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Covid, l’uso della mascherina per Clementi
“L’uso obbligatorio della mascherina lo terrei più sui mezzi pubblici che a scuola”
Mascherine sì o no? Sale 
la discussone in merito ai 
dispostivi di protezione 
perché, se da un lato viene 
sottolineato che ‘il peggio 
è passato’, d’altro – so-
prattutto in ambiente sa-
nitario – si continua 
invece a sottolineare l’im-
portanza della preven-
zione, mantenendo le 
ormai note regole compor-
tamentali, affinate da di-
versi Dpcm. Come ha 
tenuto infatti a rimarcare 
oggi il direttore del Labo-
ratorio di microbiologia e 
virologia dell’università 

Vita-Salute San Raffaele di 
Milano, Massimo Cle-
menti, “in questo mo-
mento non mi sentirei di 
dire assolutamente no alle 
mascherine e decretare lo 
stop al loro utilizzo ovun-
que. A mio avviso dipende 
dall’ambito in cui ci tro-
viamo. In contesti più a ri-
schio, come ad esempio i 
trasporti, andrebbero an-
cora utilizzate e questo 
potrebbe fare la differenza 
anche in una situazione 
intermedia come quella 
attuale”. 
 

Stalker  
perseguita ancora 

Alessia Orro

Roma: dopo  
la Salernitana  
arriva il Bodo

Italia, Mancini:  
“Dispiace  

per il Mondiale”

Solo stamane, evidente-
mente ben informato, en-
trando nel Consiglio 
Affari esteri di Lussem-
burgo, Josep Borrell, alto 
rappresentante dell’Ue 
aveva avvertito:”Ho 
paura che le truppe russe 
si stiano ammassando a 
est per lanciare un at-
tacco sul Donbass. E gli 
ucraini ne sono ben con-
sapevoli. Quindi temo 

che nei prossimi giorni la 
guerra si intensificherà 
nel Donbass”.  Un attacco 
quelle delle truppe russe 
in Donbass che pur-
troppo, molto del prima 
del previsto, come ha an-
nunciato poco fa in tv 
Vadym Denysenko, con-
sigliere del ministro degli 
Interni ucraino, ”è già 
iniziato”. 
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Viterbo, truffa delle bollette: 
trecento famiglie in difficoltà
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Ucraina, Denysenko: “L’attacco 
in Donbass è iniziato”

Zelensky: “Siamo pronti, l’Ucraina è rimasta viva, rispondiamo agli attacchi”
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RUSSIA VS UCRAINA: 19.500 I SOLDATI 
MORTI TRA LE FILA RUSSE
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“L’alleanza stessa è piutto-
sto uno strumento indiriz-
zato al confronto. Questa 
non è un’alleanza che garan-
tisce pace e stabilità. Un’ul-
teriore espansione 
dell’alleanza, ovviamente, 
non porterà ulteriore sicu-
rezza al continente euro-
peo”. Così Dmitry Peskov, 
portavoce del Cremlino ri-
spetto all’eventuale espan-
sione della Nato, visto che 

da giorni continuano a gi-
rare voci circa ‘l’immediato’ 
ingresso anche di Svezia e 
Finlandia all’alleanza. Una 
prospettiva che, intervistato 
dal Times, il Cremlino fa sa-
pere ovviamente di non gra-
dire. Intanto riguardo 
all’imposizione di Putin ai 
‘paesi ostili’, di pagare il gas 
in rubli – ed altro – in queste 
ore il cancelliere austriaco 
Karl Nehammer incontrerà 

personalmente il presidente 
russo. In particolare che ha 
riferito lo stesso Peskov, il 
colloquio avrà come “argo-
mento principale” la situa-
zione in Ucraina ma, si 
parlerà anche del gas, una 
discussione che, ha ribadito 
il portavoce del Cremlino, 
”non può essere esclusa, 
perché questo argomento è 
molto, molto rilevante per la 
parte austriaca”. 

La Russia non ‘gradisce’ l’allargamento della Nat: “Non garantisce pace e stabilità” 

Il leader austriaco incontra Putin

Zelensky: “Siamo pronti, l’Ucraina è viva, nonostante gli sforzi compiuti per distruggerci” 

“L’attacco in Donbass è iniziato” 

Denysenko ha poi spiegato, 
“Dobbiamo capire che non 
sarà come il 24 febbraio 
quando sono iniziati i primi 
attacchi aerei e le esplosioni 
e abbiamo detto ‘è iniziata la 
guerra’. La grande offensiva 
di fatto è già iniziata. I russi 
ammassano forze  Conti-
nuano a ridistribuire truppe 
ed equipaggiamenti nelle re-
gioni di Donetsk e Lu-

hansk“. Dunque, ha po con-
cluso ”Sì, non ci sono ancora 
grandi battaglie. Ma a li-
vello generale potremmo 
dire che l’offensiva è già ini-
ziata”. Dal canto suo, perfet-
tamente conscio di questa 
nuova fase del conflitto, 
concentrato in una specifica 
area, il presidente Volody-
myr Zelensky ha affermato: 
”Siamo pronti. La Russia ha 

distrutto milioni di vite, ha 
iniziato una guerra totale e 
si comporta come la colpa 
fosse dell’Ucraina. E’ finita 
un’altra settimana in cui 
l’Ucraina è rimasta viva, no-
nostante tutti gli sforzi com-
piuti dalla Russia per 
distruggerci. Stiamo com-
battendo, ci stiamo difen-
dendo, rispondiamo agli 
attacchi“. 

Il numero di perdite comunicato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine 

19.500 i soldati morti tra le fila russe

L’evidenza dei fatti, e le non 
poche ‘polemiche’ che 
stanno accompagnando que-
sto cruento confitto in 
Ucraina, ci hanno insegnato 
una regola preziosa: in 
guerra la prima vittima è la 
verità. Dunque, fermo re-
stando la propaganda, 
spesso formidabile alleato 
delle opposte fazioni, siamo 
ovviamente costretti a do-
verci regolare su quel poco 
di ‘ufficiale’ che emerge dal 
campo di battaglia. Ora, pre-
messa l’indiscutibile supre-
mazia – se non atro 
numerica – delle truppe 
russe, c’è però da sottoli-
neare l’immane resistenza 
dell’esercito di Kiev che, de-
bitamente ‘armato dall’Occi-

dente, ha dimostrato di non 
essere quella ‘passeggiata’ 
che inizialmente le milizie di 
Mosca pensavano di poter 
fare. E a riprova – per certi 
versi – del fallimento del-
l’iniziale campagna di 
guerra russa, a parte le in-
numerevoli carcasse fumanti 
di centinaia di mezzi cingo-
lati con la stella rossa rinve-
nuti in tutta l’Ucraina, da 
segnalare il ‘licenziamento’ 
in blocco con il quale lo 
stesso Putin ha anzitempo 
‘pensionato’ numerosi gene-
rali. Dunque, stando a 
quanto comunicato stamane 
attraverso Fb dallo Stato 
Maggiore delle Forze Ar-
mate ucraine, dal primo 
giorno dell’invasione, ad 

oggi la Russia avrebbe regi-
strato qualcosa come ben 
19.500 soldati morti. Lo riba-
diamo si tratta di cifre e dati 
che purtroppo non è assolu-
tamente possibile verificare. 
Nello specifico, recita il bol-
lettino, le truppe di mosca 
avrebbero inoltre perso 
qualcosa come 154 aerei, 137 
elicotteri, 1.387 autoveicoli, 
7 unità navali, 725 carri ar-
mati, 1.923 mezzi corazzati, 
347 sistemi d’artiglieria, 111 
lanciarazzi multipli, 55 si-
stemi di difesa antiaerea. 
Inoltre avrebbero perso 
anche 76 cisterne di carbu-
rante e 112 droni. Perdite 
che, se confermate, signifi-
cano miliardi di dollari ince-
neriti… 

Il ministro degli esteri Haavisto: “Ora l’obiettivo è raggiungere un consenso” 

Finlandia verso la Nato con la Svezia

Come ripetuto in questi 
giorni, dopo la Finlandia 
anche la Svezia avrebbe av-
viato l’iter per chiedere 
l’adesione alla Nato. Come 
ha infatti spiegato stamane a 
Lussemburgo (dove  si tiene 
il Consiglio Affari esteri), 
Pekka Haavisto, ministro 
degli Esteri finlandese, 
“Stoccolma prenderà tempo, 
ma spero che, se prendiamo 
una decisione simile, po-
tremo farlo all’incirca nello 

stesso periodo di tempo” 
(nella foto i leader dei due 
paesi). A tal proposito ha ag-
giunto il ministro, ”Questa 
settimana in Finlandia il go-
verno presenterà un Libro 
bianco sulla Nato al Parla-
mento, il che dà al Parla-
mento la possibilità di 
discutere tutti gli aspetti di 
una possibile adesione alla 
Nato. Sulla base di quel di-
battito, il governo trarrà le 
sue conclusioni, insieme al 

presidente della Repub-
blica”. Come ha infine com-
mentato Haavisto, per 
Helsinki “è molto impor-
tante vedere che un processo 
simile è in corso in Svezia“. 
Nello specifico della Finlan-
dia la discussione verrà af-
frontata in commissione 
Affari Esteri e “l’obiettivo è 
raggiungere un consenso. 
Poi, se ce ne sarà bisogno, 
siamo pronti ad andare 
avanti”. 
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Paragone: “Per ascoltare le sofferenze e i problemi della gente. Non le armi” 

“Draghi si faccia un giro al mercato”

Già diversi giorni, soprat-
tuto attraverso il  suo blog, 
Gianluigi Paragone, leader 
di Italexit,  sta duramente 
contestando la linea politica 
del governo e, i  particolari 
modo, l’operato del premier 
Draghi. Ed anche oggi ci è 
tornato su affermando che 
“I discorsi pronunciati da 
Mario Draghi negli ultimi 
mesi, ultimo in ordine di 
tempo quello surreale sulla 
pace che si otterrebbe spe-
gnendo i condizionatori,  
certificano l’enorme di-
stanza che separa il Premier 
banchiere dai problemi e 
dalle preoccupazioni degli 
italiani“. “Suggerisco per-

ciò a Draghi – ha aggiunto 
il senatore padano – di pas-
seggiare per qualche ora in 
un qualsiasi mercato citta-
dino, come ho fatto io sta-
mattina, e di ascoltare la 
voce della gente: scoprirà 
che il  Paese reale è in gra-
vissima sofferenza e che le 
persone non parlano di 
guerra e non chiedono di 
produrre armi. La gente co-
mune parla dei problemi 
economici causati ai singoli 
e alle famiglie dai mo-
struosi aumenti delle bol-
lette energetiche. Si lamenta 
delle proprie misere pen-
sioni, insufficienti a garan-
tire una sopravvivenza 

dignitosa. I giovani parlano 
del lavoro che manca, dei 
salari da fame e non vedono 
un futuro”. Dunque, ha poi 
concluso Paragone, “Per ri-
costruire l’Italia dobbiamo 
partire dalle persone che vi-
vono sotto la soglia di po-
vertà, dal ceto medio 
sempre più in sofferenza, 
dagli imprenditori che fati-
cano a tenere aperte le pro-
prie attività, dai ragazzi 
senza lavoro o costretti ad 
accettare salari ai limiti 
della decenza. Draghi esca 
dal suo palazzo dorato e 
per una volta provi ad 
ascoltare la voce del po-
polo”. 

Il differenziale ha aperto la settimana a 164 punti, in calo rispetto ai 169,2 di venerdì 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali 
titoli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella gior-
nata odierna, 11 aprile 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 qua-
dro completo di ciò che è 
successo intorno allo spread 
negli ultimi giorni. Per chi 

non sapesse, lo spread ogni 
giorno è al centro dell’atten-
zione di esperti e non. Il dif-
ferenziale tra Btp e Bund ha 
aperto a 164 punti, in calo 
rispetto ai 169,2 di venerdì. 
Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare 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 termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si 
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il valore dei titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi.

Il virologo: “L’uso obbligatorio lo terrei più sui mezzi pubblici che a scuola” 

Covid, l’uso della mascherina per Clementi

Secondo l’esperto, ”Se in 
uno spazio all’aperto la ma-
scherina è totalmente inu-
tile, e lo era anche prima 
quando era obbligatoria, in 
un ambiente chiuso vanno 
considerati alcuni fattori. 
Per esempio, la possibilità 
di ventilare l’ambiente in 
questione, o quanto questo 
luogo chiuso sia frequen-
tato, da quante persone. 
Penso principalmente ai tra-
sporti, sia le metropolitane 
che i mezzi di superficie, 
che sono spesso molto affol-
lati, in particolare quelli fre-
quentati dagli studenti. 
Ecco – ribadisce ancora Cle-

menti – l’uso obbligatorio 
della mascherina lo terrei 
più sui mezzi pubblici che a 
scuola, che è un ambiente 
più controllato e dove ma-
gari c’è il distanziamento e 
un’adeguata ventilazione 
dei locali. In definitiva, 
penso che in questo mo-
mento serva ancora un po’ 
di prudenza per alcuni am-
biti specifici”. Va da se, sot-
tolinea il virologo milanese, 
ad indicare il grado di pro-
tezione, “debbono essere le 
situazioni di affollamento 
generale. E in questo caso 
può esserlo anche una via 
dello shopping. Oppure in 

alcuni negozi dove si pos-
sono creare assembramenti 
di tante persone. Qui sa-
rebbe molto utile che le per-
sone avessero 
un’autoregolazione, che si 
instaurasse una sorta di 
‘bon ton’ della mascherina”. 
Dunque conclude Clementi, 
”Sarebbe utile che le per-
sone la tenessero sempre a 
portata di mano e la utiliz-
zassero a seconda del biso-
gno, al di là degli obblighi o 
meno. Perché può succedere 
all’improvviso di ritrovarsi 
in un contesto affollato e 
più a rischio, specie in una 
grande città”. 

“In questo periodo non andrebbe usata. Poi appartiene a uno stile vecchio, ormai superato” 

Pregliasco: “La cravatta porta infezioni”

Nell’ambito dei vari fattori 
che, nonostante tutto, po-
trebbero ancora in qualche 
modo veicolare – o per lo 
meno facilitare – il  conta-
gio, c’è ne uno forse inso-
spettabile,  sul quale,  
intervenendo oggi a ‘Un 
Giorno da Pecora’,  i l  viro-
logo dell’Università Statale 
di Milano, Fabrizio Peglia-
sco, ha lasciato tutti  a 
‘bocca aperta’:  “La cra-

vatta? Non la porto e c’è un 
motivo: raccoglie germi ed 
è vettore di possibili  infe-
zioni.  In luoghi come gli  
ospedali  in questo periodo 
non andrebbe usata. E poi 
la cravatta appartiene a uno 
stile vecchio, ormai supe-
rato“. Un’affermazione che 
certo farà discutere, soprat-
tutto il  passaggio secondo 
cui ormai la cravatta ‘ap-
partiene a uno stile vec-

chio’,  che chiama in causa 
stil isti  e fior di artigiani 
(basti  pensare al celebre 
‘Marinella’ di Napoli, tanto 
per citarne uno). Uno ‘scon-
finamento’ nella moda, 
quello del virologo, dav-
vero inaspettato: propri lui 
che è stato fra i primi a ‘cri-
ticare’ – giustamente – i  
‘tuttologi’  che imperver-
sano sulle televisioni in 
piena pandemia… 
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Ennesima sassaiola contro 
un autobus Atac. Ancora lo 
scenario, quello di via Can-
doni, a pochi passi dal vicino 
campo rom. Ancora un fine-
strino distrutto da un sasso. 
Scene ripetute nel tempo, 
che non sembrano avere fine. 
L’ultimo episodio nella notte 
di domenica. A denunciarlo 

sono i dipendenti Atac. Il 
sasso, lanciato da qualcuno 
che ha infranto uno dei fine-
strini laterali del mezzo, è 
stato sequestrato.Atac già in 
passato aveva sottolineato di 
aver rafforzato il sistema di 
sicurezza. Gli episodi vanda-
lici contro gli autobus, so-
prattutto nella zona di via 

Candoni, però non cessano.

Un altro episodio in via Candoni, a pochi passi dal vicino campo rom 

Sassaiola contro un autobus Atac

I genitori chiedono la verità, vogliono sapere come siano andate realmente le cose 

Leonardo morto in Corso Francia

Un avvallamento provocato 
da una voragine rattoppata, 
una sorta di scalino sul-
l’asfalto di Corso Francia. A 
50 metri di distanza, il po-
meriggio del 7 aprile, il di-
ciannovenne Leonardo 
Lamma ha perso la vita 
schiantandosi con la sua 
moto. I genitori del giovane 
ora chiedono verità, vo-
gliono sapere come siano an-
date realmente le cose. La 
procura ha aperto un fasci-
colo per omicidio stradale, 
perché secondo la ricostru-
zione di un testimone, la 
moto di Leonardo avrebbe 
sbandato dopo aver preso 

quel dosso rattoppato. E a 
confermare questa ipotesi 
potrebbero essere altri tre te-
stimoni che hanno assistito 
alla scena più i video di due 
telecamere che verranno esa-
minati oggi. La voragine in-
criminata era stata 
rattoppata la prima volta il 
28 marzo, a seguito di una 
segnalazione, e ancora una 
volta la notte del 7 aprile, 
poche ore dopo la morte di 
Leonardo Lamma. Un tempi-
smo che fa discutere: “La 
strada doveva essere seque-
strata, ora effettuare i rilievi 
è complicato”, ripetono i 
consulenti di parte nominati 

dalla famiglia. L’avvalla-
mento provocato dalla vora-
gine rattoppata ora non c’è 
più, poche ore dopo l’inci-
dente quel tratto di asfalto 
era stato già rifatto e ora ef-
fettuare verifiche è difficile: 
“Sono rimasta sorpresa 
quando ho visto gli operai a 
lavoro proprio in quel 
punto”, ha detto in un’inter-
vista al Messaggero Paola, la 
mamma del giovane Leo-
nardo. Il dramma del dician-
novenne riporta alla mente 
la morte di Gaia e Camilla, 
falciate da un suv la notte tra 
il 21 e il 22 dicembre 2019, 
sempre a Corso Francia.

Le associazioni dei consumatori si dichiarano preoccupate in tutta la Tuscia 

Truffa sulle bollette nel viterbese

Truffe sulle bollette. Esplode 
un vero e proprio caso a Vi-
terbo. Ben 300 vittime nella 
Tuscia di quella che si sta 
estendendo, a macchia 
d’olio, come una pericolosa 
ondata di brogli, tale da far 
sollevare cittadini e associa-
zioni di categoria. Altro che 
rincari a Viterbo. Oltre al 
problema, evidente e gene-
ralizzato, delle bollette sa-
late, molti cittadini si sono 
ritrovati vittime di inganni e 
raggiri di chi prometteva la 
soluzione per pagare meno, 
molto di meno, le utenze di 
luce e gas. Abili truffatori 
capaci di sfruttare il difficile 
momento economico di tante 
famiglie per colpirle. Così, 
da settimane imperversa il 

fenomeno delle truffe ai 
danni dei contribuenti della 
provincia con un incremento 
negli ultimi giorni a dir poco 
esorbitante. I cittadini ven-
gono convinti da sedicenti 
addetti del servizio elettrico 
o di qualche società del gas 
ad accettare offerte telefoni-
che apparentemente conve-
nienti, per poi ritrovarsi con 
un nuovo contratto, il più 
delle volte a loro insaputa, e 
molto più caro del prece-
dente. Le associazioni dei 
consumatori, termometro 
dei disagi di famiglie e im-
prese dopo l’aumento dei 
costi dell’energia si dichia-
rano preoccupate in tutta la 
Tuscia. Antonio Nobili, pre-
sidente provinciale della 

Confconsumatori afferma: i 
nostri uffici non si occupano 
d’altro. Famiglie di sei per-
sone costrette a pagare 2.000 
euro di gas, pensionati con 
oltre 1.000 euro di luce. A 
soffrire soprattutto i nuclei 
familiari numerosi e mono-
reddito, costretti a veder az-
zerare riserve e fidi o a 
cospicue rateizzazioni delle 
bollette. Tra le soluzioni 
proposte, ricalcoli o proce-
dure per il sovraindebita-
mento, per cui però servono 
avvocati e pronunciamenti 
dei giudici. In bilico anche 
piccole attività e artigiani. 
Senza interventi di defiscali-
zazione, c’è il rischio della 
moria di tante piccole im-
prese.

Il fatto è accaduto ieri mattina a Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio 

Tenta di distruggere l’auto con l’ascia

Ha impugnato una grossa 
ascia e l’ha usata per distrug-
gere una auto in sosta sulla 
pubblica via. Sembra appena 
perchè l’auto era parcheggiata 

davanti al portoncino della 
sua abitazione. E’ accaduto 
domenica mattina a Villa-
nova, nel comune di Guidonia 
Montecelio. A creare il panico 
un cittadino italiano di 63 
anni, poi denunciato dal pro-
prietario della macchina. I 
fatti sono accaduti poco dopo 
le 13:30 di domenica 10 aprile 
in via Nicola Ricciotti, provin-
cia nord est della Capitale. A 
quanto pare il proprietario 
dell’abitazione è uscito in 

strada armato di un’ascia, per 
poi prendersela con una Peu-
geot parcheggiata a cui ha 
danneggiato vetri e carrozze-
ria utilizzando l’attrezzo da 
lavoro. A sporgere denuncia 
in commissariato è stato poi il 
proprietario della vettura. In 
casa del 63enne sono quindi 
arrivate le volanti e gli agenti 
del commissariato San Basilio. 
Sequestrata l’ascia, l’uomo è 
stato denunciato per danneg-
giamento.
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Per alleviare la chemioterapia delle pazienti dell’oncologico del S. Spirito 

Una colomba da ‘Progettiamo il Presente’ 
“Pasqua è in arrivo e noi 
non potevamo mancare 
nella nostra iniziativa tanto 
bella quanto buona! A par-
tire dal 1° Aprile potrete ac-
quistare una Colomba 
classica artigianale,  i  cui 
profitti  serviranno a finan-
ziare le iniziative organiz-
zate dalla nostra 
Associazione ‘Progettiamo 
Il  Presente’,  dedicate alle 
donne in cura per il cancro 
al seno”. Eccole le volonta-
rie dell’Associazione ‘Pro-
gettiamo il  Presente’,  
composta per lo più da gio-
vani e donne che sono riu-
scite a sconfiggere questa 
maledetta malattia,  e che 
oggi, in collaborazione con 
il  personale sanitario del-
l’ospedale Santo Spirito,  
fanno leva sul loro grande 
impegno per dare una mano 
a chi deve cimentarsi in 
questa stressante battaglia. 
Nello specifico, tengono a 
far sapere le volontarie del-
l’associazione, “La raccolta 
fondi di quest’anno andrà a 
finanziare l ’acquisto di un 
casco refrigerante Paxman 
Scalp Cooler, che contrasta 
l’alopecia causata dalla che-
mioterapia. Grazie anche al 
ricavato delle vendite che 
avranno luogo in questo 
week-end, il  casco sarà do-
nato dalla nostra Associa-
zione al reparto di 
oncologia dell’Ospedale 
Santo Spirito”. A garanzia 
della bontà del prodotto su 

cui si  fonda questa impor-
tante raccolta fondi, l’asso-
luta qualità delle Colombe 
in vendita:  un’assoluta ec-
cellenza, prodotte dallo sto-
rico Forno di Campo de’ 
Fiori che, rivelano le volon-
tarie di ‘Progettiamo il Pre-
sente’,   “Anche quest’anno 
ha deciso di affiancarci in 
questa importantissima ini-
ziativa. Perché la solida-
rietà deve fare bene in tutti 
i  sensi”.  Dunque, per 
quanti interessati a gustarsi 
un prodotto dolciario arti-
gianale e,  al  tempo stesso 
sapendo di aiutare una no-
bile causa (la caduta dei ca-

pelli  è infatti  uno fra gli  
aspetti  dolorosi che assil-
lano le donne in chemiote-
rapia),  contribuire con 
un’offerta minima di €15 è 
un piccolo gesto che tutto 
sommato possiamo permet-
terci.  Segnaliamo gli  ap-
puntamenti in piazza con le 
Colombe per la raccolta 
fondi, il 9 ed il 10 aprile nel 
cuore di Roma: in Piazza 
Testaccio, in Piazza Cola di 
Rienzo (angolo via Cice-
rone),  in Piazza Risorgi-
mento (angolo via 
Ottaviano),  ed in Piazza 
San Salvatore in Lauro. Vi 
aspettano, grazie!

Le indiscrezioni in casa Mediaset per quanto riguarda i programmi della De Filippi 

Uomini e Donne Vip al posto di Temptation?

Cosa andrà in onda su Ca-
nale 5 questa estate? La ri-
sposta non è così scontata, 
almeno stando a quanto ri-
ferito da Tvblog. Non è così 
sicuro, infatti,  che l’ammi-
ragli Mediaset riproponga il 
programma Temptation Is-
land, che pure così bene ha 
fatto nell’ultima edizione, 
collezionando uno share su-
periore al 27%. Secondo il 
blog esperto nelle tematiche 
televisive Maria De Filippi, 
che con la sua azienda ‘Fa-
scino’ produce il  pro-
gramma, potrebbe pensare 
di fermare per una stagione 
la trasmissione che riunisce 

in un’isola diverse coppie, 
desiderose di sapere se il  
loro amore sia effettiva-
mente così vero e pure, 
tanto da resistere alla tenta-
zione di avvenenti tentatrici 
e tentatori.  Si tratta di 
un’indiscrezione al mo-
mento, niente conferme. Ma 
secondo le anticipazioni 
Questa estate potrebbe ve-
dere la luce un nuovo pro-
gramma. O meglio, una 
nuova versione di un pro-
gramma arcinoto. Stiamo 
parlando di Uomini e 
Donne, che potrebbe trovare 
una nuova dimensione con 
l’ausilio di personaggi fa-

mosi al trono. Potrebbe in-
fatti nascere Uomini e 
Donne Vip, una versione 
patinata della famosa tra-
smissione ideata e condotto 
da Maria De Filippi. Lo 
scopo del programma sa-
rebbe lo stesso: aiutare a 
trovare l’amore. Ma al posto 
di sconosciuti,  sui troni 
rossi siederebbero dei vip. E 
a tal proposito è già esploso 
il  toto-nome: chi si siede-
rebbe sul trono? Ancora 
troppo presto per dirlo, so-
prattutto perché non è an-
cora stato ufficializzato il  
nuovo format del pro-
gramma.

Tra il 4 e il 5 maggio uccise il fidanzato dell’ex fidanzata con 33 coltellate 

Diciannovenne condannato all’ergastolo

Nella notte tra il  4 e il  5 
maggio 2021 uccise il fidan-
zato dell’ex fidanzata con 
trentatrè coltellate. Patrick 
Mallardo, 19 anni, è stato 
condannato all’ergastolo in 
primo grado dalla Corte di 
assise, che non ha ricono-
sciuto la premeditazione 
chiesta dal pm, ma al gio-
vane sono stati confermati i 

futili motivi. Il delitto risa-
lente al maggio scorso, si è 
consumato in una fabbrica 
abbandonata alle porte di 
Parma. Lì un giovane coeta-
neo dell’imputato è stato 
ucciso con 33 coltellate. 
Oltre all’ergastolo, Mal-
lardo i,  dovrà pagare una 
provvisionale di 300mila 
euro per la madre di Tanzi, 

di altri 300mila per il padre 
e di 170mila euro per cia-
scuno degli altri figli, oltre 
le spese processuali.  Il  
19enne è stato assolto dal-
l’accusa di maltrattamenti 
nei confronti dell’ex fidan-
zata, presente nel capan-
none abbandonato alle 
porte di Parma la notte del-
l’omicidio.

Tre anni dopo l’arresto, il cinquantacinquenne molesta la pallavolista 

Stalker perseguita ancora Alessia Orro
A tre anni di distanza dal-
l’ultima volta Alessia Orro, 
pallavolista di Serie A, ha 
dovuto fare i conti con lo 
stalker che l’ha perseguitata 
per mesi, fino all’arresto del 
2019. L’uomo, 55 anni, origi-
nario del novarese, tempe-
stava di messaggi sui social 
la giovane atleta e la se-
guiva ovunque. In ogni par-
tita e ad ogni allenamento, 
arrivando addirittura ad an-
dare in Turchia dove la 
squadra dove giocava al-
l’epoca Orro avrebbe gio-
cato. Un incubo finito dopo 
l’arresto dell’uomo, condan-
nato per stalking dopo la 
denuncia della pallavolista. 
Ma l’incubo è tornato. No-
nostante l’arresto, infatti, lo 
stalker, una volta libero, ha 
ripreso a seguire Alessia 
Orro, oggi giocatrice della 
Vero Volley di Monza. An-
cora messaggi sui social, an-
cora invio di fiori non 
richiesti e la presenza del-
l’uomo in ogni partita. An-
cora una volta Alessia Orro 
è stata costretta a denun-
ciare l’uomo per porre fine 
all’incubo. E di nuovo lo 
stalker è stato arrestato. Una 
storia che la pallavolista ha 
voluto rendere nota sui so-
cial, attraverso un lungo 
post pubblicato sul suo pro-
filo Facebook: “Mi sento in 
dovere come atleta e perso-
naggio pubblico di condivi-
dere con voi quello che 

ormai piano piano sta 
uscendo ovunque.. Vorrei 
dare l’esempio non solo 
dentro il campo, ma anche e 
soprattutto fuori, aiutare 
tutte le persone che hanno o 
stanno passando questo mo-
mento difficile come è suc-
cesso a me in passato e in 
questo ultimo periodo… Ra-
gazzi e ragazze non abbiate 
paura di denunciare, la vio-
lenza, in qualsiasi forma 
essa sia, non va assoluta-
mente sottovalutata. Siate 
coraggiosi, perché io in 
prima persona so benissimo 
quanto possa essere diffi-
cile, soprattutto quando ti 
rendi conto che il passato 
potrebbe tornare nel pre-
sente, ma vi posso assicu-
rare che sarebbe ancora più 
difficile affrontarlo da 
soli!”, ha scritto la pallavo-
lista. Continua il messaggio 
dell’atleta: “Vorrei ringra-
ziare innanzitutto i carabi-

nieri che mi hanno protetta 
in questo cammino, renden-
dosi sempre disponibili in 
ogni occasione. Un ringra-
ziamento speciale va anche 
alla mia società, Vero volley 
Monza, che mi ha sostenuta 
e aiutata ad affrontare que-
sto brutto episodio, tutelan-
domi in ogni situazione. I 
ringraziamenti non fini-
scono qui, e questi sono i 
più importanti di tutti, gra-
zie davvero a tutte le per-
sone che mi sono state 
accanto ultimamente, cer-
cando di rendermi le gior-
nate migliori e 
strappandomi qualche volta 
anche un sorriso, senza di 
voi sarebbe stato tutto più 
difficile. È stato Doloroso 
riaprire una vecchia ferita, 
ma sono estremamente fe-
lice che tutto questo per ora 
sia finito. Grazie per soste-
nermi sempre”, conclude il 
post di Alessia Orro.
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Mancini: “Posso comunque camminare a testa alta senza nessun problema” 

“Dispiace per il Mondiale”

Doveva succedere l’impon-
derabile per rendere indige-
sta la vittoria dell’Europeo. 
Doveva succedere una cata-
strofe sportiva che, pun-
tualmente, è arrivata. Pochi 
mesi dopo il trionfo, l’Italia 
ha mancato la qualifica-
zione al Mondiale per la se-
conda volta consecutiva. 
Difficile pensare di fare 
peggio. Così la delusione ha 
inghiottito i festeggiamenti 
estivi.  Ma può bastare una 
sconfitta a cancellare 
quanto di buono fatto dal-
l’Italia di Mancini? Difficile 
stabilirlo, perché si è pas-
sati in maniera troppo re-
pentina da un eccesso 
all’altro. Su questo il ct az-

zurro, saldamente al suo 
posto nonostante la di-
sfatta, non ha dubbi. E lo ri-
badisce nel corso di un 
evento promozionale inter-
vistato da SportMediaset. 
“Sono felice per quello che 
ho fatto. Naturalmente mi 
dispiace moltissimo per la 
mancata qualificazione al 
Mondiale, ma posso comun-
que camminare a testa alta 
senza nessun tipo di pro-
blema – ha detto Mancini. – 
Purtroppo abbiamo avuto 
un po’ di situazioni difficili 
e per questo non siamo riu-
sciti a vincere, tutto qua. I 
ragazzi sono stati comun-
que sempre fantastici,  non 
ho nulla da rimproverar-

gli”. Il ct azzurro snocciola 
i dati del suo mandato: 
“Non abbiamo perso per 37 
gare consecutive e abbiamo 
vinto l’Europeo. Non mi 
sembra un cammino tanto 
inglorioso. Staremo male 
fino a dicembre prossimo 
per il Mondiale, ma poi bi-
sogna iniziare a pensare e 
programmare il futuro”. Poi 
conclude: “Lo sport è fatto 
di vittorie e sconfitte. A 
volte ci sono successi incre-
dibili come l’Europeo. Altre 
volte ci si ritrova, invece, 
davanti a prove difficili. La 
cosa più importante è avere 
la forza di ripartire per ge-
nerare nuove emozioni e 
vittorie ancora più grandi”.

Cr7 rompe il telefono di un giovane tifoso avversario, poi si scusa sui social 

Manchester: scoppia il caso Ronaldo

Il Manchester United perde 
contro l’Everton e Cristiano 
Ronaldo va su tutte le furie. 
Non se la prende con se 
stesso e i compagni per la 
brutta prestazione, però. Lo 
fa con un tifoso avversario. 
Un giovane supporter del-
l’Everton che ha avuto la 
colpa di filmarlo mentre 
usciva dal campo. Così il 
portoghese ha preso quel 
cellulare e lo ha sbattuto a 
terra, rompendolo. Un gesto 
censurabile ripreso da altri 
telefoni e diventato presto 
virale sui social. La madre 
del tifoso proprietario del 
cellulare, in un’intervista al 
Liverpool Echo, ha detto: 

“Stavo piangendo, ero scon-
volta. Jake è scioccato: è au-
tistico e ha anche la 
disprassia, quindi non ha 
digerito quello che è suc-
cesso”. La madre del gio-
vane Jake ha aggiunto: 
“Eravamo nel Park End, vi-
cino al tunnel per gli spo-
gliatoi, Jake stava filmando 
tutti i giocatori dello Uni-
ted. Quando è arrivato Ro-
naldo, ha abbassato il 
telefono, perché aveva una 
ferita nella gamba, lui lo ha 
aggredito, colpendogli la 
mano e rompendo il tele-
fono. Un giocatore di calcio 
ha aggredito un figlio auti-
stico, ecco come la vedo da 

madre”. Poche ore dopo, 
visto anche il clamore me-
diatico che ha suscitato il 
gesto, Ronaldo è stato co-
stretto a scusarsi sui social 
con un lungo post: “Non è 
mai facile controllare le 
emozioni in momenti come 
quelli che stiamo vivendo. 
Ma noi dobbiamo sempre 
essere rispettosi, pazienti, e 
dare l’esempio per tutti i ra-
gazzi che amano questo 
sport bellissimo. Vorrei 
chiedere scusa per il mio 
sfogo e, se possibile, vorrei 
che il tifoso venisse all’Old 
Trafford per assistere ad una 
partita, come dimostrazione 
di fair-play e sportività”.

Roma e Lazio ottengono i tre punti contro la Salernitana e il Genoa 

Serie A: derby per il quinto posto
Lassù steccano, poco più in 
basso spingono per salire. 
Nell’ultima giornata di Serie 
A tra le pretendenti allo scu-
detto ha esultato solo l’Inter. 
Malino il Milan che pareggia 
con il Torino e il Napoli che 
perde ancora con la Fioren-
tina. Ormai il distacco è 
troppo netto, altrimenti 
Roma e Lazio avrebbero po-
tuto provare a fare la voce 
grossa. Le romane hanno tro-
vato un successo a testa, ri-
spettivamente contro 
Salernitana e Genoa, e ora 
occupano il quinto e il sesto 
posto della classifica, Fioren-
tina permettendo (i viola 
hanno ancora una gara da re-
cuperare). Per l’Europa Lea-
gue è testa tra Mou e Mau. 
Mourinho e Sarri dopo un 
avvio complicato hanno tro-
vato la via giusta e ora lot-
tano per un posto al sole. Più 
difficili i tre punti conqui-
stati dai giallorossi che, con-
tro la Salernitana, hanno 
dovuto aspettare il minuto 
80 per trovare il pareggio. La 
zampata di Smalling ha 
messo le cose a posto in at-
tesa del ritorno di Confe-
rence League contro il Bodo: 
“La squadra era stanca per-
ché giocare giovedì e dome-
nica non è facile e anche 
Gasperini lo sa bene. Le so-

stituzioni hanno cambiato la 
partita, abbiamo inserito 
gente fresca e così siamo riu-
sciti a piegare una Salerni-
tana che ha dato tutto e 
anche di più di quello che 
aveva. Alla fine però la vit-
toria è meritata per come 
l’abbiamo voluta portare a 
casa nonostante le difficoltà. 
Alla fine c’è stato un po’ di 
parapiglia e devo dire che 
hanno ragione loro e mi 
scuso. È volata qualche pa-
rola di troppo”, ha detto 
Mourinho al termine della 
partita. In scioltezza la vitto-
ria della Lazio a Genova: 
quattro gol contro una squa-

dra che ne aveva subiti tre 
nelle ultime nove giornate e 
un passo in avanti in classi-
fica importante. Apre Maru-
sic, poi fa tutto Immobile 
con una tripletta: “Sono con-
tento soprattutto per l’atteg-
giamento perché questa 
partita poteva essere consi-
derata facile da vincere, ma 
quello che aveva fatto il 
Genoa ultimamente la ren-
deva difficilissima. Siamo 
stati bravi nell’impatto, ab-
biamo accettato che faces-
sero la partita sporca e siamo 
stati lucidi in fase di pos-
sesso”, ha detto Sarri dopo la 
vittoria.

Chris Smalling e Carles Perez regalano tre punti d’oro ai giallorossi 

Roma: dopo la Salernitana il Bodo

Chris Smalling e Carles 
Perez regalano tre punti 
d’oro alla Roma e a José 
Mourinho ribaltando una 
partita che fino a dieci mi-
nuti dal termine sembrava 
essere compromessa, e deci-
samente stregata. Una di 
quelle gare che i tifosi roma-
nisti hanno imparato, loro 
malgrado, a riconoscere. Se 
nel passato molti incontri, 
specie contro avversarie 
sulla carta alla portata e in 
fondo alla classifica diventa-
vano, per mille motivi, stre-
gate e complicate quanto 
all’ottenimento del risultato, 
così non è successo in questa 
occasione. Grazie, soprat-
tutto, al carattere del gruppo 
che, quest’anno, evidente-
mente, sembra aver assorbito 
la mentalità di Mourinho, in 
grado sempre e ovunque 

nella sua storia di ‘entrare 
nella testa’ dei suoi calcia-
tori, a prescindere dagli 
obiettivi da centrare o meno. 
In quest’ultima gara, come in 
altre già vissute in questa 
sua prima stagione da roma-
nista, Mou ha visto i suoi ca-
povolgere del tutto un 
risultato che sarebbe stato 
clamoroso, e che vedeva la 
Salernitana, fanalino di coda, 
in vantaggio all’Olimpico a 
dieci minuti dalla fine. In ve-
rità, la trasformazione non è 
solo frutto della forza carat-
teriale ma anche dalle scelte 
tattiche e tecniche che Mou-
rinho ha attuato nella ri-
presa, stravolgendo l’undici 
in campo e schierando una 
squadra decisamente a tra-
zione anteriore. Il colpo da 
biliardo dello spagnolo  
Perez e il tap-in vincente del 

difensore inglese  su calcio 
piazzato – ennesimo gol da 
palla inattiva per la Roma, 
quest’anno – tolgono i giallo-
rossi dopo la gran punizione, 
al 22esimo, di Ivan Radova-
novic della prima frazione. 
Contro sorpasso alla Lazio 
(ancora una volta dopo la 
vittoria nel derby) e un se-
gnale anche per Atalanta, 
sconfitta dal Sassuolo, e la 
stessa Fiorentina, protagoni-
sta del colpo della giornata 
di Serie A con la vittoria con-
tro il Napoli in trasferta. Ma 
anche un messaggio per gio-
vedì e per il Bodo/Glimt. A 
margine, anche un post par-
tita infiammato con il ds 
amaranto Walter Sabatini ex 
della ROma, che ha accusato 
lo staff tecnico della Roma di 
indirizzare la direzione arbi-
trale facendo ogni tipo di 
pressione. José Mourinho pe-
raltro, al termine della gara 
si è scusato con il collega Ni-
cola per alcune intempe-
ranze del proprio staff, 
ricordando a tutti di esser 
sempre pronto ad assumersi 
responsabilità, in primis 
quella di dire la verità. Come 
quella dei punteggi, della 
matematica. E che dicono 
che la Roma ha ancora vinto, 
allungando la striscia posi-
tiva.



OROSCOPO LUNEDÌ 11 APRILE 2022 7

Le predizioni per la giornata di martedì 12 aprile 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
12 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non è facile stare in 
piedi, cosa di cui ti renderai 
conto a breve. Detto questo, 
alla fine della giornata sarai 
ancora in ballo. 
Toro C’è voluto un po’, ma 
sei pronto per abbracciare un 
nuovo collega. Questa per-
sona è un grande migliora-
mento rispetto a ciò che è 
venuto prima. 
Gemelli Le cifre possono es-
sere arrotondate per eccesso 
o per difetto. Per fortuna 
questo cielo significa che 
l’adeguamento sarà effet-
tuato a tuo favore. 
Cancro Una procedura no-
iosa ti dà sui nervi, ma cerca 
di non mostrarla. Anche i bu-
rocrati sono persone. 
Leone Hai fatto del tuo me-
glio. Otterrai ciò che meriti, 
ed è meglio di quanto pensi. 
Vergine Non ti piace firmare 
qualcosa senza un obiettivo 
chiaro in vista, ma la vita è 
una serie di esercizi di fidu-
cia e questo è un momento in 
cui dovrai prendere le cose 
con fede. 
Bilancia Puoi sempre fare af-

fidamento su un certo sa-
pientone per evidenziare di-
fetti e debolezze, ma i suoi 
consigli tempestivi evitano 
un disastro in divenire. 
Scorpione Un’offerta che al-
l’inizio non hai preso sul 
serio diventa più intrigante 
con una riflessione più pro-
fonda. Potrebbe non pro-
durre guadagni immediati, 
ma andrà più avanti. 
Sagittario Si è tentati di fare 
solo ciò che è necessario, ma 
si possono vedere margini di 
miglioramento. Fare lo 
sforzo extra ora riduce l’ag-
gravamento in seguito. 
Capricorno Il programma po-

trebbe essere impegnativo, 
ma ciò non significa che tu 
debba esserlo. Un discorso di 
incoraggiamento o una dimo-
strazione di ringraziamento 
ravviva gli entusiasmi ca-
lanti. 
Acquario Un periodo diffi-
cile di transizione giunge 
alla sua chiusura ufficiale. È 
facile trascurare date tutte le 
preoccupazioni in competi-
zione, ma non è così. Te lo sei 
guadagnato. 
Pesci Un buon consiglio ar-
riva tramite un amico di un 
amico. In futuro, elimina 
l’intermediario e vai diretta-
mente alla fonte. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 12 aprile 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
12 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Ti senti in colpa per il 
modo in cui un amico è stato 
scaricato. Incoraggia a sfo-
garsi, ma non lasciar sguaz-
zare. Ha bisogno di andare 
avanti. 
Toro Andare avanti o tornare 
indietro? Che ne dici di fare 
una pausa improvvisata? Il 
tempo lontano da un pro-
getto ti consente di vedere 
come stai procedendo. 
Gemelli Era meglio non sa-
pere? Una domanda legit-

tima dopo aver assistito a 
una conversazione “off-the-
record”. Prenditi qualche 
giorno per pensare a cosa 
fare. 
Cancro Evitare uno scontro 
può essere peggio che tirarlo 
fuori. Dichiara quello che hai 
da dire nel modo più sem-
plice possibile e il gioco è 
fatto. 
Leone Prendersi cura dei 
vecchi affari si rivela una 
manna dal cielo quando si 
scopre qualcosa di inestima-
bile durante la revisione dei 
file. 
Vergine Una manovra intelli-
gente si ritorce contro, ma 
tieni duro. Data l’energia 
selvaggia e pazza delle Stelle 

al giorno d’oggi potrebbe fi-
nire per funzionare per il 
meglio. 
Bilancia Solo tu puoi deci-
dere se vuoi continuare ad 
assumerti una responsabi-
lità. Sì, le persone fanno affi-
damento su di te, ma devi 
anche prenderti cura di te 
stesso. 
Scorpione Sei nella posizione 
di ripagare ciò che devi e do-
vresti. I fondi potrebbero es-
sere ristretti per un po’, ma 
tornerai in sella. 
Sagittario Un rivale sa che 
sei contro il muro? Probabil-
mente no. Continua con gli 
affari come al solito e lui/lei 
non prenderà mai piede. 
Capricorno Dai alle persone 
il tempo di assorbire ciò che 
stai dicendo. Non è quello 
che si aspettavano, ma ap-
prezzeranno il pragmatismo 
di ciò che proponi. 
Acquario Tutti hanno 
un’idea di come migliorare. 
Purtroppo parlano tutti con-
temporaneamente. Dì agli 
amici ben intenzionati che 
puoi ricevere solo un com-
mento alla volta. 
Pesci Non è il momento di 
cercare di spiegare perché è 
avvenuto un fiasco. I colle-
ghi cercano un capro espia-
torio e tu non vuoi dare loro 
nessuna idea. 

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 11 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete L’unico modo per sco-
prire se una relazione funzio-
nerà è darle una possibilità. 
L’amore è come la lotteria. 
Devi esserci dentro per vin-
cere. 
Toro Sei nella posizione sco-
moda di rivolgerti a persone 
che non ti piacciono per chie-
dere aiuto. Ma non preoccu-
parti. 
Gemelli Migliora le buone 
maniere perché stai socializ-
zando con le persone con cui 
sei stato fuori. È ora di ba-
ciare l’aria e truccarsi. 
Cancro Otterrai ciò che desi-

deri e questo creerà molto 
scalpore. Sii gentile con tutti, 
inclusi i critici, e le persone 
si supereranno da sole. 
Leone Le circostanze ti ripor-
tano in contatto con qual-
cuno che significava molto. 
Forse questa persona lo fa 
ancora. Non c’è tempo come 
il presente per scoprirlo. 
Vergine Potresti guidare 
qualcuno senza volerlo. Sai 
com’è e non vuoi incorag-
giare false speranze. 
Bilancia Alcuni amici cerche-
ranno di dissuaderti da una 
decisione mentre altri, par-
lando per esperienza, ti pre-
pareranno per cosa 
aspettarti. Questi sono gli 
amici che vuoi ascoltare. 
Scorpione Ricevi una spinta 
inaspettata. Non è così lam-
pante come sembra ma riac-

cende la fede e la fiducia. 
Sagittario Qualcosa a portata 
di mano scompare improvvi-
samente. Ma lascia passare 
alcuni giorni prima di farti 
prendere dal panico. Po-
trebbe rimaterializzarsi dal 
nulla. 
Capricorno Abituato a met-
terti alla prova, non sempre 
sai quando stai per andare 
troppo lontano. Rilassati. 
Acquario Un’opportunità 
d’oro ti arriva in grembo. Al-
lora perché nessuno si è lan-
ciato prima? Deve aver 
sempre avuto il tuo nome 
sopra. 
Pesci Attenzione ai triangoli, 
siano essi amorosi o profes-
sionali. Dire di sì a entrambe 
le parti è bello in questo mo-
mento, ma in seguito ti co-
sterà caro. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
11 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete La gente si chiede 
cosa stai davvero pensando, 
anche se non sei ancora 
pronto per abbassare la guar-
dia. Lasciali stufare nel tuo 
mistero per un po’. Tutti ap-
prezzano il tocco di dramma 
che porti adesso. 
Toro Ricorda che prima o poi 
ciò che possiedi finisce per 
possederti, poiché i beni ri-
chiedono attenzione e manu-
tenzione. Il momento di 
pensarci, ovviamente, è 
prima di acquistare. 
Gemelli Il richiamo della na-
tura parla a qualcosa di pro-
fondo in te perché è nella tua 
prima lingua. Non devi im-
pararlo di nuovo. Devi solo 
lasciarti andare. Verrai ripor-
tato da dove sei venuto. 
Cancro Sai cosa piace a tutti? 
Niente e nessuno. Basterà 
oggi per deliziarti. Se i tuoi 
piani ti soddisfano, probabil-
mente avranno un effetto po-
sitivo anche su qualcun 
altro. 
Leone Il vento è considerato 
“arrabbiato” solo quando 
soffia sulle case. Ma quando 
soffia un mulino a vento, è 
una fonte di energia. Appli-
cherai i tuoi sentimenti alle 
circostanze in cui possono 
essere più utili. 
Vergine Avrai la sensazione 
che qualcuno vegli su di te. 
Quello che ti copre le spalle 

potrebbe essere attualmente 
invisibile o anonimo, ma 
puoi contare sulla sua prote-
zione. Vai avanti senza 
paura. 
Bilancia Hai fatto qualcosa. 
Che tu ami o meno ciò che 
hai fatto, ora ha il pregio di 
esistere, il che lo rende più 
utile delle cose che non esi-
stono, perché le cose esi-
stenti possono essere 
osservate, costruite e riviste. 
Scorpione Mentre enigmi e 
misteri sembrano divertenti, 
problemi e inconvenienti no. 
Eppure entrambi potrebbero 
essere visti dal punto di 
vista del gioco. Molto di-
pende da come dai un nome 
al problema. 
Sagittario La strada per il di-
venire è lastricata nella ripe-
tizione. Sii consapevole di 
ciò che fai più e più volte. 

Nel bene e nel male, ciò che 
viene ripetuto un giorno farà 
parte di te. 
Capricorno Quando ti guardi 
indietro, emergono senti-
menti contrastanti. Il rim-
pianto è un’opzione, ma ce 
ne sono di più carine. Il pas-
sato è un quadro generale 
con un milione di opzioni di 
inquadratura. Perché non 
scegliere quelli più diver-
tenti da guardare? 
Acquario La mossa che più 
devi fare dopo è impegna-
tiva. Invece di rifuggire dal 
disagio emotivo, affrontalo. 
Il disagio presto lascerà il 
posto a qualcosa di bello. 
Pesci Ogni seme sa già come 
crescere da solo. Il compito 
del piantatore è creare le 
condizioni adeguate e to-
gliersi di mezzo. Fiducia nel 
processo della vita. 




