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“Le mascherine Ffp2 le comprino le famiglie”
L’uscita choc dei presidi: “Il decreto non prevede che siano le scuole a fornirle”

Il refrain più comune (e a 
volte anche ingrato) è che 
appartenendo a una delle 
categorie più agevolate 
nell’ambito della galassia 
dei ‘viziatissimi’ statali, 
nell’ambito della naturale 
vocazione nel ‘pretendere’ 
o, in ogni caso, comunque 
abituati a non dover risol-
vere i problemi, spesso in-
segnati e presidi 
sembrano vivere su un 
altro pianeta. Ma non è 
esattamente così: stavolta 
infatti i presidi rischiano 
grosso andando a ‘sfrugu-
gliare’ senza il minimo 

pudore le già provate fa-
miglie italiane, i cui figli – 
come se non bastasse – 
pagheranno duramente in 
futuro l’esser stati parte di 
una generazione condan-
nata a delle grosse lacune 
proprio ‘grazie’ all’ap-
prossimazione dell’at-
tuale sistema scolastico. 
Ma hanno ragione da ven-
dere. “Alle mascherine 
Ffp2 devono provvedere 
le famiglie. Non è previsto 
dal decreto che debbano 
essere fornite dalle 
scuole“. 
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Dunque, come orma pur-
troppo fin troppo noto, 
continuano a salire i rico-
veri ospedalieri per Covid, 
e più di una regione si sta 
avvicinando alla zona 
rossa. Come ha commen-
tato il presidente della 
Fondazione, Nino Catabel-
lotta, “A meno di ‘inie-
zioni’ di posti letto 
dell’ultima ora o di modi-
fica dei criteri per classifi-

care i pazienti Covid ospe-
dalizzati, entro fine mese 
numerose regioni an-
dranno in zona arancione e 
qualcuna rischia la zona 
rossa. Un colore che certifi-
cherebbe il fallimento nella 
gestione della quarta on-
data, nonostante la dispo-
nibilità di vaccini molto 
efficaci nel prevenire la 
malattia grave”. 
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Gimbe: resce la pressione negli ospedali. Disatteso l’obbligo vaccinale per gli over 50 

Covid: diverse regioni verso la zona rossa 

“Ospedali nel caos a causa di una popolazione suscettibile troppo numerosa”

Sul fronte del  Quirinale,  
domani,  dopo i  funerali  di 
Stato del  presidente del  
Parlamento Ue, David Sas-
soli,  tornerà a riunirsi cen-
trodestra proprio per 
definire una comune strate-
gia. Intanto Matteo Salvini 
oggi ha ribadito che il  cen-
trodestra è “compatto e 
convinto nel  sostegno a 
Berlusconi,  non si  accet-
tano veti  ideologici  da 
parte della sinistra.  Spero 
che nessun segretario e 
nessun partito si  sottrag-
gano al  confronto ed alla 
responsabilità”. Nella cola-
zione che si svolgerà a Villa 
Grande, oltre a Salvini  e 
alla Meloni, parteciperanno 
anche i rappresentanti ‘mi-

nori’  della coalizione (da 
‘Coraggio Italia’  al l ’Udc) 
ma, intorno a questa even-
tualità vi sono voci contra-
stanti ,  perché sembra che 
in realtà Berlusconi non 
abbia telefonato a nessuno 
dei vertici  del  movimento 

centrista fondato da Toti  e 
Brugnaro. Tuttavia Salvini,  
che proprio ieri  ha incon-
trato sia i l  governatore l i-
gure che i l  sindaco 
veneziano, ha dato per 
certa la loro presenza al  
pranzo fissato per domani. 

Entrando nel merito della 
pressione ospedaliera, in 
questa ultima settimana il  
Gimbe ha rilevato 4.155 ac-
cessi in area medica 
(+31,2%), e 285 nelle terapie 
intensive (20,5%).  Come 
spiega il  report,   “c’è un 
netto aumento di nuovi casi 
(1.207.689 contro 810.535) e 
dei decessi (1.514 contro 
1.102).  In forte crescita 
anche i casi attualmente po-
sitivi (2.134.139 contro 
1.265.297),  le persone in 
isolamento domiciliare 
(2.115.395 contro 1.250.993), 
i  ricoveri con sintomi 
(17.067 contro 12.912) e le 
terapie intensive (1.677 
contro 1.392)”. Nel detta-
glio, si legge ancora, ”Nella 
settimana 5-11 gennaio, c’è 
stato un aumento del 49% 
dei nuovi casi con inci-
denza che in 56 province 
supera i  2.000 per 100mila 
abitanti“. C’è purtroppo da 
dire che, diversamente da 
come si pensava, ”La re-
cente introduzione dell’ob-
bligo vaccinale per gli over 
50 al momento non ha sor-
tito grandi effetti visto che 
in questa fascia anagrafica i 
nuovi vaccinati  sono solo 
73.690“. Sempre nell’ambito 
delle vaccinazioni, segue il 
report del Gimbe, ”Nella 
settimana 3-9 gennaio si re-
gistrano 483.512 nuovi vac-
cinati  (+62,1%) rispetto ai 
298.253 della settimana pre-
cedente. L’aumento ri-
guarda in particolare la 

fascia 5-11 (267.412; 
+53,3%) e quella 12-19 
(61.778; +65,5%)“. Preoc-
cupa poi costatare che 
“Sono oltre 8,6 milioni le 
persone senza nemmeno 
una dose di vaccino, di cui 
quasi 3 milioni nella fascia 
5-11 anni”. Inoltre, degli 8,6 

mln senza una dose, precisa 
il  documento, ”oltre 800 
mila sono nella fascia 12-19 
e 2,21 milioni sono over 50 
ad elevato rischio di malat-
tia grave e ospedalizza-
zione”. In merito ai nuovi 
casi,  negli  ultimi 7 giorni,  
spiega ancora Cartabellotta, 

“si è registrata un’ulteriore 
impennata di nuovi casi che 
hanno superato quota 1,2 
milioni, con un incremento 
che sfiora il  50% rispetto 
alla settimana precedente e 
una media mobile a 7 giorni 
che aumenta da 128.801 del 
5 gennaio a 172.559 l’11 

gennaio. Ci troviamo in una 
fase estremamente critica 
della pandemia in cui di-
storte narrative ottimistiche 
appannano l’insufficienza 
delle misure per rallentare 
la curva dei contagi e sotto-
valutano i  rischi per la sa-
lute delle persone e per 

l ’economia del Paese“. 
Dunque, osserva poi i l  re-
sponsabile del Gimbe, ”Le 
elevate coperture vaccinali 
ammortizzano in maniera 
rilevante l ’ impatto della 
circolazione virale sui ser-
vizi ospedalieri .  Tuttavia,  
l’enorme quantità di nuovi 
casi in continua crescita sta 
progressivamente satu-
rando gli  ospedali  sia per-
ché ‘incontra’ una 
popolazione suscettibile 
troppo numerosa (2,2 mi-
lioni di 0-4 anni non vacci-
nabili ,  8,6 milioni di non 
vaccinati e oltre 15 milioni 
in attesa della terza dose) 
sia, in misura minore, per i 
fenomeni di escape immu-
nitario della variante omi-
cron”. Infine, conclude il  
report settimanale,  ”L’in-
gente numero di nuovi casi, 
in continua crescita,  dopo 
aver mandato in tilt  i  ser-
vizi territoriali sta determi-
nando la progressiva 
saturazione degli ospedali,  
con limitazione degli inter-
venti chirurgici program-
mati – anche in pazienti 
oncologici – e la riduzione 
delle capacità assistenziali, 
anche perché il  personale 
sanitario è ormai allo 
stremo. In secondo luogo, 
l ’enorme numero di per-
sone positive sta progressi-
vamente paralizzando 
numerosi servizi essenziali: 
dai trasporti  alla scuola, 
dalla sanità agli uffici pub-
blici”. 

Il leader della Lega Salvini: “Siamo compatti su Berlusconi” 

Quirinale: domani vertice centrodestra
“Sono necessari dati clinici per approvare un nuovo vaccino aggiornato” 

Enti regolatori:  “Vaccini meno efficaci”
“Sebbene la maggior parte 
dei dati disponibili suggeri-
sca che i vaccini anti-Covid 
approvati stiano perdendo 
efficacia nella protezione 
contro l’infezione e la ma-
lattia lieve, continuano a 
fornire un’elevata prote-
zione contro le forme gravi 
e la necessità di ricovero le-
gata alla variante Omicron 
di Sars-CoV-2”. Così dal-
l’Ema ieri sera, al termine 
della riunione fra gli  enti 
regolatori del pianeta, per 
studiare un progetto condi-
viso intorno alla strategia 
da seguire nella lotta contro 
il  Covid e le sue varianti.  
Oltre che ad arrivare a ren-
dere disponibile il  vaccino 
per tutti ,  si  sta lavorando 
sui progetti  di aggiorna-
mento degli stessi, oltre che 
studiarne di nuovi. Come 
ha spiegato ancora Cooke, 
“Oggi non si tratta solo 
della risposta regolatoria a 
Omicron, ma di impostare 
la scena per una discus-
sione più strategica su quali 
tipi di vaccini potrebbero 
essere necessari sul lungo 

termine per gestire adegua-
tamente Covid-19. Queste 
decisioni non sono solo per 
gli enti regolatori. E’ neces-
saria la collaborazione tra 
tutti  gli  attori in questo 
spazio, compresi i  respon-
sabili delle decisioni in ma-
teria di salute pubblica a 
livello nazionale, regionale 
e globale. In tale contesto, 
dobbiamo sottolineare l’im-
portanza della collabora-
zione con l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) 
per prendere una decisione 
sugli aggiornamenti dei 
ceppi di Sars-CoV-2 su cui 
basare i  vaccini”. A monte 
del vertice – al quale hanno 

preso parte anche gli 
esperti dell’Oms e della 
Commissione europea – “ri-
vedere le evidenze disponi-
bili sull’efficacia dei vaccini 
approvati contro la variante 
Omicron e raggiungere l’al-
lineamento sui requisiti  
normativi chiave” per ac-
compagnare eventualmente 
il  lancio di una versione 
‘aggiornata’.  Come è stato 
poi spiegato, ”Guardando 
ai requisiti  regolatori per 
qualsiasi vaccino contro va-
rianti virali ,  c’è stato un 
ampio consenso sul fatto 
che sono necessari dati cli-
nici per approvare un 
nuovo vaccino aggiornato”. 
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Grazie ad uno stanziamento di 150 milioni di euro sarà disponibile fino al 2026 

Ecobonus per moto e scooter

Per quanti intenzionati ad 
acquistare una moto o uno 
scooter,  per muoversi più 
agilmente fra le vie delle 
nostre città,  torna final-
mente l’Ecobonus. Lo an-
nuncia la piattaforma 
ecobonus.mise.gov.it  dove, 
annunciando la disponibi-
lità dell’Ecobonus 2022 at-
traverso la quale,  i  
concessionari, potranno co-
municare la loro adesione, 

rendendo così attiva la pre-
notazione per  gli incentivi 
destinati all’acquisto di ci-
clomotori e motocicli .  Ri-
cordiamo che, introdotto 
dalla legge di bilancio 2021, 
per l’incentivo c’è stato uno 
stanziamento di ben 150 
milioni di euro, pari a 20 
milioni per ciascun anno 
(dal 2021 al 2023),  e da 30 
milioni per ciascuno degli  
anni dal 2024 al 2026. A ren-

dere interessante l’offerta, è 
i l  contributo che, nel caso 
di quanti intenzionati ad 
acquistare un veicolo elet-
trico o ibrido nuovo di fab-
brica delle categorie L1e, 
L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, 
sarà calcolato sulla percen-
tuale del prezzo di acqui-
sto: 30% per gli  acquisti  
senza rottamazione e 40% 
per gli  acquisti  con rotta-
mazione. 

Rincaro bollette, Codacons pronto a un ricorso per milioni di italiani contro Arera 

“Un massacro per famiglie e imprese”

“L’aumento delle bollette è 
un massacro per famiglie e 
imprese. Questo perché gli 
incrementi dell’energia non 
solo aggravano la spesa per 
beni indispensabili come 
luce e gas, ma determinato 
rincari a cascata in tutti i  
settori che riducono il po-
tere d’acquisto dei cittadini 
e affossano i consumi”. E 
quanto denuncia giusta-
mente Carlo Rienzi (nella 
foto), presidente del Coda-
cons, alla luce dello spaven-
toso rincaro (+84,4%), che 
negli ultimi 9 mesi hanno 
registrato le bollette energe-
tiche. Nello specifico, l’au-
mento si tradurrà per 
ciascuna famiglia in un vero 
e proprio salasso di circa 
+1.119 euro l’anno per 
l’energia, salvo eventuali 

‘arrotondamenti’ da parte 
di Arera. E per fortuna che 
di suo il Governo abbia tro-
vato circa 8 miliardi di euro 
per cercare di arginare con-
trastare il  caro-bollette! A 
tal proposito il  Codacons, 
alla luce degli ultimi au-
menti delle tariffe decisi da 
Arera, si sta accingendo ad 
un mega-ricorso, aperto a 
tutti gli italiani (a questo 
punto ‘milioni’).  Al mo-
mento però dall’associa-
zione non uscito nessun 
altro particolare rispetto a 
questa procedimento che, 
promettono, sarà reso noto 
soltanto nei prossimi giorni. 
D’altra parte tali aumenti 
avranno poi a ripercuotersi 
anche sull’inflazione. Come 
spiega infatti Codacons, ai 
rialzi delle tariffe segui-

ranno infatti  i  rincari dei 
prezzi al dettaglio i quali 
(stando all’ultima rilevazio 
Istat sull’inflazione), già a 
dicembre sono aumentati 
del +3,9%. Dunque, stima 
l’associazione dei consuma-
tori, nel corso del 2022 tali 
rincari sosterranno l’infla-
zione a circa un +3%, tradu-
cendosi di fatto per una 
vera e propria mazzata  per 
gli italiani, costretti a do-
versi sobbarcare qualcosa 
come 1.197 in più a fami-
glia, oltre a tutte le altre 
comprese dal ‘paniere’.  
Come conclude infine 
Rienzi, “Quanto fatto dal 
governo non basta e ser-
vono ulteriori misure per 
combattere le speculazioni e 
salvare le tasche delle fami-
glie“. 

Finalmente anche il mondo 
dello sport – e dunque anche 
quello del calcio –  si adatta 
alle esigenze dettate da que-
sta violenta recrudescenza 
di contagi, adottando uno 
specifico protocollo, così da 
evitare il blocco totale degli 
incontri. Si tratta di un pro-
tocollo, la cui premessa det-
tava sin dall’inizio la 
necessità di “trovare delle 
regole sicure e condivise da 
tutte le amministrazioni, 
centrali e territoriali, per as-
sicurare parità di tratta-
mento e dare certezza al 
prosieguo delle attività 
sportive“. Dunque in riferi-
mento alle proposte è stati 
quindi chiarito che “sono 
necessarie misure tempora-
nee specifiche, da adattare 
comunque in considerazione 
dello scenario epidemiolo-
gico dei singoli territori e 
nazionale, che prevedano 
(come ad esempio nella 
scuola) una gradazione delle 
misure”. Ed oggi è stata fi-
nalmente raggiunta l’intesa, 
ed è stata la sottosegretaria 
Valentina Vezzali a presen-
tare il protocollo alla Confe-
renza Stato-Regione, 
articolato tre punti che spie-
gano: 
1) ”È necessario prevedere 
per la sorveglianza l’utilizzo 
di tamponi antigenici e/o 
molecolari, nel rispetto dei 

criteri definiti dal Ministero 
della Salute. 
2) In presenza di un caso po-
sitivo all’interno del Gruppo 
Squadra, il positivo viene 
messo in isolamento, moni-
torato e controllato cosi 
come previsto dalla norma-
tiva sanitaria nazionale. I 
contatti ad alto rischio sa-
ranno sottoposti a test anti-
genico ogni giorno per 
almeno 5 giorni e obbligo di 
indossare la mascherina 
Ffp2 in tutti i contesti in cui 
non viene effettuata attività 
sportiva. Il protocollo si ap-
plica indipendentemente 
dallo stato vaccinale. Va co-
munque effettuato un test 
antigenico con esito nega-
tivo 4 ore prima della gara. 
Ai contatti a basso rischio 
(soggetti che entrano in con-
tatto con il Gruppo Squadra 
anche in maniera non conti-
nuativa) si applicano le mi-
sure previste dalle 
indicazioni ministeriali, 
anche in relazione allo stato 
vaccinale. È raccomandato 
l’utilizzo della mascherina 
Ffp2. 
3) Prevedere che con il rag-
giungimento di un numero 
di positivi superiore al 35% 
dei componenti del Gruppo 
Atleti venga bloccato l’in-
tero Gruppo Squadra”. 
Come ha poi commentato la 
Vezzali, “Grazie al lavoro di 

squadra svolto assieme ai 
ministri Mariastella Gelmini 
e Roberto Speranza e con il 
Presidente della Conferenza 
delle Regioni, Massimiliano 
Fedriga, si è giunti ad un 
documento che consente di 
avere una procedura uni-
forme per tutte le autorità 
sanitarie locali e quindi di 
garantire il corretto e rego-
lare svolgimento dei cam-
pionati“. Quindi, ha poi 
concluso, ”In attesa delle va-
lutazioni del Comitato Tec-
nico Scientifico, esprimo la 
mia soddisfazione per un ri-
sultato importante rag-
giunto attraverso l’ascolto 
delle esigenze del mondo 
dello sport, per il tramite 
delle Federazioni interes-
sate, che ha permesso di 
dare una risposta rapida ad 
una esigenza emersa dalle 
criticità vissute in questi 
giorni”. Dal canto suo, Ga-

briele Gravina, presidente 
della Figc, ha affermato: “Il 
nuovo protocollo covid ap-
provato in Stato-Regioni at-
tende l’ok del Cts? Me lo 
auguro, è frutto di un lavoro 
svolto dalla Figc con il Go-
verno, in raccordo con le Re-
gioni. È un protocollo che 
riconosce la responsabilità 
dello sport, del calcio in par-
ticolare, e compenetra la tu-
tela della salute con le 
esigenze di chiarezza inter-
pretativa del nostro mondo 
nel rapporto con le Asl”. Ri-
guardo al punto del proto-
collo in cui viene affermato 
che il blocco dell’intera 
squadra solo se il numero di 
positivi è superiore al 35% 
dei componenti del gruppo 
atleti, ora sarà importante 
capire su che numero di cal-
ciatori dovrà essere calco-
lata la percentuale. Al 
momento si ipotizza una 

rosa composta da 25 calcia-
tori. Tuttavia Gravina assi-
cura che “Non ci saranno 
deroghe. Ci stiamo confron-
tando con le Leghe, ma sarà 
la Federazione a decidere in 
tempi brevi. Ricevuto l’ok 
dal Cts sarà necessaria una 
circolare del Ministero della 
Salute per renderlo opera-
tivo, spero già da questo 
fine settimana”. Su un possi-
bile rischio di dover dispu-
tare le gare di campionato a 
porte chiuse, il presidente 
della Fgci replica: “Auspico 
che non ce ne sia bisogno, 
ma siamo legati inevitabil-
mente alla curva dei contagi. 
Nonostante le divisioni, 
anche in questa occasione il 
nostro movimento ha dato 
prova di maturità”. Oltre-
tutto ricordiamo che proprio 
lo stesso Gravina, d’accordo 
col premier Draghi, sono 
giunti alla soluzione che sia 
in Serie A, che in B, venga 
disposto per due giornate di 
poter dare accesso nei stadi 
a soltanto 5mila spettatori. 
In tal senso ha rimarcato il 
presidente federale. Dob-
biamo continuare a interlo-
quire con tutte le istituzioni 
sulla linea dell’unità e del 
dialogo”. Intanto Paolo Dal 
Pinto, presidente della Lega 
di Serie A, ha invitato la sot-
tosegretaria Valentina Vez-
zali a fare pressione sul 

Governo, affinché si adoperi 
per un concreto – ed effet-
tivo – sostegno nei confronti 
dei club in difficoltà. Un 
tema rispetto al quale Gra-
vina tiene a sottolineare che 
“Ci siamo adoperati in que-
sto senso. Dopo i contributi 
per le spese sanitarie, il rico-
noscimento dell’apprendi-
stato professionale e la 
rateizzazione degli adempi-
menti fiscali e contributivi, 
confido si arrivi presto ad 
altri concreti riconoscimenti 
da parte del Governo”. In-
fine, un pensiero alla Nazio-
nale di Mancini, costretta a 
doversi misurare con i pla-
yoff per avere accesso ai 
Mondiali di Qatar 2022, in 
una situazione sanitaria 
certo non favorevole: “Mi 
auguro che a marzo ci sa-
remo lasciati alle spalle il 
momento più difficile di 
questa nuova ondata di 
Covid”, è l’auspicio del pre-
sidente della Fgci, che ha 
anche voluto anche espri-
mere un pensiero di solida-
rietà ai calciatori ‘costretti’ a 
dover saltare questi impor-
tati appuntamenti calcistici: 
“per quel che riguarda gli 
infortuni sono particolar-
mente dispiaciuto per 
Chiesa. Come è successo per 
Spinazzola dovremo andare 
in campo e vincere anche 
per lui”.

Covid e sport, ecco il protocollo: stop con il 35% di positivi  
in una squadra, uso dei tamponi, e mascherine Ffp2 fuori dal campo
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L’uscita choc dei presidi italiani: “Il decreto non prevede che siano le scuole a fornirle” 

“Le Ffp2 le comprino le famiglie” 
“L’obbligo è di cambiarle ogni giorno. Il ministero ne dovrà prendere atto”

Più volte ne abbiamo ripor-
tato affermazioni e de-
nunce, rispetto ad un 
obbligo – riferito al green 
pass – che viola i diritti co-
stituzionali.  Ospitato in 
molti programmi televisivi 
ha sempre puntualmente 
‘cazziato’ il governo, per la 
‘pessima’ gestione della 
pandemia. Eppure stavolta 
ha sorpreso tutti Massimo 
Cacciari, che ieri ha annun-
ciato di aver fatto la terza 
dose. Anzi, il  noto filosofo 
veneziano, ha anche lan-
ciato una sorta di appello a 
“chi può” di vaccinarsi per-
ché, ha rimarcato, “queste 
sono le leggi e finché non si 
ha la forza di cambiarle, bi-
sogna rispettarle”.  Ad onor 
del vero Cacciari non si è 
mai professato pubblica-
mente come un ‘no Vax’ 
semmai, ha invece voluto 
combattere una personale 
guerra di diritti, come dice-
vamo denunciando le solu-
zioni intraprese da questo 
governo, in ogni caso det-
tate sì dallo stato di emer-
genza, ma in realtà fin 

troppo venate di autoritari-
smo. Dunque, inevitabil-
mente, la rivelazione del 
filosofo ha in parte sorpreso 
l’opinione pubblica italiana 
che, soprattutto nei social,  
si è lasciato ad andare a rea-
zioni in parte divertenti, ma 
anche ‘irriverenti’.  Balzato 
subito in vetta ai trend 
topic del momento, alle af-
fermazioni di Cacciari sono 
seguiti commenti come: 
“Dopo tutto quel casino che 
ha messo su, ora cambia 
idea?”, oppure: “Diamine, 
ma come è possibile, ma 
siete tutti schiavi?“. Ed an-
cora: ”Che grande delu-
sione. Lo vedete che questi 
vi prendono in giro??“. I 

più eruditi hanno giocato 
sulla sua preparazione uni-
versitaria (“I filosofi obbe-
discono alle leggi, anche 
quando le ritengono total-
mente folli .  Socrate inse-
gna”), rifacendosi anche 
alla storia (“Cacciari fa la 
terza dose di vaccino e si 
giustifica citando Socrate. 
Beh, decisamente più origi-
nale di Robert Kennedy Jr.  
che ha dato la colpa alla 
moglie”). Il più efficace, ma 
comunque ‘preparato’,  
scrive invece: “E’ un grande 
comico, lo chiameremo Boo-
ster Keaton”. Decisamente 
pochi di contro, quanti 
hanno invece preso posi-
zione a suo favore, tra que-
sti si legge: “Chi attacca 
Cacciari non ha capito nulla 
del suo discorso”. 

Un’uscita – ‘sulla carta’ – a 
dir poco infelice quella pro-
nunciata da Antonello Gian-
nelli, presidente 
dell’Associazione nazionale 
presidi il quale, rispetto alla 
polemica sollevata dagli 
studenti che denunciano 
l’impossibilità di poter cam-
biare la mascherina ogni 
giorno, ‘sale subito in catte-
dra’, pronto, a difesa della 
categoria. Oltretutto, clamo-
rosamente snobbati dal go-
verno, nei giorni scorsi, 
consci dell’approssimazione 
che regna all’interno delle 
scuole del Paese, i presidi 
italiani hanno più volte in-
vocato un rinvio di almeno 
15 giorni per il rientro nelle 
classi.   Tuttavia, intendia-
moci, non è certo responsa-
bilità dei presidi dover 
assicurare ad alunni e stu-
denti i dispositivi di sicu-
rezza ma, ovviamente dello 
Stato, che però come sempre 
non è mai chiaro. Dunque è 
chiaramente una ‘provoca-
zione’ l’affermazione di 
Giannelli, in parte lanciata 
proprio per denunciare – e 
creare – il caso. Provoca-
zione che volentieri accet-
tiamo di amplificare. Anche 
perché, come vedremo, in 
realtà di quanto ‘raccoman-
dato’ alle scuole, poco è 
stato fatto… semplicemente 
perché le scuole non hanno 
le risorse economiche per 
farlo! Ma andiamo per or-
dine.   Poi, evidentemente 
resosi conto della ‘sparata’, 

Giannelli aggiusta il tiro, 
puntando laddove per tale 
problema si deve: “Il non-
cambio può essere motivo di 
preoccupazione. L’obbligo è 
di cambiarle ogni giorno. Se 
il non-cambio sarà un feno-
meno diffuso, il ministero 
ne dovrà prendere atto”. 
Anzi, tiene anche a rimar-
care il presidente dei pre-
sidi, denunciando le lacune 
che affliggono gran parte 
degli istituti scolastici del 

Paese: ”La responsabilità 
del riscaldamento delle 
scuole è degli enti locali. Il 
problema c’è e se ne do-
vrebbe prendere atto dispo-
nendo di impianti più 
moderni ed efficienti. Ma le 
finestre andrebbero tenute 
aperte periodicamente, non 
sempre come spesso av-
viene”. E già perché – già 
due anni or sono – si indivi-
duò come alternativa alle fi-
nestre aperte d’inverno 

(causa di bronchiti fra gli 
scolari più piccoli), l’instal-
lazione di aeratori e dei sa-
nificatori. Ma figuriamoci se 
con la maggior parte degli 
istituti scolastici ancora 
‘non antisismici’, tali accor-
tezze potevano essere se-
guite. Infatti, evidenzia 
Giannelli, “Impossibile per 
noi fare impianti di aera-
zione nelle scuole. Li de-
vono costruire gli enti 
locali. Altra cosa sono i sa-

nificatori che, a differenza 
dei sistemi di aerazione, sa-
rebbero acquistabili con i 
350 mln del fondo del de-
creto-legge 73/2021 e co-
stano tra i 500 e i 1000 euro 
l’uno. Ma di fatto sono 
un’opzione non pratica-
bile“. E qui torna quella 
odiosa commistione di buro-
crazia e noncuranza – evi-
dentemente di ‘matrice 
statale’, che fa tanto Italia, 
quando Giannelli (stavolta 

giustamente) denuncia che 
“La media di risorse a di-
sposizione per scuola prove-
nienti da quel fondo è di 
circa 43mila euro. Per acqui-
stare i sanificatori in una 
scuola con 50 classi, la spesa 
oscillerebbe dai 25mila ai 50 
mila euro. Ma i fondi sono 
destinati anche ad altro ed 
inoltre producono un so-
vraccarico elettrico che non 
è detto che la fornitura della 
scuola possa reggere. Infine, 
vanno ripuliti ed hanno fil-
tri che hanno costi elevati. 
La sanificazione fai da te 
alla buona non è praticabile 
in linea di principio”. In-
somma siamo sempre lì, le 
casse sono vuote, lo Stato la-
tita e, scherzando e ridendo, 
il rischio è che andrà a finire 
proprio come paventato dai 
presidi: dovranno essere i 
genitori a dove acquistare 
per i propri figli ,e masche-
rine per andare a scuola. 
Nel frattempo però, gli inse-
gnanti meno intelligenti 
continueranno a ‘marcar vi-
sita’ a loro piacimento, limi-
tando così una situazione 
importante ad ambiti ‘popo-
lari’ (“tanto i loro posti non 
lo tocca nessuno!”). Infine, 
tanto per ‘fare bar‘, alzando 
il tiro, per non parlare poi 
dei miliardi buttati via per i 
banchi a rotelle, così come 
per le indegne truffe legate 
alle mascherine destinate ad 
enti pubblici: ad oggi non è 
mai seguito il tintinnio delle 
manette… 

Il web si divide (con ironia) a favore e contro il celebre filosofo 

Cacciari si è fatto la terza dose

Scendono i  casi e salgono 
leggermente i  decessi.  At-
traverso il  consueto bollet-
tino pubblicato dalla 
pagina social Salute Lazio, 
l’assessore alla sanità Ales-
sio D’Amato ha fatto sapere 
che “oggi nel Lazio su 
25.567 tamponi molecolari e 
69.001 tamponi antigenici,  
per un totale di 94.568 tam-
poni,  si  registrano 10.272 

nuovi casi positivi (-
1.755)”. “Sono 34 i  decessi 
(+19) ma il dato comprende 
recuperi di notifiche – 
spiega D’Amato. – 1.620 i  
ricoverati  (-9),  204 le tera-
pie intensive (+2) e +4.207 i 
guariti. Il rapporto tra posi-
tivi e tamponi è al 10,8%. I 
casi a Roma città sono a 
quota 5.061. Incidenza in 
aumento e valore Rt stabile, 
casi in diminuzione rispetto 
a giovedì della scorsa setti-
mana. Sono due giorni di 
seguito in cui si registra un 
calo. Per la prima volta 
nelle ultime settimane c’è 
un lieve calo nel numero 
dei ricoveri giornalieri”.  
Per quanto riguarda la cam-

pagna vaccinale,  invece: 
“Per il secondo giorno con-
secutivo oltre 70 mila le 
somministrazioni dei vac-
cini,  i l  25% in più rispetto 
al target commissariale. Su-
perata quota 2,6 milioni di 
dosi booster effettuate,  
oltre il  50% della popola-
zione over 12 anni.  Inoltre 
superato il  97% di adulti  
che ha ricevuto la doppia 
dose e l ’91% degli over 12 
sempre in doppia dose. Le 
somministrazioni totali nel 
Lazio sono 11,7 mln e 
l’obiettivo, entro fine mese, 
è di arrivare a 3,5 mln di 
dosi booster superando il  
70% della popolazione 
adulta”, conclude D’Amato. 

L’assessore D’Amato: “si registrano 10.272 nuovi casi positivi” 

Covid Lazio: il bollettino di oggi
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Diverse multe al capolinea dei bus della linea Roma-Tivoli 

Covid: fioccano sanzioni a Roma

Diverse sanzioni e multe al 
capolinea dei  bus della 
linea Roma-Tivoli .  Dopo la 
denuncia di  una donna,  
sorpresa dai  carabinieri  
con un certificato verde in-
testato ad un’altra persona, 
i  mil i tari  della compagnia 
di Tivoli  hanno proseguito 
gl i  accertamenti  al la  fer-
mata del comune della pro-
vincia nord est  della 
Capitale controllando 195 
passeggeri  in arrivo dalla 

Capitale.  Sanzionati  17 
utenti per mancato utilizzo 
della mascherina ffp2 e 9 
per mancato possesso del  
green pass per un totale di 
26 pendolari .  Controll i  
delle  forze dell ’ordine ca-
pitoline che hanno interes-
sato anche i l  l i torale 
romano:  i  carabinieri ,  al-
l ’ interno di  un negozio di  
generi  al imentari  multiet-
nico,  hanno sanzionato tre 
persone sempre per il  man-

cato utilizzo della masche-
rina mentre,  nei  pressi  
della Stazione di  Anzio 
centro,  è  stato sanzionato 
un altro soggetto perché 
privo,  nello specif ico,  di  
Ffp2.  Identico provvedi-
mento applicato a due per-
sone sorprese a 
passeggiare a piedi  in 
piazza Garibaldi ,  sempre 
ad Anzio:  in questo caso 
non indossavano nessun 
dispositivo di protezione. 

Obbligo di mascherina Ffp2 in tutti i luoghi chiusi dal 10 gennaio 

Covid: nuove regole in Vaticano

Nuove regole  anche in Va-
t icano per  contras tare  
l ’aumento dei  casi  Covid e  
la  d i ffus ione  del la  va-
r iante  Omicron.  Un’ordi-
nanza f irmata i l  5  gennaio 
dal  pres idente  del  Gover-
natorato ,  arc ivescovo Fer-
nando Vergez  Alzaga ,  e  
dal  segretar io  genera le ,  
suor  Raffae l la  Petr in i ,  d i -
spone l ’obbligo di  masche-
r ina  Ffp2  in  tut t i  i  luoghi  

chius i  dal  10  gennaio  
anche  in  Vat icano.  Non 
solo :  “Considerato  i l  pro-
gress ivo  peggioramento  
del la  s i tuazione  di  emer-
genza  sani tar ia” ,  s i  legge  
nel l ’ordinanza,  i l  Vaticano 
sospende tutte  le  trasferte  
di  lavoro,  e  dal  10 gennaio 
es tende l ’obbl igo  del  
Green Pass  rafforzato  a i  
v is i ta tor i  d i  Musei  Vat i -
cani  e  Giardini .  I l  Super  

Green pass ,  già  obbl igato-
r io  per  i l  personale  sanita-
r io ,  d i  s icurezza  e  a  
contatto  col  pubbl ico sarà  
necessar io  anche a i  parte-
cipanti  a  convegni ,  con ca-
pienza  r idot ta  a l  35%,  a i  
f rui tor i  de l la  r i s torazione  
al  chiuso (mensa) ,  e  dal  31 
gennaio  a l  restante  perso-
nale  del  Governatorato ,  
compresi  tutt i  i  col labora-
tori .

Il sindaco di Roma con un’ordinanza l’ha estesa al 15 luglio 2022 

Albano: proroga apertura discarica

Gualtieri  proroga l ’aper-
tura della discarica di Al-
bano: e la protesta dei 
comitati imperversa. Il  sin-
daco di Roma con un’ordi-
nanza ha esteso al 15 luglio 
2022 l ’apertura dell ’ im-
pianto,  chiuso nel 2016 a 
seguito di un incendio che 
ne aveva distrutto i l  Tmb 
collegato,  e poi rimesso in 
funzione nell’esate del 2021 
da Virginia Raggi,  tra le 
proteste dei sindaci dei co-
muni dell ’ex provincia.  La 
firma di Gualtieri  dispone 
anche che la società Ecoam-
biente,  t i tolare dell ’ im-
pianto,  fornisca un report 
mensile con l ’ indicazione 
della capacità residua della 

discarica,  così  da consen-
tire un monitoraggio del 
volume residuo dell’invaso 
deputato ad accogliere i ri-
f iuti  della Capitale e di  
altri  23 comuni.  La deci-
sione di sindaco capitolino 
ha scatenato la rabbia dei 
residenti .  Fin dalla riaper-
tura dell ’ impianto,  citta-
dini e comitati sono tornati 
a chiedere nuovi controll i ,  
preoccupati  dall ’ inquina-
mento delle falde acqui-
fere,  dall ’aria irrespirabile 
e inscenando manifestba-
zioni sotto la Regione Lazio 
e davanti  l ’Arpa Lazio.  
Dopo i valori non conformi 
sui rif iuti  dopo alcuni test  
ad Agosto e il  timore di ri-

f iuti  trattati  male,  e errate 
separazioni meccaniche 
della frazione secca e 
umida, i  comitati chiedono 
“analisi  di  tutti  i  pozzi in-
terni alla discarica” in 
modo da verificare lo stato 
delle acque presenti  nel  
sottosuolo di rivedere l’Aia 
ri lasciata dalla Regione 
Lazio nel  2009.  Non sono 
servite proteste,  ricorsi  e 
incontri  con le istituzioni.  
“Non possiamo acconten-
tarci  della promessa che si  
tratti  dell ’ultima proroga” 
hanno gli attivisti.  “La que-
stione della discarica – di-
cono – ha bisogno della 
parola f ine i l  prima possi-
bile”. 

La mobilitazione avverrà domani per quattro ore, dalle 8:30 alle 12:30 

Sciopero del trasporto pubblico

Domani una mobil i tazione 
di  quattro  ore  (dal le  8 .30  
al le  12.30)   r iguarderà l ’ in-
tera rete Atac dunque bus,  
f i lobus,  t ram,  metropol i -
tane e ferrovie Roma-Lido,  
Termini-Centocel le  e  

Roma-Civi tacaste l lana-Vi-
terbo.  In  bi l ico  anche le  
l inee periferiche gestite  da 
Roma Tpl  e  quel le  di  Co-
tral .  Durante  la  mobi l i ta-
z ione indetta  
unitariamente da Fil t  Cgil ,  

Fit  Cisl ,  Uiltrasporti ,  Faisa 
Cisal  e  Ugl  Autoferrotran-
vier i  i l  servizio  sarà  ga-
rant i to  s ino a l le  ore  8 .30 .  
Poi ,  s ino a l le  ore  12 .30  le  
corse  non saranno garan-
ti te  sull ’ intera rete.
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Il bomber portoghese: “Non sono qui per giocarmi il sesto posto” 

Manchester United: Cr7 sbotta

Il ri torno al  Manchester  
United di  Crist iano Ro-
naldo non ha portato il  club 
inglese magicamente ai vec-
chi  fast i ,  quando i l  porto-
ghese,  giovane stel la  del  
calcio mondiale,  imprezio-
siva una squadra di  cam-
pioni  che vinceva in lungo 
e in largo. I  Reds, ora,  sono 
cosa diversa.  Soprattutto in 
patria ,  dove la  vit toria del  
campionato manca da 
troppo.  Ne è consapevole 
Crist iano Ronaldo,  tornato 
a Manchester  dopo l ’espe-
rienza al la  Juve.  Ma al lo 
stesso tempo i l  portoghese 
pretende di  più,  da lui  e  
dalla  squadra.  Lo ha detto 
chiaramente in un’intervi-

sta r i lasciata a  Sky Sports  
inglese:  “Al Manchester  
United non si  può non am-
bire sempre ad essere tra le 
prime tre –  l ’ inizio del lo 
sfogo di  CR7.  Non voglio 
stare qui  per giocarmi i l  
quinto,  sesto o sett imo 
posto. Sono qui per provare 
a vincere,  per competere”.  
Sul  l ivel lo del la  rosa CR7 
ha detto:  “Siamo competi-
t ivi ,  s ì ,  ma non al  nostro 
top.  Davanti  a  noi  c ’è  un 
lungo cammino per miglio-
rarci  e  credo che solo cam-
biando la nostra mentalità,  
potremo raggiungere 
grandi cose”. Ma a preoccu-
pare maggiormente i l  por-
toghese sembra soprattutto 

l ’ insediamento ‘ad interim’ 
di Rangnick sulla panchina 
dei Reds:  “Da quando è ar-
rivato qualche settimana fa, 
ha già cambiato molte cose 
e  s iamo già migliorati  su 
diversi aspetti .  Ma ha biso-
gno di trasmettere ai  gioca-
tori  le  sue idee.  Anche 
perché non è stato un ma-
nager per tanto tempo,  e  
non ha mai allenato un top 
club. Questo è sicuramente 
i l  più grande incarico che 
abbia mai avuto. Il  fatto poi 
che sia ad interim può inci-
dere sull ’att i tudine di  al-
cuni  giocatori ,  che sanno 
che chi gli dà istruzioni non 
sarà al  comando per molto 
tempo”. 

Il giocatore ex Arsenal voluto da Mou: “Possiamo raggiungere la Champions” 

Roma, Maitland-Niles si presenta

Ha bruciato talmente le 
tappe che prima è stato but-
tato nella mischia contro la 
Juve, mica una partita qual-
siasi, e poi si è presentato. 
Non ha perso tempo Mai-
tland-Niles, voluto forte-
mente da Mourinho e pronto 
a immergersi nella nuova av-
ventura romana dopo l’espe-
rienza a Londra, con 
l’Arsenal. L’esterno si è pre-
sentato oggi in conferenza 
stampa. Prima tema toccato: 
il contratto. Ma su questo ha 
dribblato la domanda: “In 
questo momento preferisco 
concentrarmi sul presente 

piuttosto che sul contratto. 
Voglio raggiungere gli obiet-
tivi della Roma, vale a dire 
un piazzamento nelle prime 
quattro”. Ha aggiunto 
l’sterno: “Gli alti e bassi 
fanno parte del calcio. Quei 
sette minuti ci sono costati 
caro, dobbiamo lavorare per 
cambiare la nostra mentalità, 
per avere regolarità e con-
centrazione per tutti i minuti 
della partita, dobbiamo lavo-
rare tutti insieme”. Ha avuto 
pochissimo tempo per misu-
rarsi col campionato italiano, 
ma già un’idea se l’è fatta: 
“La Serie A è un campionato 

importante, più tattico della 
Premier League. Mi è sem-
brato anche molto tecnico. 
Occorre mantenere la con-
centrazione altissima dal 
primo all’ultimo minuto”. 
Sull’altro nuovo acquisto, 
Sergio Oliveira, dice: “Credo 
che sia io che Sergio abbiamo 
capacità e volontà di tra-
smettere questa mentalità e 
aiutare la squadra a vincere 
le partite. Il calcio è questo, 
vincere le partite. Se non 
vinciamo non siamo contenti 
e per questo dobbiamo tor-
nare a farlo il prima possi-
bile”. 

Australian Open: dovrebbe sfidare il connazionale Kecmanovic 

Djokovic: sorteggiato il primo turno

La telenovela Djokovic pro-
segue con un altro colpo di 
scena: il  tennista numero 
uno al mondo è stato infatti 
sorteggiato per il primo 
turno degli Australian 
Open. Una notizia impor-
tante perché il ministero 
dell’immigrazione austra-
liano deve ancora decidere 
se ammettere o espellere 
Djokovic dal paese. La sto-
ria è nota: il tennista è arri-
vato in Australia con 
un’esenzione dal vaccino. 
Dopo il clamore mediatico 
che ha suscitato la notizia in 

questione, il  governo au-
straliano ha deciso di met-
tere per alcuni giorni 
Djokovic in quarantena, 
come prevede la legge au-
straliana, in un hotel dedi-
cato. Un giudice australiano 
ha deciso alcuni giorni dopo 
che quella ‘detenzione’ era 
irregolare. Ecco quindi che 
Djokovic è uscito, pronto a 
giocare il grande slam au-
straliano. A patto, però, che 
il governo del paese gli con-
ceda il visto. E proprio su 
questo stanno discutendo 
gli avvocati del tennista, 

mentre i media locali hanno 
rilanciato ieri la notizia che 
Djokovic rischierebbe fino a 
5 anni di reclusione per 
aver fornito informazioni 
errato al suo arrivo in Au-
stralia. Ci vorrà ancora del 
tempo per capire la deci-
sione del ministero dell’im-
migrazione australiano, nel 
frattempo Djokovic è stato 
sorteggiato per il primo 
turno dell’Australian Open 
al via lunedì prossimo. Il 
numero al mondo sfiderà il 
connazionale Miomir Kec-
manovic. 

Ma i supporters della compagine inglese sono contrari al passaggio del giocatore 

Lazio, il Leeds accelera su Muriqi

Non è un mistero. La Lazio 
se non vende non può com-
prare. A Compromettere i 
piani è il  famoso indice di 
liquidità, che Sarri ha con-
fessato di non capire, ma 
che in ogni caso blocca ogni 
possibilità di acquisto. Ecco 
perché la società biancoce-
leste si è messa alla finestra 
per valutare eventuali of-
ferte. Alcune operazioni in 
uscita sono state già chiuse, 
come Lukaku al Vicenza, ma 
non basta. Sarri è stato 
chiaro: bisognerebbe com-
prare già da oggi, perché 
fare tutto in estate sarebbe 

difficile. Ma al momento, 
sul fronte entrate, nulla si 
muove. Prima c’è bisogno di 
cedere elementi di peso. 
Come Muriqi, costato alla 
Lazio circa 20 milioni di 
euro e mai riuscito a inci-
dere veramente a Roma, 
sponda biancoceleste. Sul-
l’attaccante kosovaro sono 
accese le sirene della Pre-
mier League. Il  Leeds, in-
fatti,  ha avviato i contatti 
con la Lazio e la trattativa 
sembra essere avviata. 
Anche se ancora lontana 
dalla conclusione. Il club in-
glese avrebbe proposto un 

prestito con diritto di ri-
scatto fissato a 8 milioni, la 
Lazio vorrebbe l’obbligo. Il 
nodo è quindi sulla for-
mula. Un ostacolo che po-
trebbe essere superato se la 
volontà di tutte le parti in 
causa fosse quello di chiu-
dere l’operazione. Ma è ba-
stata la notizia 
dell’interessamento per far 
allarmare i tifosi del Leeds, 
scatenati sui social.  I  sup-
porters inglesi hanno scritto 
di tutto e di più. In sintesi: 
noi Muriqi non lo vogliamo. 
Se peserà sulla trattativa in 
essere lo sapremo presto.
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Le predizioni per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 14 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Le prossime 48 ore 
saranno selvagge. Aspettati 
inversioni e inversioni di  
rotta. Questi potrebbero es-
sere per il  meglio. 
Toro Le circostanze iniziano 
a forzarti la mano e non va 
bene.  Devi prendere le re-
dini. 
Gemelli  Le opportunità 
emergono quando la foll ia 
scende. Preparati a sfruttare 
i  posti  l iberi  e le offerte ri-
maste in sospeso. 
Cancro Non ti  piacerà tro-
varti al centro della contro-
versia emotiva di qualcun 
altro,  ma è quello che è.  
Non hai niente da nascon-
dere né niente da spiegare. 
Leone Il  fardello è pesante, 
ma puoi portarlo. Attingi ai 
valori  a cui t ieni di  più e 
persevererai.  
Vergine La tua stella è in 
aumento, quindi non accon-
tentarti  del  secondo posto.  
Devi davvero alzare gli  
occhi e le tue aspettative. 
Bilancia Fai  tutto i l  possi-
bile all’inizio della giornata 
perché la tua vita non sarà 

tua.  È una crisi  emotiva 
dopo l’altra fino ad allora. 
Scorpione Hai ragione ad 
essere arrabbiato con il  tuo 
partner? Probabilmente no. 
Ma quella rabbia non andrà 
via finché incolperai questa 
persona per cose che sfug-
gono al suo controllo. 
Sagittario Esiste una vita 
senza problemi, ma devi li-
berarti  delle distrazioni.  
Correre in soccorso di ogni 
amico bisognoso sta comin-
ciando a vanificare lo scopo 
della tua vita. 
Capricorno Non hai nulla di 
cui scusarti .  Sono le altre 

parti  che devono farsi  
avanti con suppliche e ripa-
razioni.  Ascolta quello che 
hanno da dire. 
Acquario È giunto i l  mo-
mento di grandi cambia-
menti,  quindi dovrai essere 
costante nel  tuo scopo. 
Mantieni la rotta,  non im-
porta come gli  altri  t i  sup-
plichino di fare marcia 
indietro.  Sai  dove stai  an-
dando. 
Pesci La chiave della felicità 
domestica risiede in ciò che 
traspare nei  prossimi due 
giorni. Tieni d’occhio il  pre-
mio e sarà tuo. 

Le predizioni, in questo caso, per il 14 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 14 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non importa quanto 
sei  bravo in quello che fai ,  
puoi sempre migliorare. Al-
cuni sono scoraggiati  da 
questa idea,  ma tu no.  Co-
glierai al volo l’occasione di 
sviluppare i  tuoi talenti ,  
anche quando ciò significa 
umiliarti  per seguire le 
istruzioni. 
Toro Incontrerai  persone 
che condividono i  tuoi va-
lori  ma fanno le cose in 
modo diverso.  Questo in-
contro ti  farà considerare 
nuove alternative,  soprat-
tutto legate allo stile di vita. 
Gemelli  I l  lavoro che fai  e 
quanto sei  bravo a farlo 
conta sicuramente.  Va no-
tato,  tuttavia,  che le perce-
zioni su questo contano 
altrettanto,  se non di più.  
Rendi le persone credenti e 
continueranno a tornare. 
Cancro Ci sarà la tentazione 
di dire troppo o di relazio-
narsi con troppa familiarità. 
La professionalità è la qua-
lità richiesta per il  successo 
nell ’affare.  Una maggiore 
consapevolezza sociale t i  

distinguerà dai dilettanti.  
Leone Prima di iniziare i l  
trambusto,  esegui i  tuoi 
piani attraverso i l  proiet-
tore della tua mente e vedi 
te stesso gestire la giornata 
come un capo. Immaginare 
risultati di successo ti aiuta 
a vedere cosa devi fare per 
configurarli.  
Vergine Avrai qualcosa in 
comune con i  concorrenti  
del game show di oggi men-
tre sperimenterai una situa-
zione in cui tutto sembra 
andare avanti  per un mo-
mento. Brillerai in quel mo-
mento. 
Bilancia Provi una strana 
sensazione con certe per-
sone. Senti che in loro c’è di 
più di quello che vogliono 
che tu sappia, il che ti rende 
curioso e cauto. 
Scorpione I  ri levatori  di  
bugie sono progettati  sulla 
premessa che la disonestà 

provoca stress f isico.  In un 
certo senso,  l ’onestà è più 
facile.  In altri  modi,  è più 
diffici le.  C’è una regola in 
atto che impedisce alle per-
sone di dire la verità. 
Sagittario Quando non ti oc-
cupi di questioni su cui non 
hai alcuna influenza, accade 
qualcosa di interessante. La 
semplicità conserva la tua 
energia. Il tuo potere cresce, 
così  come la tua cerchia di 
influenza. 
Capricorno Quando fai  sul 
serio,  loro si  fanno una ri-
sata.  Quando scherzi ,  di-
ventano severi .  
Sembrerebbe che tu sia su 
pagine diverse,  ma ti  stai  
davvero bilanciando a vi-
cenda da due colonne della 
stessa pagina. 
Acquario Ti senti obbligato 
ma non è chiaro se lo sei  
davvero. Scopri cosa stanno 
facendo le altre persone.  
Pensi che sia necessario fare 
più degli altri? E se sì,  per-
ché? 
Pesci  Imparerai più veloce-
mente quando non sei  pre-
occupato di dover fare le 
cose per bene la prima 
volta.  Non forzarlo.  Basta 
presentarsi  con una mente 
aperta e continuare a tor-
nare.  Assorbirai  quando ne 
avrai bisogno. 

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 13 gennaio 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione l ibera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Oggi può anche sor-
gere una nuova fonte di  
reddito,  che è probabil-
mente quella di aumentare i 
tuoi profitti .  Si consiglia di 
mantenere la calma e di la-
sciare che gli altri parlino. 
Toro Dal lato della carriera, 
è  probabile che le tue pre-
stazioni superbe impressio-
nino i  tuoi capi.  r icevi 
complimenti  dalle persone 
intorno a te per mantenerti  
in salute.  Non tutti  meri-
tano la tua mano e la tua at-
tenzione. 
Gemelli  Hai un elenco di 
persone da supportare e 
concentrarti  su di  loro.  I l  
tuo partner potrebbe darti  
una sorpresa che t i  farà 
emozionare e passerai  una 
buona serata insieme. 
Cancro Trascorrerai  una 
buona giornata in termini di 
famiglia e parenti stretti.  La 
stabil ità del  tuo saldo ban-
cario è traboccante e ora sei 
pronto a investire denaro in 
molti affari redditizi.  
Leone Le persone che fanno 
affari  potrebbero perdere 
l ’occasione di concludere 
un grosso affare.  Ma non 
ignorare i l  tuo esercizio 
quotidiano in modo da 
poter condurre uno stile di 
vita sano. 
Vergine Farai  gli  sforzi  ne-
cessari sul fronte professio-

nale o accademico per rac-
cogliere ricchi frutti .  Sul 
fronte interno accadranno 
molte cose che t i  entusia-
smeranno. Sta a te decidere 
quanto vuoi essere soddi-
sfatto nella tua vita amo-
rosa. 
Bilancia I l  cielo t i  rende 
soggetto a una rabbia sor-
prendente e questo puoi ge-
stirlo,  principalmente 
mentre gestisci le tue azioni 
nel  mercato azionario.  Po-
tresti  avere problemi in 
corso con la tua famiglia 
che verranno sollevati  di  
nuovo oggi. 
Scorpione Le persone al la-
voro potrebbero rimanere 
preoccupate tutto i l  giorno 
a causa della pressione del  
lavoro.  La giornata può es-
sere una media per te f in-
tanto che la salute è 
preoccupata. 
Sagittario Di solito fai fatica 
a mantenere l ’equilibrio 
della vita.  Guardare la si-
tuazione nel  suo insieme 
può farti  sentire indeciso.  

Le persone in una relazione 
possono avere un litigio mi-
nore che potrebbe risolversi 
la sera. 
Capricorno Probabilmente 
dovrai  affrontare una crisi  
economica temporanea a 
causa delle tariffe crescenti.  
È meglio tenere spento il  te-
lefono ufficiale per rima-
nere concentrato sul 
divertimento solo con la fa-
miglia. 
Acquario Verrai  ricono-
sciuto e t i  verranno dati  
vantaggi dagli anziani per i  
tuoi sforzi  nel  progetto as-
segnato.  È meglio trascor-
rere del  tempo con la 
famiglia per una migliore 
assistenza.  Alcuni di  voi 
potrebbero provare disagio 
o raffreddore stagionale 
oggi. 
Pesci  Alcuni di  voi potreb-
bero provare disagio o raf-
freddore stagionale oggi. Si 
consiglia di  mantenere tra-
sparenza e comunicazione 
diretta tra te e i l  tuo par-
tner. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
13 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Le possibilità di gua-
dagnare guadagni da fonti  
sorprendenti sono eccessive 
sulle carte da gioco per te.  
La politica d’ufficio può 
avere un impatto sul tuo 
sviluppo professionale. Pace 
e felicità prevalgono nel tuo 
fronte domestico. 
Toro Attività sportive rego-
lari ,  programmi di perdita 
di peso adeguati  e riposo 
adeguato sono in tutto pro-
babilità di rivelare i l  loro 
buon impatto per la tua sa-
lute normale. 
Gemelli  Ti consigliamo di 
mantenere la calma oggi e 
di non parlare duramente 
con le persone, special-
mente che non ti conoscono. 
Trascorrerai una buona gior-
nata con il tuo partner. 
Cancro Alcuni di voi do-
vranno cenare stasera con la 

famiglia.  Buone capacità di 
controllo del denaro e una 
nuova fonte di reddito pos-
sono inoltre aiutarti a supe-
rare la crisi.  
Leone Le persone che cer-
cano un lavoro dignitoso nel 
campo o nell ’azienda desi-
derati potrebbero avere una 
possibilità oggi. Le persone 
che non stavano bene nei 
giorni passati  potrebbero 
sentirsi meglio in termini di 
salute. 
Vergine Sai ascoltare ed es-
sere presente per i  tuoi 
amici.  Sei  una persona che 
si  dirige verso la propria 
banda per rilassarsi  ogni 
volta che si sente stressante. 
Oggi il  tuo compagno o par-
tner è a un altro l ivello di 
forza e inoltre non avrai i l  
tempo e la capacità di af-
frontarlo. 
Bilancia La fortuna è dalla 
tua parte oggi e l’universo ti 
favorisce indipendente-
mente da quanto possano 
apparire decisioni finanzia-
rie vitali  e significative.  I  
problemi associati  a una 

proprietà ancestrale pos-
sono creare differenze tra i  
membri della tua famiglia. 
Scorpione Potrebbe inoltre 
essere necessario compiere 
maggiori sforzi per ottenere 
soddisfazione dai dipinti .  
La tua mente l ibera e ri las-
sata potrebbe anche permet-
terti  di pianificare viaggi 
d’affari  o conferenze inter-
nazionali.  
Sagittario Evita di stare sve-
glio per lunghe ore dovute 
alla notte. Sperimenta tutte 
le idee che ti  colpiscono il  
cervello.  È probabile che 
inizi una nuova eccitante re-
lazione romantica,  che po-
trebbe trasformarsi in un 
legame per tutta la vita. 
Capricorno Potresti  conti-
nuare a tentare la fortuna di 
prevalere su un sorteggio 
fortunato o di investire nel 
mercato azionario poiché 
potrebbe esserci  una possi-
bilità di successo favorendo 
la tua parte. 
Acquario Coloro che guar-
dano avanti  per ascoltare 
buone notizie sul fronte in-
terno, potrebbero sentirsi  
fortunati  oggi.  Le persone 
che hanno già un lavoro po-
trebbero trovare difficoltà a 
bilanciare la loro vita lavo-
rativa. 
Pesci Pochi di voi praticano 
regolarmente esercizio fi-
sico e yoga, potresti  sen-
tirne i  benefici  oggi.  
Concentrati  sulla tua cre-
scita piuttosto che sul ricor-
dare i l  tuo passato.  La tua 
vita amorosa è con ogni pro-
babilità molto fruttuosa. 




