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Il professor No Vax Tutino in sciopero della fame
“Ho aperto un varco in mezzo all’obbligo per coloro che non vogliono vaccinarsi”
E’ da 15 giorni che non 
mangia, accompagnando 
la sua forma di protesta 
silente e civile sostando 
di fronte a Palazzo 
Chigi. Uno sciopero che 
non fa rumore ma sicura-
mente danni, tanto è che, 
a causa delle sue condi-
zioni di salute, è stato 
momentaneamente eso-
nerato dal medico otte-
nendo un differimento. 
“Ho perso quasi sei chili 
– afferma ai cronisti che 
vogliono conoscere la 
sua storia – secondo il 
medico devo smettere al 

più presto perché rischio 
una serie di complica-
zioni che si verificano a 
catena e sarebbe difficile 
arrestare. Ho momenti di 
debolezza, ma conti-
nuerò: ‘whatever it 
takes’, per citare Dra-
ghi”. La vicenda di que-
sto tenace professore di 
filosofia, messosi a di-
giuno forzato contro il 
vaccino e l’obbligo di 
green pass, sta facendo il 
giro del web, e non è 
detto che non possa 
creare dei precedenti. 
 

David Sassoli,  
oggi i funerali  

di Stato

Roma,  
il nuovo acquisto 

Sergio Oliveira  
si presenta

Altra vittima  
del freddo all’Eur: 
muore clochard

Non il classico sondaggio 
rilevato attraverso le inter-
viste formulate nei con-
fronti di un campione 
‘fisico’, rappresentativo 
della popolazione italiana 
ma, in linea con i tempi – ed 
i trend – condotto monito-
rando ben 1121 canali (da 
Facebook, a Twitter, pas-
sando Instagram), ed utiliz-
zando una specifica ricerca 
rivolta sia alla keyword che 

all’hashtag su Twitter e In-
stagram. In particolare, ci si 
è concentrati sui post dedi-
cati all’imminente elezione 
del nuovo Capo dello Stato, 
un ‘qualcosa’ che in soli 7 
giorni di monitoraggio, ha 
generato 8mila commenti e 
1milione e 600mila parole. 
Condotta nel corso della 
settimana compresa fra il 5 
ed il 12 gennaio, la ricerca è 
stata realizzata in esclusiva 

per l’agenzia di stampa Ad-
nkronos da ‘Human’ come 
spiega la stessa AdnKronos: 
“Un’esclusiva piattaforma 
di web e social listening in-
teramente sviluppata con 
algoritmo italiano di pro-
prietà di Spin Factor, so-
cietà leader a livello 
nazionale nella consulenza 
strategica politica e istitu-
zionale”. 
 

a pagina 2
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Ad Ardea un nuovo centro  
Amazon. Nuovi 200 posti di lavoro

a pagina 5

Quirinale: sondaggio social 
vede Draghi tra i preferiti

Piacerebbe anche una donna mentre Salvini è il leader di partito più ‘citato’
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IL BOLLETTINO COVID RESTA QUOTIDIANO. 
RICCIARDI: “RICHIESTO DALL’OMS”
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“Il bollettino quotidiano dei 
contagi da coronavirus ci 
viene richiesto dai trattati 
internazionali e dall’Oms. 
Noi dobbiamo per i nostri 
adempimenti internazionali 
dare ogni giorno il numero e 
comunicare a tutto il mondo 
e a tutte le organizzazioni 
internazionali questo nu-
mero”. Così Walter Ric-
ciardi, fra l’altro anche 
consigliere del ministro Spe-
ranza, intervenendo su La7 
in merito al perché il Cts si 
è opposto allo stop della 
diffusione quotidiana del 
bollettino del ministero 
della Salute dove, attraverso 
luogo e cifre, viene aggior-
nata la situazione epidemio-
logica nel Paese. Come ha 

spiegato l’esperto, ”Noi non 
possiamo non classificare 
tutti i contagi e comunicarli 
alle istituzioni internazio-
nali. Poi, quanto e come 
questa lista di contagi venga 
comunicata è una cosa di-

versa. Ci sono Paesi che lo 
fanno in un modo, Paesi che 
lo fanno in un altro, ma que-
sto fa parte della comunica-
zione non della raccolta dei 
dati che per noi è obbligato-
ria“. 

Ricciardi: “E’ richiesto dai trattati internazionali e dall’Oms” 

Il bollettino Covid resta quotidiano
Gli studenti escono dalla classe e lei chiama la polizia. Non aveva il green pass 

Prof.ssa No Vax senza Ffp2: multata

Un pessimo esempio di ‘in-
segnamento’ (in particolare 
modo ‘civico’), quello verifi-
catosi all’interno di una 
scuola media del modenese 
dove, nonostante vi fosse 
stato un caso di positività al-
l’interno della classe, per il 
secondo giorno consecutivo, 
l’insegnante si è presentata 
in aula con la mascherina 
chirurgica anziché  come 
previsto dal regolamento – 
la Ffp2. Un gesto al quale i 
ragazzi avrebbero reagito al-
zandosi dai banchi ed 
uscendo quindi dall’aula.  

Come raconta la ‘Gazzetta di 
Modena’, che ha rilanciato la 
notizia, piuttosto che correre 
ai ripari, magari chiedendo 
in direzione il ‘giusto’ di-
spositivo di protezione, una 
volta che i ragazzi sono rien-
trati in classe, dopo aver fir-
mato a loro danno una nota 
collettiva, l’insegnante ha 
pensato bene di intavolare 
una polemica anti vaccino. 
Una ‘lezione’ evidentemente 
sgradita ai già esacerbati 
studenti che, hanno chia-
mato i rispettivi genitori, 
chiedendo di andarli a pren-

dere per lasciare così la 
scuola. A quel punto, piutto-
sto che ‘ravvedersi’, la prof 
ha pensato bene di fare 
anche lei una telefonata… 
ma alla polizia! Niente di 
peggio: giunti nella scuola, 
fatti i dovuti accertamenti, 
gli agenti hanno finito per 
multare la donna per 400 
euro visto che, fra le altre 
cose, è contravvenuta agli 
obblighi dettati dalle dispo-
sizioni anti-Covid: era anche 
sprovvista – obbligatorio 
per gli insegnati – del Super 
green pass! 

Come spiega il professore, 
”Ero andato all’hub vacci-
nale per sondare se fosse 
possibile o meno vaccinarsi 
secondo legge, ovvero con 
l’esistenza di una prescri-
zione medica, che non esi-
ste, e nella possibilità di 
avere una reale informa-
zione su quello che ci viene 
inoculato, sul suo reale 
obiettivo e i suoi reali peri-
coli. Il mio sciopero della 
fame ha costretto il medico, 
al momento dell’anamnesi, 
a valutarne i pericoli e a de-
cidere per il differimento“. 
Così il medico, aggiunge, 
“si è visto così liberato dalla 
sua funzione burocratica ed 
è tornato alla sua funzione 
di medico. Si è ripristinato 
il rapporto medico paziente, 
che si era interrotto met-
tendo fine a millenni di sto-
ria della medicina, perché lo 
Stato si è sostituito al me-
dico”. Un accadimento, fa 
notare Tutino, che ha contri-
buito al compimento di ‘pic-
colo miracolo’, cioè, “di 
aprire un varco in mezzo al-
l’obbligo per coloro che non 
si vogliono vaccinare”. Ed 
ora, prosegue, “Cominciano 
ad essere tanti quelli che ci 
seguono, e stiamo cercando 
di organizzarli, basta scri-
vere alla mail famedigiusti-
zia@resistenzaradicale.org“ 
Tuttavia il docente tiene a 
rimarcare: “Fermo restando 
che questa non è una solu-
zione ma uno strumento di 
lotta. Ha dato a moltissimi 
la possibilità di arrivare lì 
di ricevere un’esenzione o 
un differimento, e comun-
que li mantiene nei loro di-
ritti costituzionali“. E per 
l’occasione Tutino ricorda il 
leader radicale, Marco Pan-
nella – antesignano dei di-

giuni di protesta – recitando 
che “‘Se il futuro avrà me-
moria’ forse nei libri di sto-
ria lo descriveranno come 
una forma di boicottaggio 
non violento, in realtà è una 
forma di affermazione di co-
scienza”. Sebbene ora la sua 
situazione fisica stia perico-
losamente virando verso 
conseguenze che comin-
ciano ad essere serie, Tutino 
si dice convinto ad andare 
avanti perché, ribadisce, 
“Quello che importa adesso 
è che questa fame non è mia, 
è la fame sia di quei 40mila 
che vengono allontanati dal 
lavoro per ragioni politiche, 
sia dei 50 milioni di italiani 
che sono condannati al tota-
litarismo che si afferma di 
giorno in giorno”. Dunque, 
uno sciopero quello di que-
sto tenace professore, la cui 
fine non sembra affatto vi-
cina: “Andrò avanti fino a 

che ce n’è bisogno – tiene 
infatti a ribadire – fino al 
momento in cui questo di-
giuno non avrà creato le 
condizioni per cui la disob-
bedienza e la non violenza 
si affermino come lo stru-
mento che può salvare sia i 
perseguitati da questo re-
gime, sia i persecutori, libe-
rando questi ultimi 
dall’odioso ruolo di carne-
fici che li imprigiona”. Nel 
frattempo è stato anche 
riammesso al liceo dove in-
segna ma, rivela, “Al mo-
mento, da esente, loro 
devono verificare se io sia 
nelle condizioni tali da re-
stare in classe e quindi biso-
gnerà attendere che il 
medico del lavoro mi di-
chiari idoneo a stare in 
classe. Quando tornerò rico-
mincerò dove eravamo ri-
masti, alla disobbedienza di 
Socrate“. 

L’Istituto Superiore di Sanità: “Il 3 gennaio era mediamente all’81%” 

La variante Covid azzera la Delta
“Ho aperto un varco in mezzo all’obbligo per coloro che non vogliono vaccinarsi” 

Il prof. No Vax Tutino in sciopero della fame

“Mentre la Delta era scesa al 
19% del campione esami-
nato, il 3 gennaio scorso in 
Italia la variante Omicron 
era predominante, con una 
prevalenza stimata all’81%, 
con una variabilità regio-
nale tra il 33% e il 100%”. E’ 
l’esito di un’indagine con-
dotta congiuntamente fra 
l’Istituto superiore di sa-
nità, il ministero della Sa-
lute insieme ed i laboratori 
regionali e alla Fondazione 
Bruno Kessler. Come illustra 
l’Iss attraverso una nota, 
l’indagine è stata realizzata 
grazie ala collaborazione 
dei laboratori delle Regioni 
e delle Province autonome i 
quali, hanno prima selezio-
nato diversi ‘sotto-cam-
pioni’ di casi positivi, e 
quindi poi ne hanno sequen-
ziato il genoma del virus. 
Complessivamente sono 
stati coinvolti 120 laboratori 
regionali e, grazie anche al 

coinvolgimento del Labora-
torio di Sanità militare, sono 
stati sequenziati ben 2.632 
campioni di variante Omi-
cron, praticamente ‘selezio-
nati’ regione per regione. 
Infatti ciascun campione ri-
chiesto è stato in realtà 
scelto in modo casuale fra 
quelli positivi di ogni Re-
gione e Provincia autonoma, 
rispettando comunque la 
rappresentatività geografica 
e le diverse fasce di età. 
Così, senza ombra di dub-
bio, come ad esempio nel 
caso della Basilicata, dove 
‘altro’ non circola, la va-
riante Omicron di Sars-CoV-
2 sta via via letteralmente 
azzerando ovunque la pre-
senza della più pericolosa 
Delta. Vi sono tuttavia an-
cora delle aree, come la 
Valle d’Aosta, dove la Delta 
è ancora presente ed attiva 
con una percentuale del 
66,7% rispetto all’omicron, 

ancora al 33,3%. In termini 
percentuali Omicron la tro-
viamo invece prevalente 
nella Provincia autonoma di 
Bolzano (54,2%), nel Friuli 
Venezia Giulia (64,6%), ed 
in Veneto (66,1%). Di contro, 
Basilicata a parte, la Delta è 
crollata sotto il 10% anche 
in Molise (Omicron è al 
97,8%), in Umbria (Omicron 
al 93,3%), ed in Puglia 
(Omicron al 91,9%9. Rasen-
tano poi il 90% di Omicron 
anche  la Toscana (89,2%), la 
Lombardia (88,7%). Se il 
Lazio vede Omicron è 
all’85,4%, nelle Marche ha 
raggiunto l’82% mentre, in 
Sardegna, siamo all’83,3%. 
Infine, a di sotto dell’80%, 
ecco Emilia Romagna 
(79,4%), Sicilia (78,8%), 
Abruzzo (77,8%), Piemonte 
(76,8%), Liguria (76,7%), 
Provincia autonoma di 
Trento (76%), Calabria 
(71,4%) e Campania (70,9%) 
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Rienzi: “Lo Stato è tenuto per legge a risarcire qualsiasi danno sanitario” 

Consenso negato: nessuna dose
“Mercoledì 12 gennaio la si-
gnora si reca presso il centro 
vaccinale Cesa in Via Alvaro 
per sottoporsi al vaccino 
anti-Covid Moderna. Al mo-
mento di firmare il consenso 
informato che, come noto, 
tutti i vaccinati devono sot-
toscrivere, la donna tira fuori 
una penna dalla borsa e, alla 
pagina dove si specifica che 
il cittadino ha ‘compreso i 
benefici e i rischi della vacci-
nazione’, aggiunge una frase 
scrivendo testualmente ‘non 
liberando lo Stato italiano, 
che mi obbliga a questa vac-
cinazione, da ogni eventuale 
avversità, malattia derivante, 
o qualsiasi effetto indeside-
rato ne derivasse’”. Apriti 
cielo! Racconta ancora il Co-
dacons, al quale poi la si-
gnora in questione si è 
rivolta per avere assistenza 
legale. Letto quanto ‘ag-
giunto’ a penna dalla donna, 
il personale sanitario pre-
sente ha subito contestato la 
‘postilla’, fomentando così la 
rabbia della signora. Quindi, 
raccontano ancora dall’asso-
ciazione dei consumatori, 
“l’intervento del direttore 
della struttura, che porta i 
medici presenti ad aggiun-
gere a loro una volta una 
contro-postilla al modulo sul 
consenso informato, scri-
vendo: ‘Si prende visione 
della postilla inserita dalla 
paziente sul primo foglio e 
non si acconsente alla vacci-
nazione sulla base di quanto 

riportato e scritto dalla pa-
ziente. Si comunica alla pa-
ziente che si potrà procedere 
alla vaccinazione solo previa 
firma del consenso infor-
mato’”. A questo punto, letta 
la ‘correzione’ dei sanitari, la 
signora ha giustamente rite-
nuto opportuno ‘contro-re-
plicare’, scrivendo a sia 
volta: ‘Desidero vaccinarmi 
qui ed ora, ma non mi viene 
effettuata la vaccinazione 
perché ho inserito la postilla 
che non esonera lo Stato Ita-
liano’. Insomma, una situa-
zione caotica ed 
ingarbugliata, per altro 
prima o poi anche ‘prevedi-
bile’, che però ora rischia di 
trasferirsi in un’aula di tri-
bunale. Tanto è che, appena 
uscita dall’hub vaccinale, la 
donna si è subito rivolta al 
Codacons. La signora si è in-
fatti rivolta all’associazione, 
denunciando l’accaduto, e 
chiedendo quindi di essere 
seguita legalmente, cosa che 
l’associazione ha comunicato 
che si appresta a fare, stu-
diando l’eventualità di poter 

intraprendere un’azione le-
gale contro lo Stato e lo 
stesso centro vaccinale, in 
quanto si è poi rifiutato di 
somministrare l’inoculazione 
della dose. Circostanza che a 
detta del Codacons potrebbe 
tradursi nel reato di abuso 
d’ufficio nei confronti  dei 
medici. Come commenta il 
presidente del Codacons, 
Carlo Rienzi, ”L’episodio di-
mostra come sia urgente e 
necessario modificare il con-
senso informato che i citta-
dini devono firmare quando 
si sottopongono alla vaccina-
zione anti-Covid. In pre-
senza di un obbligo 
vaccinale, lo Stato è tenuto 
per legge e risarcire qualsiasi 
danno sanitario legato alla 
vaccinazione, ma di tale re-
sponsabilità stabilita dal no-
stro ordinamento non si fa 
alcuna menzione nel modulo 
di consenso informato, che al 
contrario così come formu-
lato oggi addossa ai cittadini 
qualsiasi rischio legato alla 
somministrazione del vac-
cino“. 

Ebbene,  perfettamente in 
linea con quello che è poi il  
trend generale,  come si  
evince dai  classici  son-
daggi apparsi sui media in 
questi giorni, al momento è 
Mario Draghi i l  personag-
gio maggiormente getto-
nato nelle  nome 
conversazioni  ( i l  71%) che 
imperversano sui  social  
network,  relative al l ’ele-

zione del  nuovo inquil ino 
del  Quirinale dopo Matta-
rel la ,  che a sua volta ‘r i -
schia’  i l  bis .  Segue quindi 
Si lvio Berlusconi  (8 ,61%),  
quindi Marta Cartabia 
(4,43%) e Giuliano Amato 
(3,43%).  Ecco poi Pier Fer-
dinando Casini ,  Maria Eli-
sabetta Casellati ,  Pierluigi  
Bersani ,  Letizia Moratt i  e  
Rosy Bindi.  Se come ab-

biamo visto i  nomi più ri-
correnti  sulle  piattaforme 
sono quell i  di  Draghi e  
Mattarella,  è stato poi evi-
denziato nelle  conversa-
zioni ,  quanto i l  termine 
‘donna’  sia r icorrente,  in 
associazione al l ’elezione 
del  presidente della Re-
pubblica.  Dunque,  a  
quanto sembra, gli  i taliani 
sono ‘intrigati’  dall’ idea di 

vedere per la  prima volta 
una donna sal ire al  Quiri-
nale.  E detto fra noi ,  sa-
rebbe anche ora!  Riguardo 
invece la  ‘parte polit ica’  
della r icerca,  tra le  prime 
10 parole più lette c’è ‘Pd’,  
evidentemente la  perce-
zione generale è che il  par-
t i to di  Letta appare come 
una sorta di ‘passaggio’ at-
traverso i l  quale vengono 

poi filtrate le trattativa con 
la coalizione di  centrode-
stra,  che da invece idea di 
compattezza e, soprattutto, 
di aver le idee chiare – ed i  
numeri –  rispetto alla can-
didatura di  Si lvio Berlu-
sconi .  Tuttavia,  r ivela 
inoltre l ’ indagine di  
Human, è  invece Matteo 
Salvini  i l  leader di  partito 
più accostato nelle  piatta-

forme al  Quirinale,  con i l  
21,6% del  totale.  Infine,  
sommando complessiva-
mente i  ‘gradimenti emersi 
dai  social ,  se  i  leader di  
centrosinistra raccolgono il  
34,81% delle  ci tazioni ,  
quell i  della coalizione di  
centrodestra raggiungono 
una percentuale superiore 
alla metà del  totale,  preci-
samente il  52,2%… 

Quirinale:  un sondaggio social  vede Draghi tra i  preferit i .  
Piacerebbe anche una donna, Salvini è i l  leader di partito 

La moglie Alessandra Vittorini: “E’ finita troppo presto davvero” 

David Sassoli, oggi i funerali di Stato

C’erano tutti: dal Presidente 
della Repubblica Sergio 
Mattarella al premier Mario 
Draghi, passando per la 
presidente della Commis-
sione europea Ursula von 
der Leyen. Tutti per dare un 
ultimo saluto a David Sas-
soli, morto tra lunedì e mar-
tedì. Oggi, a Roma, nella 
basilica di Santa Maria 
degli Angeli,  è stato cele-
brato il funerale di Stato per 
l’ex presidente del Parla-
mento europeo. A prendere 
la parola è stata anche la 

moglie di Sassoli,  Alessan-
dra Vittorini:  “Ho avuto 
una vita bella, decisamente 
molto bella. E finirla a 65 
anni è davvero troppo pre-
sto’.  Questo mi dicevi solo 
due settimane fa, quando 
avevi capito già tutto, men-
tre noi giocavamo a nascon-
derci la realtà, sperando 
l’impossibile. Troppo presto 
davvero”. Continuava il ri-
cordo della moglie dell’ex 
giornalista e politico: “Fa-
miglia e politica famiglia e 
passione, altri luoghi e altri 

impegni, in cui hai costruito 
con tenacia il  tuo modo di 
essere, il tuo modo di fare e 
i  tuoi valori”. “Noi siamo 
stati il tuo punto fermo, ma 
dividerti e condividerti con 
altri ha prodotto quella cosa 
immensa cui stiamo assi-
stendo in queste ore, nel 
coro unanime di riconosci-
menti, nelle file di persone 
che vogliono salutarti,  nei 
fiori e nei biglietti che ab-
biamo trovato l’altro ieri al 
nostro ritorno, attaccati al 
portone in strada”.
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Dramma all’Eur, in viale del 
Tintoretto: un clochard uc-
ciso dal freddo. L’uomo, un  
romeno cinquantaduenne, è 
stato morto sotto un caval-
cavia. La segnalazione da 
parte di un passante alle 
prime ore di questa mattina 
sotto il sottopasso pedonale 
in zona Tre Fontane all’Eur. 
Sul posto i carabinieri, il 
medico legale ed il perso-
nale del 118: nessun segno 
di violenza sul corpo del 
senza fissa dimora e, dun-
que, il sospetto è l’ipoter-
mia. Si rialza dunque 

l’allarme senzatetto e gelo a 
Roma e in tutta la regione: 
come ogni anno con l’abbas-
samento delle temperature 
inizia la tragica conta dei 
decessi. Lo scorso 9 dicem-
bre trovato privo di vita a 
Termini Fode Dahaba, venti-
settenne della Guinea: pochi 
giorni prima a morire di 
freddo un altro clochard, un 
romano di 78 anni della Gar-
batella. Oggi un’altra trage-
dia. Malgrado i supporti di 
associazioni e privati, e no-
nostante i programmi di so-
stegno istituzionali, nella 

Capitale e nel Lazio i nu-
meri dei decessi causa gelo, 
di anno in anno, crescono e 
si fanno preoccupanti, im-
ponendo non solo profonde 
riflessioni, ma interventi 
tempestivi, preventivi e so-
stanziali.

 Un romeno 52enne è stato trovato morto sotto un cavalcavia 

Freddo all’Eur: muore clochard

Nuovo dramma e nuova vit-
tima sulla Pontina, una 

delle arterie stradali capito-
line col più alto tasso di si-
nistri, purtroppo anche 
diverse volte mortali: e in 
questo caso la vittima del-
l’incidente mortale avve-
nuto ieri appunto in via 
Pontina, all’altezza del km 
72 nel territorio di Terra-
cina, è Salvatore Marchetti, 
65enne di Maenza. Secondo 

quanto si sta ricostruendo in 
queste ore lo scontro è avve-
nuto tra quattro mezzi a 
quanto pare a causa di un 
sorpasso azzardato e la vit-
tima sarebbe volata oltre la 
scarpata. Risultano ferite 
altre due persone. Nella 
giornata di ieri notevoli 
sono stati i disagi sulla via-
bilità.

Morto 65enne all’altezza del km 72 nel territorio di Terracina 

Nuovo decesso sulla Pontina

Analizzando i  dati  relativi  
all ’ impatto della variante 
Omicron, danno l ’ impres-
sione di essere valori appa-
rentemente ‘discordanti’  
quell i  che dominano il  
Lazio dove,  se i l  valore Rt 
(1.13 rispetto all’1,56 della 
media nazionale),  e  l ’ inci-
denza (1.392 per 100mila 
abitanti ,  contro i  1.988 
della media) risultano 
meno alti ,  di  contro,  come 
spiega l’assessore regionale 
alla Salute Alessio 
D’Amato (nella foto),  in-
vece “la diffusione di Omi-
cron è di 2 punti superiore 
al valore italiano“. Ad ogni 
modo i  numeri certo non 
rassicurano: basti  pensare 
che,  soltanto oggi,  nel  
Lazio sono stati  registrati  
qualcosa come altri  15.307 

contagi e 25 decessi.  Nello 
specifico in salita anche i  
contagi nella capitale,  che 
nelle ultime 24 ore ha de-
nunciato altri  8.547 posi-
t ivi .  Nello specifico,  
segnala ancora D’Amato,  
sul territorio regionale “su 
28.112 tamponi molecolari  
e 74.020 tamponi antigenici 
– per un totale di  102.132 
tamponi – i l  rapporto tra 
positivi  e tamponi è al  
14,9%”. Inoltre, negli ospe-
dali  si  contano 1.675 rico-
verati  (+55),  204 dei quali ,  
allettati nelle terapie inten-
sive (dato stabile) .  Infine,  
sono +5.204 i  guariti .  .  En-
trando poi nel dettaglio dei 
casi e dei decessi registrati 
nelle ultime 24 ore nelle 
aziende sanitarie regionali:  
Asl  Roma 1:  2.604 nuovi 

casi e 5 decessi 
Asl Roma 2:  5.217 nuovi 
casi e 5 decessi 
Asl Roma 3: sono 726 nuovi 
casi e 3 decessi;  
Asl Roma 4: sono 475 nuovi 
casi e 1 decesso 
Asl Roma 5:  sono 1.355 
nuovi casi e 3 decessi;  
Asl Roma 6:  sono 1.100 
nuovi casi e 1 decesso. 
Riguardo infine alla speci-
fica situazione nelle pro-
vince,  dai ieri  sono stati  
censiti  complessivamente 
3.830 nuovi casi.  
Asl di Frosinone: sono 833 
nuovi casi e 3 decessi 
Asl di  Latina:  sono 1.944 
nuovi casi e 0 decessi 
Asl di Rieti:  sono 644 nuovi 
casi e 3 decessi 
Asl di  Viterbo:  sono 409 
nuovi casi e 1 decesso. 

25 decessi. D’Amato: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%” 

Covid Lazio: 15.307 contagi

Nuovo venerdì nero per la 
Capitale. Oggi, venerdì 14 
gennaio, per quattro ore, è 
previsto lo sciopero di tutte 
le lavoratrici e i  lavoratori 
del trasporto pubblico lo-
cale ai quali si applica il  
contratto nazionale degli 
autoferrotranvieri interna-
vigatori.  La mobilitazione, 
indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, 
Uiltrasporti Lazio e Ugl 
Fna, durerà dalle 8.30 alle 
12.30. A rischio quindi la 
circolazione dell’intera rete 
Atac, tra cui bus, tram, filo-
bus e metro. Non solo: pos-
sibili  disagi sono possibili  
anche sulle periferiche ge-
stite da Roma Tpl e quelle 
di Cotral. Inoltre Atac ha in-

formato che stamattina, fino 
alle 12.30, nelle stazioni 
eventualmente aperte, non 
sarà garantito il servizio di 
scale mobili,  ascensori e 
montascale. I  motivi dello 
sciopero sono stati spiegati 
dai sindacati in un comuni-
cato: “Rivendichiamo il di-
ritto al rinnovo del 
contratto e il miglioramento 
delle condizioni lavorative, 
sia normative che salariali 
di una categoria che da 
sempre responsabilmente, 
in qualsiasi condizione, 
svolge un servizio pubblico 
essenziale, garantendo il di-
ritto alla mobilità dei citta-
dini”. E ancora: “Per il  
rinnovo del CCNL, scaduto 

il 31 dicembre 2017, da que-
sta scadenza è stato siglato 
un accordo ponte fino al 
2020 che ha regolato solo un 
arretrato economico per il  
triennio già trascorso. Ri-
vendichiamo – spiegano Filt 
Cgil,  Fit Cisl,  Uiltrasporti,  
Faisa Cisal e Ugl Autoferro-
tranvieri – il  rinnovo del 
contratto per il  migliora-
mento delle condizioni di 
lavoro e per un incremento 
salariale per i lavoratori che 
garantiscono un servizio es-
senziale e centrale nei pro-
grammi di ripresa 
economica, transizione eco-
logica e miglioramento 
della qualità della vita nei 
centri urbani”. 

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

Sciopero dei mezzi nella Capitale
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Il comune investe sulla messa in sicurezza per 74 scuole comunali 

Latina e le norme antincendio

A Latina 74 scuole reputate 
insicure: e il  Comune di La-
tina decide di intervenire.  
La situazione delle scuole 
di Latina non a norma an-
tincendio è una faccenda 
atavica:  ma negli  ultimi 
giorni del  2021 l ’ammini-
strazione Coletta ha stan-
ziato con una delibera di 
giunta 350.000 euro per la-
vori  di manutenzione stra-
ordinaria per la messa in 
sicurezza e adeguamento 
normativo degli  impianti  
antincendio presso gli  edi-
fici  scolastici  di  proprietà 
comunale.  Nel documento 
viene chiarito che «il patri-
monio degli  edifici  scola-
stici  comunali  è composto 
da diversi plessi dislocati a 
Latina e nei  Borghi circo-
stanti» e come poi «in con-

siderazione della vetustà 
degli stessi è necessario un 
continuo impegno per in-
terventi manutentivi neces-
sari a garantire la sicurezza 
degli utenti che quotidiana-
mente util izzano le strut-
ture pubbliche.  Presso i l  
Servizio proponente (Servi-
zio Decoro,  Manutenzioni,  
Qualità Urbana e Bellezza 
n.d.r.) pervengono continue 
richieste di  interventi  per 
manutenzione da eseguirsi 
sugli edfici scolastici, inter-
venti  manutentivi  di  di-
verso tipo e specie.  Tra le 
molteplici  opere di messa 
in sicurezza ed adegua-
mento,  da attuarsi  nelle 
scuole, risultano ormai im-
procrastinabili  quelle rela-
tive all ’adeguamento e 
messa in funzione degli im-

pianti antincendio con veri-
fiche ed opere di manuten-
zione straordinaria 
necessarie per garantire i l  
rispetto della normativa vi-
gente e la sicurezza degli  
utenti  che util izzano le 
strutture scolastiche». Per-
tanto, il  Comune ha appro-
vato i l  progetto di 
fattibil ità economica per 
tali  interventi .  Per la sicu-
rezza degli  operatori  e dei 
ragazzi che frequentano le 
scuole durante le opera-
zioni si adotteranno tutte le 
precauzioni necessarie:  
sarà garantita l ’accessibi-
lità durante il  periodo sco-
lastico,  compatibilmente 
con i  lavori  da eseguire,  
tramite adeguate transen-
nature nei locali oggetto di 
lavori.

La selezione delle scuole interessate alla messa in sicurezza dal comune di Latina 

L’iter per la scelta degli istituti

Come anticipato nelle  
scorse ore,  l ’amministra-
zione Coletta ha previsto 
per Latina un iter  per la  
messa in pratica di un pro-
gramma di  messa in sicu-
rezza, quanto a norme anti 
incendio,  di  alcune strut-
ture scolastiche del  capo-
luogo.  Ma come verranno 
scelte le scuole nel merito? 
«L’impianto antincendio è 
uno degli  elementi  che 
maggiormente incidono 
sulla sicurezza,  la  funzio-
nalità,  i l  comfort di un edi-
f icio scolastico – si  evince 
nel  progetto di  fatt ibi l i tà  
diffuso in queste ore - .  La 
maggior parte degli  edifici  
scolastici  del  comune di  
Latina è stata realizzata tra 

gli  anni ’60 ed ’80, periodo 
nel  quale i  cri teri  per la  
real izzazione degli  im-
pianti  antincendio diffe-
riva,  per alcuni  aspett i ,  
dalle norme attualmente in 
vigore.  L’obiett ivo prima-
rio dell’Amministrazione, è 
principalmente quello di  
far  fronte ad una serie di  
problematiche differenti  
determinate dal  logorio 
negli  anni  e  comprendono 
azioni  mirate sia ad el imi-
nare le criticità sia ad ade-
guare gl i  impianti ,  
mediante opere di  manu-
tenzione ordinaria e straor-
dinaria.  In particolare 
l’esigenza prioritaria è l’ot-
tenimento o i l  r innovo 
delle relative certificazioni 

di conformità, attestanti la 
presenza di un impianto si-
curo e conforme ai dettami 
delle norme vigenti».  Data 
la  natura delle  operazioni  
da eseguire,  dal  Comune 
fanno sapere che non è 
possibile stabil ire a monte 
una precisa quantità delle  
lavorazioni,  se non tramite 
una preventiva analisi  in 
loco che riguarda dei  con-
troll i  con apparecchiature 
specifiche, smontaggi e ve-
rif iche degli  elementi .  I l  
Comune ha dunque indivi-
duato 74 scuole elementari,  
medie e materne su cui in-
tende intervenire,  ma 
l ’elenco potrà variare in 
base al lo stato di  ogni  
plesso.

200 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nei primi tre anni 

Ad Ardea nuovo centro Amazon

Novità interessanti sul 
fronte lavorativo. Amazon 
aprirà un nuovo centro di 
distribuzione ad Ardea e 
porterà 200 nuovi posti  di 
lavoro a tempo indetermi-
nato entro i primi tre anni. 
Il  centro di distribuzione 
sarà attivo a partire dalla 
prossima primavera. La se-
lezione degli  operatori di 
magazzino è già stata lan-
ciata ed è possibile acce-
dervi sul sito 
www.lavora-con-amazon.it. 
I  dipendenti saranno as-
sunti al  quinto livello del 
Contratto Nazionale del 

Trasporto e della Logistica 
con un salario d’ingresso 
pari a €1.680 lordi, tra i più 
alti del settore: l’8% in più 
rispetto a quanto previsto 
dal CCNL. La struttura do-
vrebbe avere un impatto so-
stenibile,  alimentata 
attraverso pannelli solari e 
sistemi ad alto risparmio 
energetico in conformità 
con il  Climate Pledge, con 
cui Amazon si impegna a 
raggiungere zero emissioni 
di CO2 entro il 2040, con 10 
anni di anticipo rispetto 
agli  obiettivi fissati  dal-
l’Accordo di Parigi. Questo 

nuovo impianto concederà 
oltre 200 posti  di lavoro a 
tempo indeterminato. L’in-
vestimento a sostegno del 
lancio del nuovo centro si  
aggiungerà agli  oltre 8,7 
miliardi di euro già inve-
stiti da Amazon in Italia dal 
suo arrivo nel 2010. Il  cen-
tro di distribuzione di 
Ardea dovrebbe avere ruolo 
centrale all’ interno della 
rete dei centri  di distribu-
zione dell’azienda in cui i  
dipendenti prelevano, im-
pacchettano e spediscono 
gli  ordini che saranno poi 
consegnati ai clienti.

Savarese: “Siamo di fronte a una grande opportunità di crescita per Ardea” 

Amazon ad Ardea: le parole del sindaco

200 nuovi posti di lavoro in 
pochi anni garantiti a tempo 
indeterminato, scenari di 
crescita interessanti si pale-
sano si fronte al futuro del 
comune rutulo, e non pote-
vano pertanto mancare le 
dichiarazioni del primo cit-
tadino. “Quando una 
grande azienda decide di 
investire sul territorio, ri-
spettandone le peculiarità e 
garantendo occupazione, 
soprattutto giovanile, è 
sempre la benvenuta. Nel 
caso di Amazon, siamo di 
fronte a una grande oppor-
tunità di crescita per Ardea: 
nel centro di distribuzione, 
infatti,  lavoreranno oltre 
200 persone, con contratti a 

tempo indeterminato. Una 
risposta concreta alla crisi 
economica che, purtroppo, 
da anni attanaglia l’Italia – 
afferma il Sindaco di Ardea, 
Mario Savarese – Non solo: 
l’occhio di riguardo che gli 
investitori hanno verso 
l’ecosistema territoriale, 
con basso impatto ambien-
tale delle opere in corso di 
realizzazione, grande effi-
cienza energetica e ‘ristori’ 
in termini di interventi di 
arricchimento del patrimo-
nio arboreo rende il  nuovo 
polo logistico un punto di 
partenza per ulteriori inve-
stimenti sul nostro territo-
rio. L’auspicio è che le 
tematiche della sostenibilità 

e del rispetto dell’ambiente 
possano essere incrementate 
sempre di più a tutela del 
futuro del nostro territo-
rio”. Il sito di Ardea sarà il 
terzo centro di distribu-
zione e la settima struttura 
aperta da Amazon nel 
Lazio, regione in cui 
l’azienda ha già creato 2.700 
posti di lavoro a tempo in-
determinato. L’azienda, in-
fatti,  ha già aperto un 
centro di distribuzione ur-
bano Amazon Fresh a Roma, 
due centri di distribuzione 
a Colleferro (RM) e a Passo 
Corese (RI) e tre depositi di 
smistamento situati a Pome-
zia (RM), Roma Settecamini 
e Roma Magliana.
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Cosa accadrà nel Trono over e del Trono classico del dating? 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Ultima puntata settimanale 
di Uomini e Donne, con 
nuovi aggiornamenti e sor-
prese per i protagonisti del 
Trono Over e Trono classico. 
Soprattutto quest’ultimo 
nelle ultime settimane ha su-
bito una rivoluzione per via 
delle scelte dei vecchi troni-
sti. A questi ne sono susse-
guiti di nuovi, come Matteo, 
scelta di Sophie Codegoni, e 
Luca, non scelto invece da 
Roberta. Nella puntata di ieri 
abbiamo visto protagonista 
Gemma Galgani. La dama to-

rinese ha ricevuto una delu-
sione da Leonardo, che ha de-
ciso di non proseguire la 
conoscenza di Gems. Per que-
sto la donna potrebbe deci-
dere di dare una possibilità a 
Stefano. Non sono mancate 
inoltre le frizioni, come ac-
cade di consueto, tra la dama 
e Tina Cipollari. Oggi po-
tremmo quindi vedere ancora 
al centro dello studio Gemma 
Galgani. Per quanto riguarda 
il Trono classico, invece, 
Luca, il nuovo tronista invi-
tato da Maria a sedersi sulla 

sedia più ambita, aspetta le 
prime corteggiatrici. Sono 
passate poche settimane dalla 
scelta di Roberta, ricaduta su 
un altro corteggiatore, ma 
Luca è già pronto a mettersi 
in gioco. Stessa cosa dicasi 
per Matteo, l’altro nuovo tro-
nista. Il giovane, protagoni-
sta già in passato del dating 
show condotto da Maria De 
Filippi, ha già iniziato un 
percorso di conoscenza con 
alcune corteggiatrici. Ma la 
strada è appena iniziata e 
sarà ancora lunga.

Il gioco ambientato in un futuro post-apocalittico uscirà l’8 dicembre 2022 

Stalker 2 posticipato: la nuova data

Stalker 2, l’atteso gioco svi-
luppato da GSC Game 
World, inizialmente atteso in 
esclusiva temporale su Xbox 
a fine aprile, è stato postici-
pato. La notizia era già tra-
pelata nelle scorse ore, oggi, 
invece, è arrivata l’ufficia-
lità: il gioco ambientato in 
un futuro post-apocalittico 
uscirà al prossimo 8 dicem-
bre 2022 su PC e Xbox Series 
X e Series S. Ad annunciarlo 
è stata GSC stessa con un 
tweet e una lettera indiriz-
zata ai videogiocatori: “Ab-

biamo preso la decisione di 
rinviare l’uscita di 
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of 
Chernobyl all’8 dicembre 
2022. Questi sette mesi ag-
giuntivi di sviluppo servi-
ranno per soddisfare la 
nostra visione e raggiungere 
lo stato del gioco desiderato. 
S.T.A.L.K.E.R. 2 è il nostro 
progetto più grande nella 
storia di GSC, e richiede ul-
teriori test e polishing. 
Siamo convinti che lo svi-
luppo debba richiedere il 
tempo necessario, special-

mente nel caso di un pro-
getto come questo”. Conti-
nua il messaggio degli 
sviluppatori di Stalker 2: 
“Questa decisione non è una 
di quelle semplici, ma stiamo 
facendo del nostro meglio 
per darvi un gioco che possa 
soddisfare le vostre aspetta-
tive. Con ulteriori informa-
zioni, aggiornamenti e 
showcase in arrivo, abbiamo 
di fronte a noi un anno elet-
trizzante ed importante. 
Grazie per la vostra pazienza 
e comprensione”.

Ufficiale la decisione del ministro dell’immigrazione australiano 

Novak Djokovic: revocato il visto

Nuovo capitolo della vi-
cenda Djokovic: il  governo 
australiano ha revocato il  
visto al tennista austra-
liano. Se il  numero uno al 
mondo non impugnerà la 
decisione in tribunale dovrà 
lasciare immediatamente il  
Paese. Il  ministro dell’im-
migrazione australiano ha 
optato per la revoca del 
visto per “motivi di salute e 
ordine pubblico”. Queste le 
dichiarazioni del ministro 
Hawke: “Oggi ho esercitato 
il  mio potere ai sensi del-
l’articolo 133C(3) della 
legge sulla migrazione di 
annullare il visto di Novak 

Djokovic per motivi di sa-
lute e buon ordine, sulla 
base del fatto che ciò fosse 
nell’interesse pubblico. 
Questa decisione arriva 
dopo le ordinanze del Cir-
cuito federale e del tribu-
nale della famiglia del 10 
gennaio 2022 che ha annul-
lato una precedente deci-
sione per motivi di equità 
procedurale!“. Ha poi spie-
gato il  ministro dell’immi-
grazione: “Nel prendere 
questa decisione, ho consi-
derato attentamente le in-
formazioni fornitemi dal 
Dipartimento degli affari 
interni, dall’Australian Bor-

der Force e dal signor Djo-
kovic. Il  governo Morrison 
è fermamente impegnato a 
proteggere i confini del-
l’Australia, in particolare in 
relazione alla pandemia di 
Covid”. Dopo un periodo di 
isolamento nel Park Hotel,  
centro detentivo per immi-
grati irregolari,  un giudice 
australiano aveva deciso di 
rilasciare il visto al tennista 
numero uno al mondo. I 
punti da chiarire erano però 
ancora molti,  a partire da 
alcune false informazioni 
rilasciate da Djokovic al 
momento del suo ingresso 
in Australia.

Il portoghese: “Qui per fare bene, in carriera ho già mostrato le mie capacità” 

Roma, Sergio Oliveira si presenta

E’ il secondo acquisto inver-
nale dopo Maitland-Niles. 
Sergio Oliveira è arrivato 
nella capotale per aiutare la 
Roma a centrare gli obiettivi 
stagionali. Il centrocampi-
sta, espressamente richiesto 
da Mourinho, si è presentato 
oggi in conferenza stampa 
ed è a disposizione dell’alle-
natore portoghese per il 
prossimo impegno in cam-
pionato. “Ho 29 anni, ho già 
dimostrato il mio valore nel 
calcio – ha detto Oliveira nel 
corso della conferenza. – 
Sono in un’età matura e 
sento la responsabilità di 
aiutare la Roma. Per quanto 
riguarda la personalità, il 
mister è abituato a vincere e 
ad avere giocatori impor-
tanti. La Roma ne ha molti, 
io mi sento uno in più che 

arriva per aiutare la squadra 
a crescere e a raggiungere 
gli obiettivi”. Il centrocam-
pista portoghese potrebbe 
essere utile anche per bat-
tere i calci di rigore, fin qui 
spesso sbagliati dai giallo-
rossi: “Calcio spesso i piaz-
zati ma questa è una 
decisione che spetta al mi-
ster. La Roma ha giocatori di 
qualità come Veretout e Pel-
legrini, che sono due ottimi 
specialisti poi è chiaro che 
tutti possono sbagliare. Bat-
tere un rigore significa assu-
mersi molte responsabilità”. 
Sulla sua personalità ha 
detto: “Sono un calciatore a 
cui piacciono le sfide. Sono 
grato al Porto per avermi 
fatto crescere molto e avermi 
portato a questi livelli. Veni-
vamo da un periodo di cin-

que anni insieme, la scorsa 
stagione è stata la migliore 
per me sia dal punto di vista 
collettivo che individuale. 
Avevo voglia di una nuova 
sfida, non ho paura di venire 
qui con la formula del pre-
stito. Sono qui per dimo-
strare il mio valore sia in 
allenamento che in partita. 
Voglio dimostrarlo per rima-
nere qui a lungo e il modo 
migliore per farlo è iniziare 
a vincere le partite”. “La mia 
posizione preferita è in un 
centrocampo a tre come nu-
mero 8 o più basso in un 
centrocampo a due. Posso 
giocare dove vuole il mister 
e dove ne ha bisogno, dove 
posso mostrare le mie qua-
lità e metterle a disposizione 
della squadra”, ha concluso 
Oliveira.
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Le predizioni per la giornata di sabato 15 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previsioni  per  la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani 15 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Un col lega ott iene 
una grande occasione,  ma 
la  tua prima r isposta  po-
trebbe essere tutt ’altro che 
entusiasta .  Ricorda che 
s iete  entrambi nel la  stessa 
squadra.  
Toro Se non riesci  a battere 
un concorrente,  a l lora uni-
sci t i  a  lui .  Questa  persona 
sarebbe più che fel ice  di  
darti  i l  benvenuto a bordo. 
Gemelli  Lascia che gli  altri  
credano che sei  ingenuo. In 
questo modo divulghe-
ranno tutto senza pensare.  
Le loro basse aspettat ive 
portano al  tuo trionfo.  
Cancro Il  cielo fornisce una 
spinta drammatica. Non era 
tua intenzione prendere i l  
controllo di una certa situa-
zione,  ma eccel lerai  dove 
un predecessore ha fall ito.  
Leone Si i  scrupoloso nel  
concludere gl i  affari .  Ga-
rantire che le cose siano fir-
mate,  sigil late e consegnate 
è la chiave del tuo successo 
duraturo.  
Vergine Quella  che doveva 
essere una dichiarazione 

conclusiva sol leva più do-
mande di  quante ne r i -
sponda.  Devi  r ivis i tare  
questo.  
Bilancia Non essere t imido 
nel  portare  qualcosa al  l i -
vel lo  successivo.  I l  c ie lo  
mostra che i l  tuo rendi-
mento supererà i l  tuo inve-
stimento iniziale.  
Scorpione Una decis ione 
che eri  convinto sarebbe 
andata contro di  te  viene 
espressa a  tuo favore.  La 
prossima volta  abbi  più f i -
ducia  in te  stesso.  Ridurrà 
lo stress.  
Sagittario Ciò che è vecchio 
è  di  nuovo nuovo grazie  a  
qualche r impasto del l ’ul-
t imo minuto.  Ma questo è  

più che tirare fuori un coni-
gl io  dal  cappel lo .  Puoi  co-
struirci  sopra se vuoi.  
Capricorno Prima di  assu-
mere la causa di  un amico,  
control la  quanto s ia  serio .  
Non vuoi sprecare consigli  
con qualcuno che non ha 
interesse a seguirlo.  
Acquario Gest isci  le  cr is i  
da così tanto tempo che non 
avrest i  r iconosciuto un 
voto di  f iducia  quando 
l ’hai  sentito.  I  più alti  can-
tano le tue lodi.  
Pesci  Questo è un momento 
propizio per  r ispolverare 
un vecchio progetto o aspi-
razione.  Guarda dove s i  
trova.  Potresti  scoprire che 
è più fattibile che mai.  

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 15 gennaio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 15 
gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Non sai quanto sei in-
teressante, e questa è una 
parte importante del tuo fa-
scino. Ti piacerà il tipo di at-
tenzione che attiri da un 
ammiratore intelligente e sot-
tile. 
Toro Qualcuno apprezzerebbe 
se le tue simpatie e antipatie 
fossero uguali alle loro, ma 
non sei conformista. Invece di 
esprimere differenze, evita 
del tutto alcuni argomenti 
mentre ti dirigi verso un ter-
reno comune. 
Gemelli Fare shopping non è 
necessariamente acquistare. 
Forse l’unico modo per realiz-
zare il primo senza il secondo 
oggi è lasciare il portafoglio a 
casa mentre approfondisci 
l’indagine sulle tue opzioni. 
Cancro Porta il tuo lavoro in 
un nuovo ambiente. Essere in 
grado di concentrarti senza 
distrazioni ti renderà due 
volte più produttivo di 
quanto saresti nel frastuono 
di un ambiente familiare. 
Leone È uno di quei giorni ad 
alta energia in cui sai cosa 
vuoi e lo fai alla grande. Il 

tuo oggetto del desiderio ha 
un fascino scintillante, ma 
sbiadirà rapidamente contro 
la luminosità del viaggio 
stesso. 
Vergine Stai indietro, fai un 
respiro e guarda di nuovo la 
tua situazione. Stai cedendo il 
tuo potere a qualcun altro? Il 
rispetto di sé è una risorsa 
rinnovabile, ma se non la dai 
via, l’avrai comunque. 
Bilancia Non dimenticare che 
nel corso della tua vita sei 
cambiato in tutti i modi. La 
canzone dice “Riprenditi, ri-
spolverati e ricomincia tutto 
da capo”. Domani è tanto fa-
cile da cantare quanto da rea-
lizzare. 
Scorpione Ricordi quando 
queste regole a cui ti attieni 
erano nuove di zecca per te? 
Ora è una seconda natura gui-
dare all’interno delle linee. 
Goditi la tua attuale maestria. 
Presto ti troverai in una situa-

zione diversa in cui imparerai 
di nuovo. 
Sagittario Potresti sentire di 
sapere tutto quello che c’è da 
sapere su una determinata si-
tuazione. È vero? Mettiti alla 
prova. Insegna agli altri. Se 
hai dei buchi nelle tue cono-
scenze, ti mostreranno dove 
si trovano in modo da poterli 
correggere. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario cercare un’ulte-
riore fonte di reddito poiché 
entrare in una situazione si-
mile a una crisi è per alcuni 
sulla carta. Sul fronte dome-
stico, la comprensione reci-
proca tra i membri della 
famiglia può aiutare a raffor-
zare le tue relazioni.Se po-
tessi fare solo una cosa per 
rendere la tua vita più piace-
vole, meno stressante e mi-
gliore, il miglior contendente 
è questo: dormire. 
Acquario Si sta formando 
un’idea. Non è ancora del 
tutto inquadrato, ma pensieri 
e sentimenti si stanno 
unendo. Entro lunedì avrai 
un quadro chiaro di quello 
che vuoi fare dopo. 
Pesci La tentazione abbonda. 
La privazione peggiora le 
cose. Acquista la piccola por-
zione. Un regalo, per defini-
zione, è qualcosa che non 
ricevi molto spesso. 

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  14 gennaio 2022.  A 
seguire l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Oggi  è  un buon 
giorno per  trascorrere del  
tempo di  quali tà  con la  fa-
migl ia  o  gl i  amici .  Gli  uo-
mini  d’affari ,  che in 
passato avevano fatto un 
accordo per ottenere pro-
f i t t i ,  potrebbero r icevere 
oggi un segnale di buon au-
spicio.  
Toro Potrest i  ottenere una 
posizione di  autori tà  negli  
svi luppi  r iguardanti  una 
quest ione importante sul  
fronte professionale .  
L’esercizio f is ico regolare 
può svolgere un ruolo im-
portante nel  mantenert i  in  
forma e energico.  Puoi  im-
battert i  in  opportunità  per  
fare un viaggio all ’estero.  
Gemell i  La giornata po-
trebbe rivelarsi  più gratif i-
cante del  previsto per  gl i  
studenti .  Saranno in grado 
di dare i l  meglio di sé e po-
tranno ottenere buoni risul-
tati .  Evita la fretta durante 
la finalizzazione dell ’affare 
immobiliare.  La possibil i tà 
che una nuova storia  
d’amore vada a sud a causa 
del  tuo f i t to  programma 
oggi  sembra forte ,  quindi  
pianifica le tue priorità.  
Cancro Potrest i  dover af-
frontare un po’  di  r isenti -
mento da parte dei membri 
della famiglia a causa di al-
cune tue abitudini  indesi-

derabil i .  Oggi  potrest i  
dover affrontare alcune dif-
f icoltà  sul  fronte f inanzia-
rio.  
Leone Avrai  l ’opportunità  
di parlare direttamente con 
i  tuoi  anziani  su determi-
nate quest ioni  e  ottenere 
chiarezza.  È di buon auspi-
cio una giornata emozio-
nante;  puoi  faci lmente far  
fronte a tutti  i  problemi che 
si  sono accumulati .  
Vergine Gli  s tudenti  pos-
sono r iuscire  a  migl iorare 
le  proprie  prestazioni .  Ri-
caricat i  organizzando un 
viaggio nel la  natura,  pas-
seggiando per i  luoghi pit-
toreschi  o  anche visi tando 
un museo.  Potrebbe r ive-
larsi  molto terapeutico.  Co-
loro che hanno una 
relazione a  lungo termine 
possono r iuscire  a  infon-
dere una nuova scintilla nei 
legami.  
Bilancia Devi seguire i  con-
sigl i  di  persone aff idabil i  
per  rafforzare le  tue f i -
nanze poiché non è sempre 
possibi le  che i  tuoi  piani  
possano favorirti .  Tratta se-
r iamente tutt i  i  dolori  che 
senti ,  non sottovalutare i  
segnali  che i l  tuo corpo po-
trebbe inviarti .  
Scorpione Organizzati  in  
casa,  aggiungi  un paio di  
cose carine al l ’ interno,  ad 
esempio f iori  in  vasi  lumi-
nosi ;  l ’umore potrebbe im-
mediatamente migl iorare.  
Nuove iniziat ive potreb-
bero interessart i  in  questo 
momento sul fronte profes-
sionale.  

Sagit tario È probabile  che 
l ’esperienza s ia  più diver-
tente del  previsto.  Oggi-
giorno i  problemi di  
costruzione e  r iparazione 
richiedono molto tempo ed 
energia. Se oggi incontri ac-
cese discussioni ,  dovrest i  
chiedert i  se  questa s ia  la  
strada giusta sul  fronte ro-
mantico.  
Capricorno Evita di fornire 
assistenza f inanziaria a  un 
parente stretto in quanto 
potrebbe non essere recupe-
rata e la relazione potrebbe 
rovinarsi  nel  processo.  Hai 
l ’opportunità di  r imuovere 
un blocco di denaro oggi.  
Acquario Hai tutte le possi-
bi l i tà  di  completare i l  la-
voro a  tempo debito e  di  
stabilirti  bene di fronte alla 
direzione al  lavoro.  Si  con-
sigl ia  di  seguire una rou-
t ine di  al lenamento;  in  
quanto può migl iorare la  
tua forza f is ica e  fornire  
soddisfazione mentale.  Con 
l ’arrivo di un ospite indesi-
derato a  casa,  è  probabile  
che gl i  s tudenti  s i  distrag-
gano e  dovranno lavorare 
sodo per migliorare le pro-
prie prestazioni.  
Pesci  Se non sei  soddisfatto 
del l ’ambiente c ircostante,  
scambia i l  tuo vecchio al-
loggio con uno nuovo.  Po-
trebbe essere necessario 
fare brevi  viaggi ,  che po-
trebbero r ivelarsi  produt-
t ivi .  Una circostanza 
insol i ta  può innescare una 
nuova connessione,  dando 
i l  via  a  una nuova storia  
d’amore.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
14 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Coloro che possie-
dono la propria attività pos-
sono aspettarsi  di generare 
nuove fonti di reddito, men-
tre coloro che sono occupati 
possono aspettarsi  un au-
mento delle finanze. Adot-
tare un approccio 
costruttivo e positivo a una 
situazione difficile sul 
fronte interno può consen-
tirti di risolvere il problema 
in modo amichevole. 
Toro Praticare regolarmente 
qualche tipo di sport aiuterà 
i l  tuo percorso di f itness 
poiché l’attività fisica aiuta 
a far fronte alla tensione 
nervosa e a superare lo 
stress. 
Gemelli  Oggi dovrai essere 
gentile e delicato nel trat-
tare con le persone. La tua 
passione è pronta per diven-
tare qualcosa di più pro-
fondo e significativo. Può 
incontrare diverse opportu-
nità in termini di crescita 
della tua carriera. 
Cancro La tua situazione fi-
nanziaria può migliorare 
notevolmente man mano che 
riesci a risparmiare denaro. 
Potresti  essere coinvolto in 
una festa di famiglia ed è 
probabile che l ’atmosfera 
domestica sia gioviale. 
Leone I dipendenti, in parti-
colare quelli  che lavorano 
nel settore governativo, po-

trebbero non sperimentare 
un tempo favorevole a causa 
delle politiche di ufficio in 
corso. I tuoi sforzi per man-
tenerti in buona forma pos-
sono mostrare i  suoi effetti  
positivi in molti modi oggi. 
Vergine Gli  studenti  pos-
sono dedicare il  loro tempo 
ad attività non necessarie 
che possono influire diretta-
mente sulla loro istruzione. 
Prenditi  cura degli  effetti  
personali  mentre ti  avven-
turi  in viaggi a lunga di-
stanza poiché la negligenza 
da parte tua potrebbe com-
plicare le cose.  Chi ha una 
relazione romantica do-
vrebbe lavorare per co-
struire una comprensione 
reciproca con il proprio par-
tner;  questo può rendere la 
relazione forte ed emotiva-
mente appagante. 
Bilancia È probabile che tu 
aiuti  e sostieni i  tuoi più 
piccoli e che tu non riceva i 
pollici  in su per la tua ge-
nuina preoccupazione. A 
causa dei tuoi investimenti  
passati,  potrebbe esserci un 
aumento del tuo reddito. 
Scorpione Al lavoro ti senti 
soddisfatto e pronto per 
tutti i  compiti che devi svol-

gere.  Potresti  dover affron-
tare alcuni problemi dige-
stivi ,  che possono essere 
risolti  stando lontano dal 
cibo spazzatura. 
Sagittario Puoi investire in 
proprietà oggi e sono indi-
cati  anche i  guadagni da 
proprietà ancestrali .  È pro-
babile che gli  studenti  ot-
tengano i  frutti  del loro 
duro lavoro e si  sentano in 
grado di raggiungere il suc-
cesso nel loro campo. Alcuni 
di voi possono intrapren-
dere viaggi a lunga distanza 
relativi al  lavoro. Chi ha 
una relazione romantica può 
affrontare alcuni problemi 
di fiducia. 
Capricorno A volte, potresti 
essere coinvolto in discus-
sioni con la tua famiglia,  
tuttavia, le cose potrebbero 
risolversi  se comunichi e 
cerchi di capire il loro punto 
di vista. I pensieri relativi al 
denaro ti  ecciteranno e ti  
motiveranno. 
Acquario È probabile che tu 
sia audace e forte nella tua 
comunicazione; che sarà ap-
prezzato dai tuoi subordi-
nati .  Gli  studenti  che 
intendono andare all’estero 
potrebbero ricevere buone 
notizie molto presto. 
Pesci Viaggiare è una possi-
bilità, anche per vedere am-
bienti  invisibili  e 
completamente nuovi.  È 
probabile che tu rimanga fi-
ducioso nelle tue capacità. È 
probabile che il tuo coniuge 
rimanga solidale,  tuttavia,  
evita qualsiasi rissa dell’ego 
oggi. 




