande Fratello 
Vip Live interessa a 222.000 
spettatori (1.4%). 

I dati di canali generalisti nel preserale e nell’access prime time 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 8 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 davide-
maggio.it questi sono gli 
esiti degli ascolti di ieri. Nel 
preserale su Rai1 L’Eredità – 
La Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 3.084.000 
spettatori (18.3%) mentre 
L’Eredità ha giocato con 
4.533.000 spettatori (22.6%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo! 
segna 2.625.000 spettatori 

con il 16.1% di share e Avanti 
un Altro! 3.837.000 con il 
19.6% di share. Su Rai2 Blue 
Bloods ha raccolto 636.000 
spettatori con il 3.4% e The 
Good Doctor 709.000 (3.2%). 
Su Italia1 CSI Miami segna il 
2.8% con 606.000 spettatori. 
Su Rai3 il TGR informa 
2.624.000 spettatori con il 
12.4% di share e Blob segna 
1.154.000 spettatori con il 
5%. Su Rete 4 Tempesta 
D’Amore sigla il 4% con 
931.000 spettatori. Su La7 
TgLa7 Speciale interessa 
595.000 spettatori (3.9%). Su 
Tv8 4 Ristoranti fa compa-
gnia a 193.000 spettatori 
(0.9%). Sul Nove Little Big 
Italy è la scelta di 232.000 
spettatori (1.1%). Nell’access 
prime, invece, su Rai1 L’Ere-
dità – La Sfida dei 7 ha otte-
nuto un ascolto medio di 
3.084.000 spettatori (18.3%) 

mentre L’Eredità ha giocato 
con 4.533.000 spettatori 
(22.6%). Su Canale 5 Avanti 
il Primo! segna 2.625.000 
spettatori con il 16.1% di 
share e Avanti un Altro! 
3.837.000 con il 19.6% di 
share. Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 636.000 spettatori 
con il 3.4% e The Good Doc-
tor 709.000 (3.2%). Su Italia1 
CSI Miami segna il 2.8% con 
606.000 spettatori. Su Rai3 il 
TGR informa 2.624.000 spet-
tatori con il 12.4% di share e 
Blob segna 1.154.000 spetta-
tori con il 5%. Su Rete 4 Tem-
pesta D’Amore sigla il 4% 
con 931.000 spettatori. Su 
La7 TgLa7 Speciale interessa 
595.000 spettatori (3.9%). Su 
Tv8 4 Ristoranti fa compa-
gnia a 193.000 spettatori 
(0.9%). Sul Nove Little Big 
Italy è la scelta di 232.000 
spettatori (1.1%).
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Le predizioni per la giornata di giovedì 10 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 10 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Consultare un me-
dico ed evitare l ’auto me-
diazione a tutti i  costi.  Una 
vacanza in collina può darti 
la possibilità di ri lassarti  e 
distendersi. 
Toro Gli innamorati possono 
raccogliere i l  coraggio di 
confessare i  propri senti-
menti e possono intrapren-
dere un periodo d’oro sul 
fronte romantico. 
Gemelli Quelli che seguono 
un regime di perdita di peso 
devono evitare modi mal-
sani per ridurre il peso. 
Cancro È un buon momento 
per mettere in moto i  tuoi 
piani per andare in vacanza 
con la tua famiglia.  Il  viag-
gio potrebbe rivelarsi  me-
morabile. 
Leone Se sei  desideroso di 
sposarti ,  potresti  trovare 
membri della famiglia che 
vengono in tuo aiuto.  È 
giunto il  momento di chiu-
dere una vecchia delusione 
nella vita amorosa. 
Vergine Apri i l  tuo cuore e 
gli  occhi a nuove possibi-
lità. Indulgere in attività ri-

creative non solo migliore-
rebbe i tuoi livelli  di forma 
fisica,  ma potrebbe anche 
migliorare le tue capacità 
mentali.  
Bilancia Potresti  trovare i  
membri della tua famiglia 
un forte pilastro di sup-
porto che ti consente di rea-
lizzare i  tuoi sogni e le tue 
aspirazioni. 
Scorpione I  tuoi sforzi per 
far sfrigolare i  legami ro-
mantici  organizzando un 
appuntamento notturno e 
un po’ di tranquill ità in-
sieme possono dare nuova 
vita alla storia d’amore. 
Sagittario Entrare a far 
parte di un gruppo di fit-

ness o di una palestra può 
far iniziare alcuni di voi nel 
proprio percorso di fitness. 
Potresti  anche ottenere ri-
sultati rapidi. 
Capricorno Cerca la guida 
degli  anziani per disinne-
scare una disputa che mi-
naccia di sfuggire di mano 
sul fronte interno. 
Acquario La vita romantica 
può riservare una sorpresa e 
offrirti una seconda possibi-
l ità di amare.  Potresti  riu-
scire a riaccendere una 
vecchia storia d’amore. 
Pesci Evita di trascurare la 
tua salute nonostante i tuoi 
impegni e presta attenzione 
ai bisogni del tuo corpo. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 10 marzo 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 10 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non sei dove vorresti 
essere. Non è né motivo di 
allarme né di punizione. 
Piuttosto, è un’opportunità 
di compassione e di ripro-
vare. Alla fine, seguirai la 
tua curiosità per ottenere un 
guadagno finanziario. 
Toro Potresti sentire di aver 
fatto del tuo meglio e di 
aver fatto del tuo peggio, e 
non conosci la differenza. 
Questa è la prova della tua 
totale immersione nel-
l’azione del momento. Fidati 
e lascia il  giudizio per un 
altro giorno. 
Gemelli Vogliamo cambiare, 
cambiamo. Non vogliamo 
cambiare, non cambiamo. 
Invece di resistere alla na-
tura stessa di questa vita, 
dedicherai la tua energia a 
guidare lo spirito di cambia-
mento nella tua direzione 
preferita. 
Cancro Le piccole meravi-
glie possono avere lo stesso 
impatto di quelle grandi. La 
mini meraviglia di oggi sarà 
una dolcezza da vedere, ma 
ancora meglio è il  fatto che 

tu possa vederla. Ci vuole 
un occhio ben sintonizzato e 
un cuore aperto per cogliere 
cose come questa. 
Leone Potresti fingere di for-
nire informazioni segrete 
perché fa sembrare più im-
portante ciò che dici. A tutti 
piace pensare di essere coin-
volti  in qualcosa di esclu-
sivo, anche se è di dominio 
pubblico.. 
Vergine Agirai per la ricom-
pensa intrinseca di agire, 
poi accadrà qualcosa di inte-
ressante. Le ricompense con-
tinueranno ad arrivare e, a 
un tale volume, dovrai 
creare un sistema per orga-
nizzarle. 
Bilancia La tua inventiva e 
intelligenza saranno ammi-
rate, anche se forse non in 
modi di cui sarai consape-
vole. In ogni caso, puoi pre-
sumere di essere ben accolto 

e procedere con fiducia. 
Scorpione Sebbene general-
mente soddisfatto, c’è 
un’area della vita che vuoi 
migliorare. Avrai la svolta 
che renderà le tue prossime 
mosse ovvie, facili  e conve-
nienti. 
Sagittario Pensi di volere 
una relazione per un motivo 
e si rivelerà per servire altri 
scopi imprevisti o risolvere 
problemi diversi da quelli  
che sapevi di avere. 
Capricorno Sebbene tu sia 
diventato competente in un 
set di abilità, senti di essere 
solo all’inizio di ciò che 
puoi fare. In questo hai ra-
gione. Presto incontrerai la 
persona che ti aiuterà a pas-
sare al livello successivo. 
Acquario Un buon sistema è 
quello in cui puoi lavorare 
bene. Un sistema stellare do-
vrebbe funzionare bene 
senza di te.  Dimostrerai la 
tua abilità di leadership im-
postando le cose per andare 
per il  verso giusto quando 
sei via. 
Pesci Potresti lavorare sodo, 
ma ciò non significa che sei 
sfidato nei modi che contano 
per te.  Prendi in considera-
zione l’idea di assumere più 
o forse compiti diversi.  Si 
attende un’interessante op-
portunità. 

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 9 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Alcuni di voi potreb-
bero fare un passo avanti 
per tornare in forma. È pos-
sibile acquistare qualcosa di 
grosso, poiché gestisci bene 
le tue finanze. 
Toro Per alcuni la pressione 
mentale sul lavoro può au-
mentare.  Per alcuni sono 
previsti  tempi emozionanti 
sul fronte interno. 
Gemelli  Qualcuno è proba-
bile che porti  con te un 
viaggio si riveli una risorsa. 
È necessario prestare atten-
zione sul fronte accademico. 
La freccia di Cupido può 
colpire nel segno e inaugu-
rare una storia d’amore. 
Cancro Continuare con un 
regime di esercizi adatto al 
tuo stile di vita ti  aiuterà a 
mantenerti  in forma e 
magro. Le preoccupazioni 
finanziarie sono destinate a 
scomparire,  man mano che 
il denaro scorre. 
Leone Potrebbe essere ne-
cessario tenere traccia di un 
subordinato per portare a 
termine un compito. Puoi 
rendere orgogliosa la fami-
glia realizzando l’ impossi-
bile! 
Vergine È prevista una gior-
nata favorevole per i  com-
mercianti e gli sviluppatori 
immobiliari .  I l  tuo regalo 
premuroso per il  partner 
aiuterà a mantenere il  t ic-

chettio della relazione. 
Bilancia È probabile che 
unirti a persone attente alla 
salute negli  allenamenti 
quotidiani ti  mantenga in 
forma ed energico. Non la-
sciare che una piccola crisi  
di denaro rovini i tuoi piani. 
Scorpione Potrebbe essere 
necessario tenere un po’ di 
tempo nella manica per un 
lavoro. Dare una mano a 
casa prima che ti  venga 
chiesto ti  farà guadagnare 
dei grandi punti! 
Sagittario Ci sono buone 
possibilità di andare fuori 
città per un viaggio uffi-
ciale. È probabile che il par-
tner condivida sentimenti 

romantici e ti dia del tempo 
di qualità. 
Capricorno C’è la possibi-
lità di un sovraccarico sul 
fronte dell’esercizio, quindi 
prenditi  qualche giorno di 
riposo. È probabile che i  
problemi di denaro siano fi-
niti per alcuni. 
Acquario Dai un aspetto più 
professionale al tuo outfit ,  
se vuoi attirare i  clienti .  I  
tuoi risultati  possono esal-
tare i genitori e la famiglia. 
Pesci Un’esperienza nuova 
ed esaltante ti  aspetta du-
rante un viaggio che stai 
contemplando. I  tuoi sforzi 
aiuteranno la relazione a 
sbocciare. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
9 marzo 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete È probabile che qual-
cosa incluso nella tua dieta 
abbia un effetto positivo 
sulla tua salute generale.  
Potresti  sperimentare una 
situazione finanziariamente 
fluida, ma le cose andranno 
a tuo favore. 
Toro I  professionisti  trove-
ranno la giornata più appa-
gante.  Sei  nel  mezzo di 
qualcosa di speciale che sta 
accadendo sul fronte in-
terno. 
Gemelli Un viaggio faticoso 
potrebbe non lasciarti  

l’energia per fare nient’altro 
oggi. È probabile che speri-
menterai la pura felicità tra-
scorrendo il tuo tempo extra 
con il  partner! 
Cancro È probabile che tu 
scelga alcune buone opzioni 
per la salute. Il  denaro pre-
stato a qualcuno verrà resti-
tuito.  Questo è un buon 
giorno per proiettare una ri-
chiesta personale a un an-
ziano. 
Leone La felicità nella sfera 
domestica arriverà solo con 
un cambio di mentalità. Un 
viaggio con la famiglia e gli 
amici  è in arrivo e si  rive-
lerà divertente. 
Vergine Le stelle sono forti  
sia per l ’acquisto di una 
casa che per la costruzione 
di una.  È probabile che le 

tue idee romantiche impres-
sionino l ’amante e vincano 
la giornata per te. 
Bilancia La tua routine quo-
tidiana di f itness t i  troverà 
in forma ed energico.  Puoi 
risparmiare molto sui tuoi 
guadagni con una spesa giu-
diziosa. Vedrai un progetto 
per animali da portare a ter-
mine sul fronte professio-
nale. 
Scorpione Un buon consi-
glio da un membro della fa-
miglia ti  aiuterà a guardare 
a un problema da una pro-
spettiva diversa. 
Sagittario Un buon consi-
glio da parte di un membro 
della famiglia t i  aiuterà a 
guardare un problema da 
una prospettiva diversa.  
Oggi,  i l  partner potrebbe 
semplicemente non mo-
strare alcun interesse per te, 
lasciandoti  ferito e abbat-
tuto. 
Capricorno Qualcuno può 
motivarti  a intraprendere 
un allenamento fitness per 
mantenerti in buona salute. 
Alcuni troveranno presto 
una fonte di reddito aggiun-
tiva. 
Acquario È probabile che un 
enorme sforzo da parte tua 
sul fronte professionale si  
traduca in fama e fortuna. 
Felicità di un membro della 
famiglia aggiungerà sale 
alla tua vita. 
Pesci È probabile che coloro 
che viaggiano per lunghe 
distanze si divertano. È pro-
babile che un numero oppo-
sto si  interessi  a te e si  
aspetti una reciprocità. 




