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Ardea: la polizia sgombera le Salzare
Da liberare tutti i 108 appartamenti ancora esistenti nelle palazzine E-F-G
E’ partita ad Ardea 
l’operazione di sgom-
bero di tutti i 108 ap-
partamenti ancora 
esistenti nelle palazzine 
E-F-G del complesso 
immobiliare “Lido delle 
Salzare”. Gli agenti 
della polizia locale 
hanno dato seguito agli 
ordini della Procura sal-
vaguardando tutte le 
fragilità relative ai nu-
clei familiari in cui sono 
presenti minorenni, an-
ziani, diversamente 
abili e soggetti con in-
validità. Le Salzare 

sono oggetto di annul-
lamento del permesso a 
costruire rilasciato de-
cine di anni fa e tutto è 
stato dichiarato abu-
sivo. L’Amministra-
zione Comunale ha 
cercato di “salvare” le 
tre palazzine acquisen-
dole a patrimonio pub-
blico e “affidandole” in 
via temporanea agli oc-
cupanti, chiedendo in-
dennità di occupazione 
che, purtroppo, non 
sono mai state incame-
rate.

Spread: a quanto  
sta il differenziale 
tra Btp e Bund?

Latina: banda  
di ladri in trappola. 
In manette 33enne 
di Borgo Sabotino

Traffico sul tratto  
urbano dell’A24: 

circolazione 
deviata

Risponde solo su What-
sapp, niente telefonate per 
evitare che la sua posi-
zione venga intercettata 
dai russi. Lo sa bene Ze-
lensky, presidente ucraino, 
che è lui l’obiettivo princi-
pale degli invasori. Ep-
pure dice di non avere 
paura. Perché, afferma al 
Corriere della Sera in 
un’intervista firmata Ca-
thrin Gilbert, “vive tra la 

sua gente”. Il presidente 
ucraino ripercorre le setti-
mane antecedenti all’inva-
sione: “Quando la Russia 
la preparava Putin non po-
teva immaginare che gli 
ucraini avrebbero difeso il 
loro Paese con tale deter-
minazione. Non solo pochi 
individui, bensì la nazione 
intera. Il Cremlino non 
pensava certamente che 
questa, per noi, sarebbe 

stata la Grande guerra pa-
triottica — proprio come 
quella che l’Unione sovie-
tica combatté contro Hi-
tler. I collaboratori di 
Putin non conoscono af-
fatto l’Ucraina. Ma noi 
siamo così. Con l’Ucraina 
al tuo fianco, ti senti al si-
curo. È un principio, que-
sto, che servirà da lezione 
a molti in Occidente”. 

a pagina 5

a pagina 4 a pagina 5a pagina 5

Russia-Ucraina, Trudeau: 
“L’Ucraina può vincere la guerra”

a pagina 2

“Guerra nucleare?  
Putin bluffa, è debolezza”

Zelensky: “Una cosa è agire da assassino criminale, un’altra scegliere il suicidio”

a pagina 2  a pagina 2

PUTIN: “LE SANZIONI NON SONO LEGITTIME. 
NOI RISPETTIAMO I NOSTRI IMPEGNI”
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Il presidente russo: “L’aumento dei prezzi del petrolio e del gas è dovuto alle politiche dell’Occidente” 

Putin: “Le sanzioni non sono legittime” 
“Noi rispettiamo i nostri impegni riguardo le esportazioni di petrolio e gas”

Ma come vive ora Zelesnky? 
“Dormo pochissimo, bevo 
una quantità impressionante 
di caffè, e sono costante-
mente impegnato in discus-
sioni e trattative. Sto 
facendo molte cose indi-
spensabili per assicurare la 
difesa e la salvezza dei miei 

connazionali”. Il presidente 
ucraino crede che la minac-
cia nucleare di Putin “sia un 
bluff. Una cosa è agire da 
assassino criminale, un’altra 
scegliere il suicidio. A mio 
avviso, le minacce di Putin 
sono un segnale di debo-
lezza. Ricorre alla minaccia 

delle armi nucleari perché i 
suoi piani non stanno fun-
zionando. Sono certo che la 
Russia è ben consapevole 
delle conseguenze catastro-
fiche di qualunque tentativo 
di far uso delle armi nu-
cleari”, dice Zelensky al 
Corriere della Sera. 

Sebbene ‘ i l  peggio per  i l  
suo paese’  debba ancora 
venire ,  con i l  passar  dei  
giorni – sebbene per ‘carat-
tere’  mai tornerebbe indie-
tro –  i l  presidente russo 
Vladimir Putin inizia ora a 
real izzare di  aver  prat ica-

mente almeno mezzo 
mondo contro e,  cosa assai  
più ‘pesante’  da subire,  un 
‘mare’  di   sanzioni  che,  
tempo massimo 2 anni pos-
sono far  f inire  la  Russia  
sul  lastrico.  Così  oggi,  nel  
bel  mezzo di  una video-

conferenza tenuta con i  
suoi  ministr i ,  lo  ‘Zar ’  ha 
sbottato,  definendo le san-
zioni  imposte  dal l ’Occi-
dente “non legit t ime”,  
perché “L’aumento dei  
prezzi  del  petrol io  e  del  
gas non è dovuto alla Rus-

sia ,  ma al le  pol i t iche 
del l ’Occidente.  Occidente 
che sta  scatenando una 
guerra economica al nostro 
Paese e  noi  prenderemo 
misure per  contrastarla”.  
Dunque,  r ivolgendosi  
‘anche’ all ’Italia,  visto che 

i l  nostro Pzese compare 
nella sua ‘black List’ ,  Putin 
ha ammonito:  ”Ai  Paesi  
ost i l i  dico che noi  r ispet-
t iamo i  nostr i  impegni  r i -
guardo le  esportazioni  di  
petrol io  e  gas .  La Russia  
continua ad esportare 

energia ,  anche tramite  le  
reti  che passano attraverso 
l ’Ucraina”.  Dunque,  ha te-
nuto a  r imarcare  conclu-
dendo,  “i l  gasdotto verso 
l ’Europa che attraversa 
l ’Ucraina è  pienamente 
operativo“.  

Zelensky: “Una cosa è agire da assassino criminale, un’altra scegliere il suicidio” 

“Guerra nucleare? Putin bluffa”
Trudeau: “Putin  ha sottovalutato il coraggio del popolo ucraino” 

“L’Ucraina può vincere la guerra”

“Vladimir Putin ha sottova-
lutato il  coraggio incredi-
bile del popolo ucraino e ha 
sottovalutato l’unità e la 
determinazione degli alleati 
e dei partner davanti all’au-
toritarismo”, è quanto af-
fermato oggi dal premier 
canadese, Justin Trudeau,  
intervenendo in un evento a 
Berlino. Dunque, secondo il 
premier canadese, 
“L’Ucraina può vincere la 
guerra in quanto, è inconte-

stabilmente possibile che 
l’ invasione russa possa es-
sere fermata, mentre il per-
corso verso la vittoria di 
Mosca è estremamente poco 
chiaro“. E in ogni caso, ha 
continuato Trudeau, sep-
pure Mosca dovesse riu-
scire ad espugnare Kiev, 
finirebbe comunque per 
perdere “a causa delle san-
zioni devastanti che il  
mondo ha imposto sui lea-
der russi e sull’economia 

russa…i russi continue-
ranno a soffrire in modo 
tremendo a causa di Vladi-
mir Putin”. Oltretutto, ha 
poi concluso il  premier ca-
nadese, sicuramente “Il  
presidente russo non si 
aspettava che saremmo stati 
in grado di lavorare in-
sieme in modo così forte e 
inequivoco: e penso che 
fondamentalmente sia per-
ché non comprende la forza 
della democrazia”. 
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“L’inattendibilità dei tam-
poni e l’inefficacia dei vac-
cini che non solo non 
immunizzano ma addirit-
tura favoriscono la diffu-
sione del virus, gli errori 
letali dei protocolli ministe-
riali applicati negli ospedali 
e la possibilità di curare i 
malati di Covid tranquilla-
mente a casa: quando ne 
parlavo io, ormai parecchi 
mesi fa, sono stato deriso e 
insultato. Ora che la realtà 
sta confermando tutte le mie 
affermazioni, i virologi che 
mi attaccavano continuano 
ad essere osannati in tv no-
nostante abbiano dimostrato 
la loro impreparazione men-
tre io resto sospeso dall’Or-
dine dei medici e non posso 
assistere i pazienti. Adesso 
basta: è ora che tutti sap-
piano la verità”. Mariano 
Amici, il medico di base di 
Ardea (RM) balzato agli 
onori della cronaca per le 
sue posizioni critiche nei 
confronti della gestione sa-
nitaria della pandemia, 
commenta così gli sviluppi 
che negli ultimi tempi 
stanno mettendo in discus-
sione la strategia messa in 
campo dal Governo tra 
Green Pass e vaccinazioni e 
annuncia la pubblicazione 
di un libro (“COVID: VE-
RITA’ E LIBERTA’ NE-
GATE”, AP Editore srl) in 
cui renderà pubblici i docu-
menti e le ricerche scientifi-

che che sostengono le sue 
molteplici prese di posi-
zione: “Per delegittimarmi 
nei talk show televisivi al-
cuni presunti esperti mi 
hanno dato dello stregone o 
dello studentello – spiega il 
medico dell’Asl RM6, at-
tualmente sospeso per non 
essersi sottoposto alla vacci-
nazione obbligatoria per la 
categoria – ma per preve-
dere con mesi d’anticipo lo 
scenario che stiamo vivendo 
oggi non serviva la sfera di 
cristallo: bastava aver stu-
diato medicina e svolgere 
seriamente la professione 
secondo scienza e coscienza. 
Ogni mia affermazione e 
ogni intuizione sono sempre 
fondate su solide basi scien-
tifiche e corroborate dalle 
risultanze degli studi più 
recenti che hanno progressi-
vamente avallato le mie di-
chiarazioni e che oggi 
trovano ulteriore conferma 
nella realtà che è sotto gli 
occhi di tutti”. Nel libro, che 
uscirà nelle librerie e in edi-
zione digitale tra due setti-
mane, Mariano Amici 
pubblicherà quindi testi 
scientifici e documenti uffi-
ciali per quella che definisce 
“una doverosa operazione 
di trasparenza che permetta 
all’opinione pubblica di ma-
turare una propria consape-
volezza sulla situazione 
pandemica”: “Io non passo 
le mie giornate a fare inter-

viste televisive o radiofoni-
che – ironizza polemica-
mente il medico romano – 
ma finché mi è stato consen-
tito ho continuato a visitare 
i pazienti malati di Covid a 
domicilio ed è lì che ho ini-
ziato a constatare, già due 
anni fa, che la situazione era 
diversa da come veniva rac-
contata: mentre negli ospe-
dali si moriva, io curavo i 
miei assistiti tranquilla-
mente a casa e senza la ne-
cessità di ricoveri o costose 
terapie ma usando, in base 
ad ogni singolo quadro cli-
nico, farmaci presenti sul 
mercato da decenni. E man 
mano che trovavo riscontri 
anche negli studi interna-
zionali che in Italia passano 
sotto silenzio ho iniziato a 
parlarne con altri colleghi 
medici ma ho trovato un 
muro di scetticismo, disinte-
resse o autentico terrore di 
andare contro le gerarchie: è 
stato a quel punto che ho 
iniziato a parlarne sul web e 
nelle piazze, fino a quando 
la stampa mainstream si è 
accorta di me”. Per Mariano 
Amici, che ha dimostrato la 
fondatezza scientifica delle 
proprie posizioni anche nel 
corso delle istruttorie aperte 
nei mesi dall’Ordine dei 
Medici e dall’AslRM6, è 
proprio la ribalta televisiva 
nazionale a rappresentare 
un altro motivo di profonda 
delusione: “All’inizio – am-

mette il medico – credevo 
che mi invitassero ai talk 
show per consentirmi di 
esporre le mie idee e di di-
scuterne pacatamente con 
gli esperti nell’interesse dei 
cittadini, in fin dei conti io 
avevo curato senza ospeda-
lizzazioni e senza vittime 
migliaia di pazienti lascian-
doli a casa mentre la situa-
zione nel resto del paese 
restava drammatica: mi 
sembrava normale che, 

come succede in ambito 
scientifico, ci si confron-
tasse nel merito della mia 
esperienza per capire come 
mai il mio approccio tera-
peutico, frutto di un’espe-
rienza maturata in oltre 40 
anni di professione medica a 
contatto coi pazienti, fosse 
più efficace dei protocolli 
misteriali predisposti dai 
granti esperti. Invece, ogni 
volta, hanno cercato di mas-
sacrarmi ridicolizzandomi: 

e allora, siccome in tv non è 
possibile approfondire que-
sti temi, ho deciso di scri-
vere un libro per aiutare i 
cittadini a capire che il 
Covid non è la peste e che se 
si interviene subito è possi-
bile guarire stando a casa. 
Dopo due anni così dolorosi 
e così difficili per tutti, biso-
gna dire la verità e iniziare 
a chiedersi a chi faccia co-
modo continuare a terroriz-
zare la gente”.  

Il dottor Amici, presto nelle librerie con “Covid: verità e libertà negate” in cui renderà pubblici i documenti e le ricerche scientifiche che sostengono le sue prese di posizione 

“Nel mio libro vi dimostro con prove scientifiche che il Covid non è la peste”

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

Quali solo gli strumenti professionali per affermare la propria presenza online?
In una realtà iperconnessa 
come quella attuale, siamo 
tutti da considerare viaggia-
tori alla ricerca di mete an-
cora da scoprire, con porte 
ancora da aprire e occasioni 
ancora da cogliere. Quando 
siamo alla ricerca di cono-
scenza, informazioni o ac-
quisti,  quando c’è la 
necessità di trovare un indi-
rizzo, un negozio, un nu-
mero di telefono o entrare 
in contatto con un libero 
professionista che offre un 
servizio, la prima cosa che 
accade è cercare n riscontro 
sul web. Tutto passa dal 
web e niente sfugge alla ri-
cerca di Google, sia che si 
cerchi un’informazione o 
una curiosità come può es-
sere l’altezza della Burj 
Khalifa, il  più alto edificio 
al mondo che si trova a 
Dubai; sia che si cerchi un 
passatempo online come 
può essere una ricerca d’in-
formazioni sui siti di casinò 
online legali ed accessibili 
ai giocatori italiani tutte 
queste ricerche passano dal 
web. Per trovarle ci basta 
sfilare lo smartphone dalla 
tasca, andare su internet e 
ottenere immediatamente la 
risposta al nostro quesito. 
Non tutti però hanno com-
preso appieno l’importanza 
che una presenza online 
può dare a un business e 
farlo crescere. Ancora oggi 
molte PMI, piccole e medie 

imprese, stanno valutando 
se lanciare o meno la pro-
pria attività sul web. Essere 
online ha il vantaggio 
enorme di esistere in un 
luogo che non esiste, ovvero 
che non è tangibile e come 
tale privo delle limitazione 
fisiche, permettendo l’esi-
stenza a oltranza. Lo stesso 
passaparola, un metodo che 
finora ha dato tantissimi ri-
sultati,  ha spostato il pro-
prio campo di utilizzo 
online, con il 75% dei casi 
d’azione nel mondo online a 
differenza di prima che av-
veniva offline. Per questo 
motivo, se si intende creare 
le radici di un proprio busi-
ness online, è non solo im-
portante, ma necessario, 

affermare una propria pre-
senza online. 
Perché crearsi una presenza 
online è essenziale? 
Ogni azienda, attività, busi-
ness nascente o professioni-
sta di settore deve curare 
una propria presenza online 
proprio perché la stra-
grande maggioranza delle 
informazioni attuali è pre-
sente sul web e si può otte-
nere consultando il mondo 
digitale. Iniziare lanciano la 
propria attività online, piut-
tosto che offline, può di 
conseguenza portare una 
maggiore visibilità e per-
mette di essere trovati e 
contattati da chiunque in 
ogni momento. Il mondo di-
gitale, infatti, non ha limita-

zioni fisiche e anche il più 
piccolo business nella parte 
più sperduta del mondo 
può essere in grado di affer-
marsi online a livello mon-
diale, cosa impossibile 
invece localmente.  Non 
solo, una presenza online è 
oggi una conferma di pro-
fessionalità e fortifica l’im-
magina e la credibilità del 
brand o del professionista 
che, grazie al sito web, 
potrà mostrare la propria 
mission e vision prima di 
soffermarsi sui prodotti e i 
servizi offerti.  Inoltre, la 
presenza online, se raffor-
zata offline, permette un 
connubio cross-channel an-
cora più vincente dove i po-
tenziali clienti possono 

trovare un riscontro in cre-
dibilità non solo online ma 
anche offline e consolidare 
una propria brand identity. 
Spesso avviene infatti che 
prima di effettuare un ac-
quisto, molti potenziali 
clienti indagano sulla policy 
delle aziende per capire se 
queste ultime sono in linea 
con i propri ideali. Chiarire 
una propria identità è così 
essenziale per farsi cono-
scere e creare anche una 
community, dei clienti fe-
deli che successivamente 
potranno agire come testi-
monial e Ambassadors 
dell’azienda stessa. 
Strumenti professionali per 
affermare la propria pre-
senza online 

Nel momento in cui si attua 
una ricerca su informazioni 
specifiche riguardanti 
un’azienda o un professio-
nista è normale controllare 
online o i contenuti social in 
assenza di un sito web. 
Mentre i professionisti sono 
in grado di raccogliere in-
formazioni che riguardano 
l’attività e i servizi all’in-
terno di un sito vetrina. Gli 
strumenti che ogni profes-
sionista non può assoluta-
mente fare a meno sono 
essenzialmente tre: 
Un dominio per la propria 
attività online; 
Un sito web dove presen-
tarsi, mostrare la propria 
mission e spiegare la vision; 
Indirizzi e-mail validi e cer-
tificati attraverso i quali si 
può comunicare o richiedere 
informazioni specifiche re-
lative a prodotti o servizi. 
A questi si aggiungono poi 
strumenti per il controllo 
dell’andamento della pro-
pria presenza online, essen-
ziali per capire quali sono i 
passi seguenti e come com-
portarsi in caso di poco ri-
scontro da parte dei 
potenziali clienti.  Grazie a 
strumenti specifici si potrà 
creare un PED secondo l’an-
damento del mercato nel 
settore di riferimento del 
sito, attuare strategie SEO 
per essere facilmente indi-
cizzati da Google e tanto 
altro.
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Risultati Simbolico di oggi, 
giovedì 10 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 marzo 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 10 marzo 
2022,  per i l  concorso del 

Simbolotto: 
24-PIZZA 
38-PIGNA 
18-CERINO 
37-PIANO 
14-BAULE

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 
10/03/2022 per il concorso 

“Vinci Casa” di Win for 
Life, il  gioco che ogni 
giorno alle ore 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: 1 - 
3 - 11 - 24 - 33. Nessuno ha 
totalizzato “cinque” mentre 
ai qyattro  che hanno realiz-
zato “quattro” vanno euro. 
Ai 288 “tre” spettano, 19,78 
euro mentre i 3.060 “due” 
vincono 2 euro e 56 cente-
simi.

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i  principali  
titoli  di Borsa? Come sta 
andando il  noto differen-
ziale tra Bund e Btp nella 
giornata odierna, 10 marzo 
2022? E nel contempo, come 
stanno rispondendo ai se-
gnali economici e finanziari 
i principali listini e le prin-
cipali Borse europee, a ini-
ziare da quella di Milano? 
Ecco la situazione in tempo 
reale e anche un quadro 
completo di ciò che è suc-
cesso intorno allo spread 
negli ultimi giorni.  Per chi 
non sapesse, lo spread ogni 

giorno è al centro dell’at-
tenzione di esperti  e non. 
Apertura stabile per lo 
spread fra Btp e Bund tede-
sco. Il  differenziale segna 
147 punti base con un ren-
dimento pari all’1,67%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei 
rispettivi paesi e va a sotto-
lineare le  curve di crescita 
o di decrescita del flusso 

economico di un paese in 
quel particolare contesto. 
Del resto, Spread è preso in 
riferimento anche un ter-
mine generico per indicare, 
semplicemente, la diffe-
renza esistente fra due va-
lori in quanto tale. Si parla 
di spread a tutto tondo, 
dunque. Ma nel caso più co-
mune, e quello che inte-
ressa maggiormente agli  
italiani (esperti  di econo-
mia e non) è per appunto 
quello che traccia la diffe-
renza tra il valore dei titoli 
di stato italiani e quelli  te-
deschi. 

Il differenziale segna 147 punti base con un rendimento pari all’1,67% 

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

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni giovedì 10 marzo 
2022 per i concorsi di Lotto, 
SuperEnalotto e 10eLotto. Le 
estrazioni dei principali con-
corsi della lotteria italiana 
tornano oggi, giovedì 10 
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 10 
marzo 2022 
BARI 73 53 45 37 87 
CAGLIARI 24 69 19 84 73 
FIRENZE 61 80 45 29 40 
GENOVA  27 28 42 87 49 
MILANO 2 88 6 4 75 
NAPOLI 29 4 50 33 83 
PALERMO 14 30 77 72 42 
ROMA 3 48 68 39 43 
TORINO 23 7 77 84 89 
VENEZIA 90 84 78 56 41 
NAZIONALE 16 40 22 83 62 
SuperEnalotto, estrazione 

giovedì 10 marzo 2022: nu-
meri vincenti 
Numeri vincenti: 18 34 39 47 
52 66 
Numero Jolly: 22 
SuperStar: 69 
10eLotto, estrazione giovedì 
10 marzo 2022 
Numeri estratti: 2 3 4 7 14 23 
24 27 28 29 30 48 53 61 69 73 
80 84 88 90 
Numero Oro: 73 
Doppio Oro: 73 53 
10eLotto Extra, estrazione 
giovedì 10 marzo 2022 
Numeri estratti: 6 19 33 37 
39 40 42 45 50 56 68 72 77 78 
87
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Circolazione deviata temporaneamente sulla sola corsia di marcia lenta 

Traffico sul tratto urbano dell’A24

Tre i veicoli coinvolti, con la 
circolazione deviata tempo-
raneamente sulla sola corsia 
di marcia lenta. Inevitabili i 
disagi per gli automobilisti 
in ingresso a Roma, imbotti-
gliati nel traffico in orario 

di punta di ingresso in città. 
L’incidente stradale è avve-
nuto sul tratto urbano della 
Roma-Teramo in direzione 
della tangenziale, all’al-
tezza dell’uscita Setteca-
mini. Traffico e code da 

viale Palmiro Togliatti a via 
di Portonaccio in direzione 
tangenziale est.  Ripercus-
sioni che nel tratto com-
preso fra svincolo Fiorentini 
e svincolo Portonaccio–
Galla Placidia.

In manette e ai domiciliari un uomo di 33 anni, residente a Borgo Sabotino 

Latina: banda di ladri in trappola

Una banda di ladri in trap-
pola l’altra sera mentre si 
dava da fare per svaligiare 
un’abitazione nella periferia 
di Latina, con uno degli 
scassinatori che è stato bloc-
cato e arrestato dai Carabi-
nieri. I manette un uomo di 
di 33 anni, residente a Borgo 
Sabotino: a margine della 

convalida dell’arresto, il 
giudice ha disposto per lui 
gli arresti domiciliari con 
braccialetto elettronico in 
attesa di giudizio. L’opera-
zione è stata portata a ter-
mine in strada Rio Martino, 
una traversa della statale 
Pontina al confine tra Latina 
e Sabaudia a sud del capo-

luogo. La banda di ladri, 
probabilmente tre o quattro 
in tutto i componenti, gi-
rava alla ricerca di abita-
zioni lasciate incustodite. A 
complicare i piani dei ladri 
il rientro improvviso del 
proprietario di casa, che ha 
prontamente contattato il 
112.

Da liberare tutti i 108 appartamenti ancora esistenti nelle palazzine E-F-G 

Ardea: la polizia sgombera le Salzare

Disperazione per famiglie 
in strada e nuclei sradicati.  
“Gli  agenti  t i  stanno en-
trando in casa per seque-
strarla e mettere i  sigil l i”:  
così alcuni degli occupanti 
sono stati  avvisati .  Camio-
nette della polizia, gazzelle 
dei  carabinieri ,  le  vetture 
della polizia locale.  Un di-
spiegamento di forze del-
l ’ordine massiccio per uno 

sgombero annunciato, mal-
grado alcuni dichiarano di 
aver pagato gli  apparta-
menti .  Ci sarebbero cifre e 
atti  notaril i  e  mutui a di-
mostrarlo. Molti erano pre-
parati  da tempo allo 
sgombero, ma speravano in 
un differente epilogo. 
«Sono costernato e dispia-
ciuto – afferma il  Sindaco 
di Ardea, Mario Savarese -.  

nonostante i  nostri  sforzi  
per risolvere diversamente 
la situazione,  non è stato 
possibile perseguire una 
soluzione diversa». Le ope-
razioni dell”ex “Serpen-
tone” tra via Ancona e via 
delle Salzare prosegui-
ranno a oltranza fino al  
completamento di quanto 
chiesto dalla Procura Velle-
tri.

Questa mattina un gruppo di persone è sotto l’ufficio del sindaco Savarese 

Salzare, sgomberi: la protesta dal sindaco

Sono preoccupati, spaven-
tati, furiosi gli occupanti 
delle Salzare di Ardea, che 
da quest’oggi devono abban-
donare gli appartamenti del 
‘serpentone’, come viene 
chiamata la struttura dichia-
rata nel comune rutulo. Nel 
complesso che sorge tra via 
Ancona e via delle Salzare 
sono iniziate le operazioni di 
sgombero dei 108 apparta-
menti ancora esistenti nelle 
palazzine E-F-G. Le uniche 
rimaste in piedi tra quelle 
considerate abusive. Una 
vecchia storia, permessi a 
costruire dati su un terreno 
con vincoli, appartamenti 

venduti a ignari acquirenti, 
mutui pagati con sacrifici, 
poi la scoperta che le case 
erano abusive. E l’inizio del-
l’incubo. Nel mentre, le Sal-
zare erano diventate covo di 
illegalità, occupazioni di 
senzatetto o criminali, in-
cendi di rifiuti tossici, tana 
per ricercati: con i residenti 
regolari sfiniti, che adesso 
rischiano di perdere tutto. 
Così, dalle 9:30 di questa 
mattina un gruppo di per-
sone è sotto l’ufficio del sin-
daco Savarese per protestare 
contro l’intervento massiccio 
delle forze dell’ordine che 
ha portato ai primi sgom-

beri. “Non siamo tutti abu-
sivi”, gridano. Molti loro, 
proprietari o affittuari, con 
contratti o addirittura la cu-
ratela fallimentare, non 
sanno cosa li aspetta. C’è chi 
sostiene, armato di carte, che 
il comune abbia chiesto loro 
di pagare più 30 mila euro 
entro 60 giorni per regolariz-
zarne la presenza, salvo poi, 
sembra, esser mandate via lo 
stesso. Il Comune, però, at-
traverso una nota ufficiale 
ha smentito di aver incame-
rato soldi dall’indennità di 
occupazione. Intanto alle 
Salzare continuano le opera-
zioni di sgombero.
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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 
relativi agli ascolti e dello 
share del 9 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 
esiti degli ascolti di ieri. Per 
quanto riguarda la mattina 
su Rai1 TG1 – Edizione 
Straordinaria informa 
1.040.000 spettatori con 
17.8%, mentre Uno Mattina 
Speciale 1.139.000 telespet-
tatori con il 19.2% di share. 
La prima parte di Storie Ita-
liane interessa a 969.000 
spettatori (17.3%). Su Ca-
nale5 Tg5 Mattina informa 
1.459.000 spettatori (23.2%) 
e Mattino Cinque News 
1.239.000 spettatori (20.3%) 
nella prima parte e 
1.018.000 (18.1%) nella se-
conda. Su Rai 2 le Paralim-
piadi, in onda dalle 2.39 alle 
8.26, siglano il 3.2% con 
106.000 spettatori;  Radio 2 
Social Club sigla il 3.1% con 
186.000 spettatori. Su Italia 
1 Chicago Fire è la scelta di 
179.000 spettatori (2.9%) nel 
primo episodio e di 220.000 
(3.9%) nel secondo: Chicago 
P.D. di 345.000 (5.8%). Su 
Rai3 Agorà convince 
421.000 spettatori pari al 

6.8% di share e Agorà Extra 
si porta al 6.7% con 375.000 
spettatori.  Su Rete 4 l’ap-
puntamento con Hazzard 
registra 152.000 spettatori 
con share del 2.7%. Su La7 
Omnibus realizza un a.m. di 
141.000 spettatori con il 
3.1% nelle News e 255.000 
(4.1%) nel Dibattito. A se-
guire Coffee Break ha infor-
mato 225.000 spettatori pari 
al 4%. A mezzogiorno, in-
vece, su Rai1 la seconda 
parte di Storie Italiane fa 
compagnia a 931.000 spetta-
tori (14.1%) e E’ Sempre 
Mezzogiorno a 1.689.000 
spettatori (15%). Su Canale 
5 Forum arriva a 1.659.000 
telespettatori con il 19.2%. 
Su Rai2 I Fatti Vostri segna 
582.000 spettatori con l’8% 
nella prima parte e 907.000 

(8.4%) nella seconda. Su Ita-
lia 1 Chicago P.D. è la scelta 
di 367.000 spettatori con il 
4.5% di share, il GF Vip in-
teressa a 687.000 spettatori 
(5.3%) e l’appuntamento 
con Sport Mediaset ha otte-
nuto 659.000 spettatori con 
il 4.7%. Su Rai3 Elisir è se-
guito da 347.000 spettatori 
(5.1%), il  TG delle 12 da 
861.000 spettatori (9.2%), 
Quante Storie si porta al 
5.1% con 661.000 spettatori 
e Passato e Presente è la 
scelta di 534.000 spettatori 
pari al 3.8% di share. Su 
Rete4 Il Segreto ha appas-
sionato 201.000 spettatori 
con l’1.8% di share e La Si-
gnora in Giallo fa compa-
gnia a 762.000 spettatori 
(5.5%). Su La7 L’Aria che 
Tira interessa 404.000 spet-

tatori con share del 5.9% 
nella prima parte e 550.000 
spettatori con il 4.8% nella 
seconda parte denominata 
‘Oggi’.  Su Tv8 4 Ristoranti 
raccoglie 135.000 spettatori 
(1%). Nel pomeriggio su 
Rai1 Oggi è un Altro Giorno 
intrattiene 1.778.000 spetta-
tori (14.3%) e Il Paradiso 
delle Signore fa compagnia 
a 1.929.000 spettatori (18%). 
La Vita in Diretta informa 
2.126.000 spettatori con il 
16.7% (presentazione 
1.748.000 – 15.6%). Su Ca-
nale5 Beautiful fa compa-
gnia a 2.478.000 spettatori 
(17.3%), Una Vita ha con-
vinto 2.352.000 spettatori 
con il 17.4% di share mentre 
Uomini e Donne si porta al 
24.4% con 2.888.000 spetta-
tori (finale 2.335.000 – 

21.6%). Amici interessa a 
1.868.000 spettatori (17.5%) 
e la striscia del GF Vip a 
1.839.000 (17.4%); Love is in 
the Air interessa a 1.610.000 
spettatori (14.5%), Pomerig-
gio Cinque a 1.991.000 spet-
tatori con il 15.6% 
(presentazione 1.536.000 – 
13.4%, saluti 2.088.000 – 
14.5%). Su Rai 2 Ore 14 inte-
ressa a 589.000 spettatori 
(4.4%), Quasi Detto Fatto ha 
convinto 336.000 spettatori 
con il 3% di share e il Cicli-
smo Tirreno-Adriatico piace 
a 418.000 spettatori (3.9%); 
Gocce Azzurre interessa a 
148.000 spettatori con l’1.2% 
di share e lo Speciale Tg2 a 
318.000 spettatori (2.2%). Su 
Italia1 I Simpson intratten-
gono 563.000 spettatori (4%) 
nel primo episodio, 698.000 

(5.3%) nel secondo e 584.000 
(4.7%) nel terzo. Big Bang 
Theory è la scelta di 356.000 
spettatori (3.2%) e Modern 
Family intrattiene 212.000 
spettatori (1.9%). Su Rai3 il 
Tg3 Regione informa 
2.186.000 spettatori (15.6%) 
e il  Question Time 534.000 
spettatori con il 4.7% di 
share; Geo registra 
1.395.000 spettatori con il 
10.6% di share (Aspettando 
Geo 733.000 – 6.7%). Su 
Rete4 Lo Sportello di Forum 
è stato seguito da 781.000 
spettatori con il 6% mentre 
TG4 – Diario di Guerra in-
forma 438.000 spettatori con 
il 4.1% di share. Su La7 Ta-
gadà ha ottenuto 533.000 
spettatori con il 4.7% e Ta-
gadà#Focus 562.000 (5.3%). 
Su TV8 Il Velo Magico è la 
scelta di 177.000 spettatori 
(1.6%). Infine in seconda se-
rata su Rai1 Rai News in-
forma 405.000 spettatori con 
il 7.2% di share. Su Canale 5 
Tg5 Notte ha totalizzato 
una media di 798.000 spet-
tatori pari ad uno share del 
7.7%. Su Rai2 Paradise – La 
Finestra sullo Showbiz 
segna 379.000 spettatori con 
il 3.3%. Su Rai 3 Tg3 Linea 
Notte segna l’8.2% con 
596.000 spettatori. Su Italia1 
Miracle Workers viene visto 
da una media di 402.000 
ascoltatori con il 9.7% di 
share nel primo episodio e 
da 309.000 (9.7%) con il se-
condo. Su Rete4 Studio Ille-
gale ha segnato il  3% con 
117.000 spettatori.

Debutto tiepido per la nuova fiction di Canale 5 Più forti del destino 

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 9 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 gior-
nata di ieri. Per ogni fascia 
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 
9 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, mercoledì 9 
marzo 2022, su Rai1 Spe-

ciale Porta a Porta ha con-
quistato 1.496.000 spettatori 
pari all’8.7% di share. Su 
Canale 5 Più Forti del De-
stino ha raccolto davanti al 
video 2.702.000 spettatori 
pari al 13.5% di share. Su 
Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei – 
Booster Edition ha interes-
sato 1.292.000 spettatori 
pari al 5.9% di share. Su Ita-
lia 1 Le Iene ha catturato 
l’attenzione di 1.393.000 
spettatori (9.2%). Su Rai3 
Chi l’ha Visto? ha raccolto 
davanti al video 1.833.000 
spettatori pari ad uno share 
del 9.6%. Su Rete4 Contro-
corrente totalizza un a.m. di 
739.000 spettatori con il 
4.6% di share. Su La7 Atlan-

tide ha registrato 677.000 
spettatori con uno share del 
4.6%. Su TV8 4 Hotel ha se-
gnato l’1.5% con 347.000 
spettatori mentre sul Nove 
Putin – Ultimo Zar ha cattu-
rato l’attenzione di 272.000 
spettatori (1.5%). Su Rai 
Premium la replica di Noi si 
porta all’1% con 216.000 
spettatori. Sul 20 Shoot’em 
Up – Spara o Muori è la 
scelta di 487.000 spettatori 
pari al2.1% di share. Su Real 
Time Matrimonio a Prima 
Vista Italia convince 622.000 
spettatori con 2.7% di share. 
Su Sky Uno/+1 e on de-
mand Italia’s Got Talent ha 
registrato 290.000 spettatori 
medi. 

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 
relativi agli ascolti e dello 
share del 9 marzo per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di 
ieri nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.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 3.045.000 spetta-
tori (18.9%) mentre L’Ere-
dità ha giocato con 
4.731.000 spettatori (23.8%). 
Su Canale 5 Avanti il Primo! 
segna 2.812.000 spettatori 
con il 18% di share e Avanti 
un Altro! 4.032.000 con il  
20.7% di share. Su Rai2 Blue 
Bloods ha raccolto 604.000 
spettatori con il 3.2% e The 
Good Doctor 674.000 (3%). 
Su Italia1 CSI Miami segna 
il  2.8% con 609.000 spetta-
tori. Su Rai3 il TGR informa 
2.622.000 spettatori con il  
12.5% di share e Blob segna 
1.028.000 spettatori con il  
4.5%. Su Rete 4 Tempesta 

D’Amore sigla il  3.9% con 
898.000 spettatori.  Su La7 
TgLa7 Speciale interessa 
585.000 spettatori (3.8%). Su 
Tv8 4 Ristoranti fa compa-
gnia a 293.000 spettatori 
(1.4%). Sul Nove Little Big 
Italy è la scelta di 175.000 
spettatori (0.9%). Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti  Ignoti – Il  Ri-
torno ottiene 4.567.000 spet-
tatori con il  18.7%. Su 
Canale 5 Striscia la Notizia 
registra una media di 
4.163.000 spettatori con uno 
share del 17%. Su Rai2 Tg2 
Post segna il  4.3% con 
1.046.000 spettatori. Su Ita-
lia1 NCIS ha registrato 
1.292.000 spettatori con il  
5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? 

ha convinto 1.245.000 spet-
tatori pari al 5.3% e Un 
Posto al Sole ha appassio-
nato 1.638.000 spettatori 
pari al 6.7%. Su Rete4 Sta-
sera Italia ha radunato 
1.037.000 individui al-
l’ascolto (4.3%) nella prima 
parte e 1.139.000 (4.6%) 
nella seconda, mentre su 
La7 Otto e Mezzo ha inte-
ressato 1.789.000 spettatori 
(7.3%). Su TV8 Guess my 
Age intrattiene 333.000 
spettatori con l’1.4% di 
share e sul Nove Don’t For-
get the Lyrics ha raccolto 
256.000 spettatori con 
l’1.1%. Su Real Time Corte-
sie per gli Ospiti si porta 
all’1.4% con 338.000 spetta-
tori. 
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Le predizioni  per la  giornata di  venerdì  11 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
11 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Avevi paura di do-
verti accontentare del minore 
dei due mali. Per fortuna il 
cielo lo trasformerà nel mag-
giore dei due beni. 
Toro Le cose hanno un modo 
divertente di funzionare per 
il meglio è forte. Potresti 
aver perso il vantaggio solo 
per scoprire un modo mi-
gliore per ottenere ciò che 
desideri. 
Gemelli Ci sono molti pio 
desiderio in giro, quindi 
tieni le osservazioni per te. 
Devi lasciare che le persone 
sfidate dalla realtà scoprano 
la verità da sole. 
Cancro Non essere troppo 
veloce nel disfare le folli idee 
di un amico. Il fatto che 
siano così “là fuori” po-
trebbe essere ciò di cui hai 
bisogno per ampliare i tuoi 
orizzonti. 
Leone Una questione finan-
ziaria viene ribaltata. La tua 
prima reazione è di aggiu-
starlo, ma aspetta. Potrebbe 
esserci qualcosa in questa 
nuova prospettiva. 
Vergine Non lasciare che le 

ansie minaccino gli sforzi. 
Sei sull’orlo di un nuovo ed 
eccitante capitolo. 
Bilancia Il cielo mostra un 
amore passato che riappare. 
È la tua occasione per farlo 
bene o per sgridare questa 
persona. 
Scorpione Qualcuno è con-
vinto che tu possa fare mira-
coli. Resta da vedere se puoi 
o meno, ma fai del tuo me-
glio. Potresti sorprenderti. 
Sagittario Esistono diversi 
modi per trasmettere il tuo 
messaggio. Ad esempio, di-
mostrare un miglioramento è 
meglio che esigerlo. 

Capricorno Segnalare un er-
rore va bene finché c’è una 
soluzione che lo assecondi. 
Altrimenti stai sparando a 
salve per quanto riguarda la 
credibilità. 
Acquario Ci vuole tempo 
perché le persone vedano un 
presupposto familiare sotto 
una nuova luce. Hai fatto il 
punto. Lascia che ci riflet-
tano. 
Pesci Una battuta d’arresto è 
una delusione, non un pro-
blema. Cerca la ragione e la 
troverai. Questa non è una 
cospirazione cosmica intesa 
a contrastarti. 

Le predizioni, in questo caso, per l’11 marzo di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
11 marzo 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Vedrai la fine di una 
lotta. Questo potrebbe ri-
guardare qualcosa che fai 
per soldi rispetto a qualcosa 
che fai per amore. Nessuna 
delle parti del tuo conflitto 
sarà un chiaro vincitore, ma 
la situazione si risolverà. 
Toro Il tempo si piega. 
Quando aspetti, i  minuti si 
estendono per l’eternità. 
Quando sei nel flusso, il 
tempo si confonde. E nei tuoi 
sogni, il tempo è irrilevante. 
Mentre padroneggi questa 
giornata, sembrerà che tu 
abbia il controllo sul flusso 
del tempo. 
Gemelli Puoi fingere di non 
sapere qualcosa perché aiuta 
l’altra persona a salvare la 
faccia, o concentrare la tua 
attenzione su ciò di cui gli 
altri hanno bisogno anche se 
è sciocco. Alla fine, la diplo-
mazia ti avvantaggia. 
Cancro C’è un mondo strava-
gante che gioca nella tua 
testa, mentre il mondo 
esterno è piuttosto di rou-
tine. La tua creatività cre-
scerà mentre cercherai di 

conciliare queste due espe-
rienze. 
Leone Sai che i soldi non 
comprano la felicità, ma que-
sto non ti rende soddisfatto 
con meno soldi. Quindi, farai 
un lavoro emotivo per la rea-
lizzazione personale e un la-
voro professionale per 
denaro. 
Vergine Le tue capacità di 
pensiero critico sono al 
punto. Farai osservazioni 
acute e le articolerai bene. 
Questo ti avvantaggia me-
glio se abbinato strategica-
mente allo spirito della 
diplomazia. 
Bilancia Sai com’è dire la 
cosa sbagliata nel momento 
sbagliato, quindi reagisci 
con compassione quando 
qualcun altro commette que-
sto errore. La buona volontà 
che generi aiutando qual-
cuno a salvare la faccia è 
karma in banca. 
Scorpione La paura è ener-
gia; è quindi orientabile. La 
paura può darti il carburante 

per correre, pensare veloce-
mente o combattere. Se sai 
dove correrai, quale pro-
blema risolverai o cosa vale 
la pena combattere, avrai un 
buon posto dove dirigere 
l’energia. 
Sagittario Gli strumenti uti-
lizzati per creare saranno un 
focus. Ma non lasciarti in-
gannare; gli strumenti non 
fanno la creazione. La creati-
vità è nella testa e nel cuore. 
Strumenti fantasiosi e co-
stosi possono effettivamente 
andare contro l’arte. 
Capricorno Sei fiducioso 
nelle tue capacità, ma una 
persona cara lo è ancora di 
più, ti parla alle tue spalle e 
apre la strada alla tua pros-
sima opportunità. 
Acquario Una conversazione 
si è protratta all’infinito e 
continuerà fino a quando 
qualcuno non se ne andrà. 
Dal momento che non verrà 
raggiunto un accordo, devi 
decidere se la conversazione 
è intrinsecamente gratifi-
cante restare fedele. 
Pesci C’è una decisione da 
prendere riguardo a una re-
lazione. Non è qualcosa che 
farete insieme. Pensa a cosa 
vuoi e cosa non avrai e fai 
dei piani su cosa farai 
quando e se i tuoi confini sa-
ranno superati. 

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 10 marzo 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Puoi essere motivato 
a intraprendere una qualche 
forma di attività fisica per 
motivi di salute. Dal punto 
di vista finanziario, le stelle 
non sembrano brillanti poi-
ché esiste la possibilità di 
una cattiva gestione dei 
fondi. 
Toro Alcuni sono in serbo 
per alcuni qualcosa che 
hanno ottenuto sul fronte 
professionale. È probabile 
che qualcuno in famiglia au-
menti il tuo prestigio. 
Gemelli Un viaggio al-
l’estero non può essere 
escluso per uomini d’affari o 
industriali. Le tue aspira-
zioni romantiche si realizze-
ranno presto in una festa o 
in un incontro. 
Cancro Dal punto di vista 
della salute non è probabile 
che tu debba affrontare 
alcun problema. Potresti tro-
varti in una situazione felice, 
per quanto riguarda le fi-
nanze. Un nuovo lavoro è in 
cantiere per coloro che ne 
cercano uno. 
Leone Il cattivo umore di un 
membro della famiglia può 
rovinare la casa ambiente. È 
probabile che il bug di viag-
gio ne morda alcuni e li in-
duca a godersi alcuni luoghi 
interessanti. 
Vergine Un’applicazione in-
telligente anche su un terri-

torio sconosciuto sul fronte 
accademico manterrà la tua 
bandiera alta. I cuori solitari 
sono fortunati allargando la 
loro rete! 
Bilancia La salute può creare 
problemi se non curata. Au-
mentare la tua ricchezza po-
trebbe essere nella tua mente 
e potrebbe incoraggiarti a 
raddoppiare i tuoi sforzi. 
Rendere tua la priorità di su-
periorità ti farà molto bene 
sul fronte della carriera. 
Scorpione È probabile che il 
tuo lavoro sul fronte interno 
venga dimezzato dall’aiuto 
di qualcuno oggi. Ci sono 
tutte le possibilità di assicu-
rarti una posizione o otte-
nere l’imprevisto sul fronte 
accademico. 
Sagittario Quelli annoiati 
dalla routine quotidiana po-
trebbero non ottenere lo 

sfogo che cercano sul fronte 
romantico. 
Capricorno È meglio evitare 
i luoghi affollati se si desi-
dera mantenere una buona 
salute. Risparmiare denaro 
sarà un’opzione sensata in 
questo momento. Avrai la 
possibilità di concludere al-
cune questioni in sospeso sul 
lavoro, senza troppe interru-
zioni. 
Acquario Le questioni dome-
stiche saranno sapiente-
mente gestite come se ne 
assumi la piena responsabi-
lità. 
Pesci Una preparazione ina-
deguata può creare problemi 
a chi intraprende un viaggio 
oggi. Chi è sfortunato in 
amore non dovrebbe per-
dersi d’animo, come appa-
iono alcune indicazioni 
positive! 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
10 marzo 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Iniziare a fare jogging 
o camminare a passo svelto è 
un passo nella giusta dire-
zione. Gli investimenti pas-
sati iniziano a dare buoni 
guadagni. Al lavoro, è proba-
bile che tu offenda un an-
ziano e finisca per diventare 
il suo obiettivo. 
Toro Condividere l’amore e 
lo stare insieme con la fami-
glia è preannunciato. Per al-
cuni non si può escludere 
che si proceda in pellegri-
naggio o in vacanza. Le 
mosse giuste e il duro lavoro 
possono tenerti saldamente 
sulla strada del successo sul 
fronte accademico. 
Gemelli La tua natura effer-
vescente e le tue capacità co-
municative lasceranno a 
terra il amore della tua vita. 
Cancro Il tuo desiderio di 
una salute migliore può farti 
pensare su linee pratiche. 
Riuscirai a uscire dal rosso 
sul fronte finanziario. Un 
viaggio d’affari sarà una 
manna dal cielo per coloro 
che contemplano una par-
tnership, poiché è probabile 
che incontreranno le persone 
giuste. 
Leone Oggi è probabile che 
diventi uno dei preferiti dei 
tuoi genitori o di un membro 
della tua famiglia grazie ai 
tuoi modi accattivanti. 
Vergine Un’esperienza nuova 

ed esaltante ti aspetta du-
rante un viaggio che stai 
contemplando. Dirlo con i 
fiori rafforzerà i legami 
d’amore e rafforzerà i senti-
menti reciproci. 
Bilancia È probabile che co-
loro che sono coinvolti in at-
tività all’aperto si rinnovino 
completamente. Diventare 
un po’ frugali sul fronte fi-
nanziario non sarà una cat-
tiva idea e sarai in grado di 
farlo anche tu! 
Scorpione Un’azione tempe-
stiva sul lavoro aiuterà a dif-
fondere una situazione di 
gestione dell’uomo sul la-
voro. Mangiare fuori con gli 
amici e la famiglia sarà di-
vertente oggi. 
Sagittario TÈ probabile che 
la riluttanza iniziale a intra-
prendere un viaggio si tra-
sformi in eccitazione. 

All’orizzonte si aprono pos-
sibilità romantiche per i 
cuori solitari. 
Capricorno È probabile che il 
lavoro sul fronte professio-
nale proceda senza intoppi 
grazie alla tua efficienza e 
prontezza. Una proprietà 
può venire a tuo nome attra-
verso l’eredità. 
Acquario Digiunare e rego-
lare la tua dieta avrà un ef-
fetto positivo sulla salute. 
Potresti non riuscire ad au-
mentare immediatamente la 
tua capacità di guadagno, ma 
alla fine ci riuscirai. 
Pesci Rendere omaggio di 
persona a una famiglia fuori 
città l’anziano è possibile e 
sarà molto apprezzato. Un 
grande momento è assicurato 
per gli innamorati poiché le 
tue aspirazioni romantiche 
sono condivise dal partner. 




