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“Oltre 30 mld puntando su giovani e donne”
Il premier Draghi al Gran Sasso: “Senza la ricerca non può esserci innovazione”

Una visita ‘doverosa’ ri-
spetto ad una realtà che da 
anni ci annovera fra i paesi 
più fruttuosi in termini di 
innovazione e ricerca. Così 
stamane il premier Mario 
Draghi, si è rato in visita ai 
Laboratori nazionali del 
Gran Sasso, mostrandosi 
particolarmente interes-
sato e rimarcando la 
grande preparazione ri-
scontrata. Quindi, pren-
dendo poi la parola, il 
presidente del Consiglio 
ha annunciato che “La ri-
cerca deve essere al centro 
della crescita dell’Italia. 

Con il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (Pnrr) 
investiamo oltre 30 mi-
liardi in istruzione e ri-
cerca”. Dunque, ha 
proseguito il premier, ”Fi-
nanziamo fino a 30 pro-
getti per infrastrutture 
innovative di rilevanza eu-
ropea. Nei prossimi 4 anni, 
destiniamo 6,9 miliardi di 
euro alla ricerca di base e 
applicata. A dicembre ab-
biamo pubblicato bandi, 
che si sono chiusi questa 
settimana, per un totale di 
circa 4,5 miliardi di euro. 

Mosca rimarca  
il ritiro  

delle truppe

Lazio, Immobile  
influenzato: salta  

il Porto

La presenza  
online, perché  
per un’azienda  

è così importante

Alla fine la  Corte Costituzio-
nale ha respinto il referen-
dum sull’eutanasia, una 
decisione che si aspettava 
(“Non ero ottimista”), ha 
commentato oggi Marco 
Cappato, tesoriere dell’Asso-
ciazione Luca Coscioni il 
quale, dopo aver reagito af-
fermando che “è un brutto se-
gnale per la democrazia”, ha 
aggiunto: ”Giuliano Amato, 
personaggio istituzionale di 

grandissimo livello è anche 
una personalità politica. E 
questa è una decisione anche 
molto politica”. C’è ovvia-
mente tanta amarezza nelle 
parole di Cappato, che prose-
gue, ”C’era insofferenza nei 
nostri confronti, una ostilità 
palese. E quindi è finita come 
‘doveva’ per loro finire. A 
quanto ne so, volevano sbri-
garsela anche prima. 
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Rincari energia, per venerdì  
un dl per ‘alleggerire’ le bollette
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Bocciato dalla Consulta  
il referendum sull’eutanasia

Cappato: “E’ un brutto segnale per la democrazia, è una decisione politica”
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Stoltenberg: “Non abbiamo visto alcuna de-escalation, al contrario, vediamo un accumulo di truppe” 

Mosca rimarca il ritiro delle truppe 
Il presidente ucraino Zelensky: “lo vedranno tutti, per ora sono solo parole”

Hanno saccheggiato gli spo-
gliatoi di un circolo spor-
tivo a Bravetta. Con gli 
attrezzi da scasso hanno 
aperto numerosi armadietti 
ed hanno poi nascosto la re-
furtiva poco lontano per po-
terla recuperare in seguito. 
Ad intervenire, i carabinieri 
che li hanno poi arrestati. A 
seguito di una segnalazione 
di furto avvenuto all’in-
terno del locale spogliatoio 
di un circolo sportivo nei 
pressi di via del Fontanile, i 
militari dell’arma hanno av-
viato le ricerche in zona dei 
sospettati.  I  due sono stati 
fermati mentre erano a 
bordo di un’auto, in via 
Casal del Marmo, e dopo 
perquisizione personale e 
veicolare sono stati trovati 
in possesso di alcuni arnesi 

atti allo scasso, della 
somma contante di 470 
euro, nonché di 2 borse da 
donna contenente effetti 
personali.  Nei video delle 
telecamere di videosorve-
glianza interne al centro 
sportivo inoltre si vedono i 
due che entrano e si diri-
gono verso gli spogliatoi.  
Nei pressi di un albero, i ca-
rabinieri hanno poi rinve-
nuto uno zaino contenente 2 

i-pad e 15 telefoni cellulari, 
verosimilmente provento di 
precedenti furti, su cui sono 
in corso ulteriori accerta-
menti. Alcuni oggetti rinve-
nuti sono stati 
immediatamente restituiti 
ai legittimi proprietari.  
Identificati in due romani di 
32 e 27 anni, entrambi già 
con precedenti,  i  due do-
vranno rispondere di furto 
aggravato in concorso. 

”Non abbiamo ancora visto 
alcun ritiro” ma, ”ne ab-
biamo solo sentito parlare’’. 
E’ quasi ironico Volodymyr 
Zelensky,z presidente 
dell’Ucraina, commentando 
ai microfoni della Bbc l’an-
nunciato ritiro da parte 
della Russia,  di uomini e 
mezzi dai confini.  dicendo 
che del ritiro russo. E dire 
che stamane, dopo le di-
chiarazioni ‘distensive’ 
pronunciate ieri  da Putin, 
Mosca ha annunciato che le 
sue truppe stanno lenta-
mente lasciando la Crimea 
ma, come tiene a rimarcare 
il  presidente ucraino, 
“quando le truppe russe si  
ritireranno ‘lo vedranno 
tutti ,  non solo l ’esercito.  
Ma per ora sono solo pa-
role’’ .  Sottolineando che, 
ovviamente, ”tutte le per-
sone normali sperano in 
una de-escalation”, Zelen-
sky ha poi affermato che 
”per quanto riguarda la mi-
naccia posta dalla Russia,  
ho detto molte volte che 
siamo sereni su qualsiasi 
minaccia perché ricordiamo 
che tutto questo non è ini-
ziato ieri. Succede da molti 
anni”. C’è da dire che anche 
da parte della Nato prevale 
qualche perplessità,  come 
conferma il segretario gene-
rale Jens Stoltenberg il  
quale da Bruxelles ha preso 
sì  atto dell’annuncio ritiro 
russo ma, ribadisce, “finora 
non abbiamo visto alcuna 
de-escalation sul terreno. 

Al contrario,  vediamo un 
accumulo di truppe, e non 
abbiamo ricevuto risposte 
al  documento scritto”. 
Come spiega salto gra-
duato, ”Finora non ve-
diamo alcuna de-escalation: 
stiamo monitorando. Se ini-
zieranno davvero a ritirare 
truppe, la cosa sarà benve-

nuta, ma bisogna ancora 
vedere se lo faranno dav-
vero. Hanno sempre spo-
stato le truppe avanti e 
indietro, ma l’equipaggia-
mento resta sul posto, e la 
tendenza nelle ultime setti-
mane e mesi è di un au-
mento della presenza 
militare ai confini con 

l’Ucraina. La Russia con-
serva la capacità di con-
durre una vera e propria 
invasione dell’Ucraina, 
senza alcun preavviso”. 
Quindi, ha proseguito Stol-
tenberg, ”Quello che ve-
diamo è una presenza 
militare molto forte ai con-
fini con l’Ucraina, ma anche 

un’occasione per la diplo-
mazia.  Monitoriamo atten-
tamente la situazione. 
Pertanto alla Nato lavo-
riamo duramente per l’esito 
migliore,  ma siamo prepa-
rati  per i l  peggiore,  un’in-
vasione dell’Ucraina da 
parte delle truppe russe”. 
Infine, ha poi dichiarato il  

presidente ucraino alla tele-
camere Dichiarazioni,  
quelle ‘congiunte’ fra i l  
presidente ucraino ed il  
Gen. americano, alle quali  
poco fa Mosca ha deciso di 
ribattere, “Ci sono dei pro-
blemi con la valutazione 
della situazione da parte 
della Nato”. 

A Bravetta, i due ladri sono stati poi fermati mentre erano a bordo di un’auto 

Saccheggiati spogliatoi circolo sportivo
La Regione avrebbe deciso di chiudere “non favorevolmente l’iter istruttorio” 

Rifiuti, Lazio boccia ex cava La Cogna

No alla discarica da realiz-
zare ad Aprilia, nella zona di 
La Cogna al confine con 
Ardea. “Bilanciati gli inte-
ressi in campo, le criticità ri-
levate e i pareri 
espressamente negativi ac-
quisiti complessivamente 
consentono di concludere 
non favorevolmente l’iter 
istruttorio”. E’ quanto comu-
nica la Regione, che boccia 
definitivamente il progetto. 
Per l’ufficialità occorre aspet-
tare qualche settimana, ma 

non stando al verbale dell’ul-
tima conferenza dei servizi 
non ci sembrano esser mar-
gini per un dietrofront. 
“Aprilia ha vinto”, affer-
mano in una nota i gruppi 
consiliari di maggioranza e 
opposizione del comune 
pontino. E’ la “fine di un in-
cubo”, dicono. “Il nostro ter-
ritorio è stato salvato 
dall’ennesima violenza, la 
nostra posizione è stata net-
tamente contraria a una di-
scarica nella nostra città, 

come è stato da sempre 
chiaro che questo impianto 
sarebbe stato destinato ad ac-
cogliere i rifiuti romani, 
quindi a risolvere problemi 
altrui e non quelli del nostro 
territorio”. Potrebbe però 
non essere questo il capitolo 
finale: Paguro, società che ha 
proposto il progetto di boni-
fica della ex cava di La 
Cogna e la realizzazione 
della discarica, ha lasciato in-
tendere che non si arrenderà 
e impugnerà la decisione.
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Cappato: “E’ un brutto segnale per la democrazia, è una decisione politica” 

Eutanasia: il referendum è bocciato

Ero dentro in Corte costitu-
zionale e vedevo la faccia 
del relatore Franco Modu-
gno che sbuffava indispet-
tito e senza contegno alle 
argomentazioni dei nostri 
avvocati“ E dire, rimarca il 
tesoriere dell’Associazione 
intitolata a Coscioni, sul-
l’esame della proposta di 
legge sul fine vita alla Ca-
mera, che ”Sono otto anni e 
mezzo che abbiamo deposi-
tato una legge di iniziativa 
popolare che non è mai stata 
discussa, sono tre anni e 
mezzo che la stessa Corte 
Costituzionale paradossal-
mente aveva invitato a legi-
ferare il Parlamento. Qui, il 
testo presente oggi è un 
passo indietro rispetto a ciò 
che è già legale in Italia: i re-
latori del Pd e M5S hanno 

presentato un testo che re-
stringe i diritti perché il sui-
cidio assistito a determinate 
condizioni è già legale in 
Italia. Questa è la situazione 
che difficilmente ci può con-
sentire di avere fiducia“. Ma 
non solo, denuncia inoltre 
Cappato, ”La Consulta tra 
l’altro ha motivato la sua de-
cisione nel comunicato 
stampa con il problema della 
tutela delle persone più fra-
gili e deboli: un paradosso, 
perché credo che il modo 
migliore di tutelarle sia pro-
prio consentire loro di sce-
gliere di non dover subire 
come una condizione di tor-
tura una sofferenza insop-
portabile“. Ed ora, che in 
cuor suo spera fortemente di 
venire smentito dai partiti, 
Cappato afferma che “certa-

mente non staremo a guar-
dare, la strada per noi finora 
è stata quella delle disobbe-
dienza civile, dei processi, 
dei ricorsi e andiamo avanti 
così. La direzione è poter la-
sciar scegliere la gente“. In-
fine, riguardo al referendum 
sulla cannabis, Cappato av-
verte che  “se la Corte do-
vesse dichiarare 
inammissibili anche questo 
quesito, sarebbe spazzato 
via non solo il tema come 
quello dell’eutanasia, ma 
una intera stagione referen-
daria. Tra l’atro dubito che a 
quel punto i referendum 
sulla giustizia riuscirebbero 
a raggiungere il quorum. Ed 
è per questo che dico che 
sono più preoccupato per la 
democrazia italiana, che per 
l’eutanasia“. 

Al momento è a 195 punti base con il rendimento del nostro decennale all’1,95% 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 16 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 

lo spread ogni giorno è al 
centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund è a 195 punti 
base con il rendimento del 
nostro decennale all’1 e 95%. 
Ma cosa è lo spread? Si 
tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 
di crescita o di decrescita del 

flusso economico di un 
paese in quel particolare 
contesto. Del resto, Spread è 
preso in riferimento anche 
un termine generico per in-
dicare, semplicemente, la 
differenza esistente fra due 
valori in quanto tale. Si 
parla di spread a tutto 
tondo, dunque. Ma nel caso 
più comune, e quello che in-
teressa maggiormente agli 
italiani (esperti di economia 
e non) è per appunto quello 
che traccia la differenza tra 
il valore dei titoli di stato 
italiani e quelli tedeschi. 

Finanzieranno cinque Centri 
nazionali, gli Ecosistemi del-
l’Innovazione territoriali e le 
Infrastrutture di Ricerca e di 
Innovazione. Il nostro obiet-
tivo è favorire il progresso 
scientifico e coinvolgere le 
nostre migliori competenze”. 
Quindi, ha poi aggiunto Dra-
ghi, ”L’impegno del Governo 
– e a questo proposito voglio 
ringraziare la ministra Messa 
per il suo lavoro – è partire 
dai giovani ricercatori. Il nu-
mero di nuovi dottori di ri-
cerca in Italia è calato del 40% 
tra il 2008 e il 2019, ed è oggi 
tra i più bassi nell’Unione eu-
ropea. Per invertire questa 
tendenza, raddoppiamo il nu-
mero delle borse di dottorato, 
dalle attuali 8-9 mila l’anno a 
20mila, e ne aumentiamo gli 
importi. Finanziamo circa 
2.000 nuovi progetti di gio-
vani ricercatori sul modello 
dei bandi europei. E rifor-
miamo i dottorati di ricerca 
per valorizzare il titolo anche 
al di fuori della carriera acca-
demica, e formare compe-
tenze di alto profilo nelle 
principali aree tecnologiche. 
Realizzare il pieno potenziale 
della ricerca vuol dire pun-
tare su chi è stato spesso ai 
margini di questo mondo: le 
donne”. “Per troppo tempo -
ha infatti commentato il capo 
del governo – le posizioni di 
vertice nella ricerca scienti-
fica sono state appannaggio 

degli uomini. Oggi sono 
molte di più le ricercatrici ita-
liane che si affermano ai mas-
simi livelli. Penso a Lucia 
Votàno – che è qui con noi – 
la prima donna a dirigere i 
Laboratori del Gran Sasso. E 
a Fabìola Gianotti, direttrice 
del CERN e coordinatrice del 
progetto che ha portato alla 
scoperta del bosone di Higgs. 
Un numero sempre maggiore 
di scienziate guida progetti 
che spingono in avanti le 
frontiere della ricerca. Questi 
Laboratori, dove otto su 14 
responsabili di progetto sono 
donne, costituiscono un 
esempio per tutti, sono però 
ancora troppo poche le ra-
gazze che scelgono studi 
scientifici”. Ed ancora, ha 
spiegato Draghi, “Tra le gio-
vani immatricolate nelle uni-
versità italiane, solo una su 
cinque sceglie le cosiddette 
materie “STEM” – scienza, 
tecnologia, ingegneria e ma-
tematica – la metà circa degli 
uomini. Si tratta di disegua-
glianze che partono da lon-
tano, addirittura 
dall’infanzia. Lo ha ricordato 
nel 2010 un’altra grande 
scienziata, Margherita Hack, 
parlando dell’importanza di 
aver avuto genitori che non le 
avevano trasmesso comporta-
menti legati a stereotipi di ge-
nere. Per promuovere la 
partecipazione femminile al 
mondo delle scienze e della 

tecnologia dobbiamo interve-
nire lungo tutto l’arco del-
l’istruzione, dalla scuola 
all’università. Investiamo 
oltre un miliardo di euro per 
potenziare l’insegnamento 
delle materie STEM, anche 
con l’obiettivo di superare gli 
stereotipi di genere. Come 
previsto dalla Strategia na-
zionale per la parità di ge-
nere, puntiamo a portare la 
percentuale di studentesse in 
discipline STEM almeno al 
35% degli iscritti. Di questo 
tema si è discusso nella 
scorsa settimana, in occasione 
della Giornata Internazionale 
delle Donne e delle Ragazze 
nella Scienza. Questo dibat-
tito, deve portare al più pre-
sto a risultati concreti”. Poi, 
riferendosi alla prestigiosa 
struttura che lo ospita, il pre-
sidente del Consiglio plaude: 
“Sono un vero gioiello della 
scienza italiana i Laboratori 
nazionali del Gran Sasso del-
l’Infn” che Draghi ha visitato 
accompagnato dal Nobel per 
la Fisica Giorgio Parisi, dalla 
ministra dell’Università e Ri-
cerca Maria Cristina Messa, e 
accolto dal presidente del-
l’Infn, Antonio Zoccoli, dal 
direttore dei Laboratori, Ezio 
Previtali, e dalla scienziata ed 
ex numero uno dei Lngs, 
Lucia Votano. “Per dimen-
sioni e ricchezza della stru-
mentazione scientifica i 
Laboratori nazionali del Gran 

Sasso (Lngs) sono il centro di 
ricerca sotterraneo più 
grande e importante del 
mondo. È stata per me una 
grande emozione visitare i la-
boratori sotterranei e osser-
vare da vicino gli esperimenti 
che vi rendono un punto di 
riferimento per la comunità 
scientifica mondiale. È un 
luogo capace di attrarre 
menti brillanti dall’estero e di 
valorizzare i nostri talenti. 
Siete una delle grandi eccel-
lenze del Paese. L’Italia è or-
gogliosa di voi“. Infine, 
concludendo il suo ‘appassio-
nato’ intervento, il premier 

ha ricordato come ”La pande-
mia ha riproposto la centra-
lità della scienza per le nostre 
vite e per la nostra società. È 
il silenzioso lavoro dello 
scienziato a fare la differenza 
tra la morte e la vita, tra la di-
sperazione e la speranza. Vale 
per lo sviluppo di vaccini e di 
medicinali, come per la lotta 
al cambiamento climatico. 
Senza ricerca non può esserci 
innovazione, e senza innova-
zione non può esserci pro-
gresso. Ma la scienza non è 
soltanto una somma di sco-
perte. È soprattutto metodo. 
Ci ricorda che alla base di 

ogni dibattito, anche il più 
acceso, devono esserci evi-
denze affidabili e verificabili. 
E che chiunque abbia posi-
zioni di responsabilità o la ca-
pacità di influenzare il 
dibattito pubblico deve di-
stinguere tra i fatti e ciò che è 
soltanto opinione. Oggi, ci 
confrontiamo con pulsioni 
antiscientifiche, che puntano 
alla delegittimazione dei sin-
goli scienziati o delle loro 
istituzioni. Dobbiamo difen-
derli e dobbiamo coltivare la 
cultura scientifica, promuo-
verne il ruolo centrale nella 
società”. 

“Investiremo oltre 30 miliardi puntando sui giovani e donne”.  
Il premier Mario Draghi: “Senza la ricerca non può esserci innovazione”
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Ormai la situazione sta dive-
nendo insostenibile, rincari 
che non soltanto penalizzano 
drammaticamente le famiglie 
italiane ma ce, con altrettanta 
urgenza, rischiano di mettere 
in ginocchio moltissime 
aziende ed attività in tutto il 
Paese. Dunque, rispetto alle 
salatissime bollette legate al 
consumo dell’energia elet-
trica e del gas, il governo (a 
dispetto dei già 10,2 miliardi 
messi in campo, fin dalle 
scorso luglio), è intenzionato 

ad intervenire nuovamente 
anzi, addirittura girava voce 
che si sarebbe affrontato il 
problema cercando una ra-
pida soluzione. Poi, soltanto 
in serata è stato annunciato 
che il decreto bollette sarà 
sul tavolo del Consiglio dei 
ministri fissato per venerdì 
prossimo. Fonti interne a Pa-
lazzo Chigi hanno rivelato 
che dal Mef si parla di un 
nuovo dl che dovrebbe com-
portare ad altri 4 miliardi di 
euro. Anzi, a quanto sembra, 

si tratterà di uno fra i tanti 
che dovrebbero seguire. E 
questo lascia presagire che di 
rialzi e di crisi energetiche, 
avremo di che lamentarci per 
molto altro tipo ancora… 

D’altra parte, come spiegato, 
la situazione è già ‘ora’ inso-
stenibile. Come conferma il 
responsabile Energia di con-
sumatori.it., Marco Vignola, 
“Il caro energia sta diven-

tando drammatico per le fa-
miglie e le imprese italiane 
con aumenti mai registrati 
negli ultimi anni. Se conside-
riamo i dati relativi agli ag-
giornamenti dei prezzi di 
riferimento dell’Arera le fa-
miglie stanno ricevendo una 
bolletta doppia rispetto allo 
scorso anno. La luce – spiega 
– per la famiglia tipo nel 
mercato di tutela, nel I trim 
2022 è aumentata del 55% ri-
spetto al IV trim 2021, ma ad-
dirittura del 129,5% rispetto 

al I trim 2021, mentre il gas è 
salito, rispettivamente, del 
41,8% e del 94,3%”. In-
somma, prosegue Vignola, 
“Le bollette in un anno sono 
più che raddoppiate per la 
luce, 2,3 volte e quasi rad-
doppiate per il gas, 1,94 
volte. Ovviamente la spesa 
finale è determinata dai vo-
lumi di consumo, ma di certo 
si tratta di aumenti che supe-
rano per il consumatore do-
mestico tipo i 1000 euro 
all’anno“. 

Vignola (consumatori.it): “Le bollette in un anno sono più che raddoppiate, per aumenti che superano i 1000 euro all’anno” 

Rincari energia, per venerdì un dl per ‘alleggerire’ le bollette

Dopo quello sull’eutanasia, 
la Corte Costituzionale, 
oggi, ha bocciato il referen-
dum sulla cannabis, ritenen-
dolo inammissibile. Ad 
annunciare la bocciatura è 
stato il presidente della Con-
sulta, Giuliano Amato. Que-
ste le prime motivazioni, che 
saranno approfondite nei 
prossimi giorni: “Abbiamo 

dichiarato inammissibile il 
referendum sulle sostanze 
stupefacenti, non sulla can-
nabis. Il quesito è articolato 
in tre sottoquesiti ed il 
primo prevede che scom-
paia, tra le attività penal-
mente punite, la coltivazione 
delle sostanze stupefacenti 
di cui alle tabelle 1 e 3, che 
non includono neppure la 

cannabis ma includono il pa-
pavero, la coca, le cosiddette 
droghe pesanti”. Spiega 
quindi Amato: “Già questo 
sarebbe sufficiente a farci 
violare obblighi internazio-
nali. Se il quesito è diviso in 
tre sottoquesiti, io non posso 
toccare questo treno: se il 
primo vagone deraglia, si 
porta dietro gli altri due”. 

A dare le motivazioni è il presidente della Consulta Giuliano Amato  

Referendum Cannabis inammissibile

Giuseppe Lenoci, 16enne di 
Ancona, è rimasto vittima di 
un incidente stradale mentre 
era in viaggio durante uno 
stage scuola-lavoro presso 
una ditta di termoidraulica. 
Sull’incidente mortale in-
daga ora la procura, mentre 
per domani è stato procla-
mato a Monte Urano il lutto 
cittadino, in concomitanza 
con i funerali del giovane. La 
ditta di termoidraulica Ter-
moservicegas, di Molini di 
Tenna (Fermo), presso la 
quale il sedicenne stava 

svolgendo lo stage, ha scritto 
una nota: “E’ stata una terri-
bile ed imprevedibile fatalità 
che ha spezzato la passione 
ed il futuro di questo bravo 
ragazzo”. “L’azienda è pro-
fondamente addolorata per 
la prematura scomparsa del 
giovane Giuseppe, – scrive 
in una nota il titolare della 
Termoservicegas, Fabrizio 
Donzelli – al quale tutti era-
vamo già affezionati nono-
stante avesse intrapreso 
questo percorso formativo 
da poco tempo”. Conclude la 

nota: “Giuseppe, oltre ad es-
sersi dimostrato una persona 
speciale, si era impegnato 
con diligenza e maturità al 
fine di acquisire una compe-
tenza altamente speciali-
stica, apprezzando 
l’esperienza messa a disposi-
zione dell’azienda”. “E’ stata 
una terribile ed imprevedi-
bile fatalità che ha spezzato 
la passione ed il futuro di 
questo bravo ragazzo. – con-
clude – Le più sentite condo-
glianze sono rivolte alla sua 
famiglia”.

La ditta di termoidraulica: “Terribile e imprevedibile fatalità” 

Morto a 16 anni durante lo stage
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Può dare a un business e farlo crescere. Molte piccole e medie imprese, stanno valutando se lanciare o meno la propria attività sul web 

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

lanciare o meno la propria 
attività sul web. Essere on-
line ha il vantaggio enorme 
di esistere in un luogo che 
non esiste, ovvero che non è 
tangibile e come tale privo 
delle limitazione fisiche, 
permettendo l’esistenza a 
oltranza. Lo stesso passapa-
rola, un metodo che finora 
ha dato tantissimi risultati, 
ha spostato il proprio 
campo di utilizzo online, 
con il 75% dei casi d’azione 
nel mondo online a diffe-
renza di prima che avveniva 
offline. Per questo motivo, 
se si intende creare le radici 
di un proprio business on-
line, è non solo importante, 
ma necessario, affermare 

una propria presenza on-
line.  
Perché crearsi una presenza 
online è essenziale?  
Ogni azienda, attività, busi-
ness nascente o professioni-
sta di settore deve curare 
una propria presenza online 
proprio perché la stragrande 
maggioranza delle informa-
zioni attuali è presente sul 
web e si può ottenere con-
sultando il mondo digitale. 
Iniziare lanciano la propria 
attività online, piuttosto che 
offline, può di conseguenza 
portare una maggiore visibi-
lità e permette di essere tro-
vati e contattati da chiunque 
in ogni momento. Il mondo 
digitale, infatti, non ha limi-

tazioni fisiche e anche il più 
piccolo business nella parte 
più sperduta del mondo può 
essere in grado di affermarsi 
online a livello mondiale, 
cosa impossibile invece lo-
calmente.  Non solo, una 
presenza online è oggi una 
conferma di professionalità 
e fortifica l’immagina e la 
credibilità del brand o del 
professionista che, grazie al 
sito web, potrà mostrare la 
propria mission e vision 
prima di soffermarsi sui 
prodotti e i servizi offerti. 
Inoltre, la presenza online, 
se rafforzata offline, per-
mette un connubio cross-
channel ancora più vincente 
dove i potenziali clienti pos-

sono trovare un riscontro in 
credibilità non solo online 
ma anche offline e consoli-
dare una propria brand 
identity. Spesso avviene in-
fatti che prima di effettuare 
un acquisto, molti poten-
ziali clienti indagano sulla 
policy delle aziende per ca-
pire se queste ultime sono in 
linea con i propri ideali. 
Chiarire una propria iden-
tità è così essenziale per 
farsi conoscere e creare 
anche una community, dei 
clienti fedeli che successiva-
mente potranno agire come 
testimonial e Ambassadors 
dell’azienda stessa. 
Strumenti professionali per 
affermare la propria pre-

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

Il primo cittadino Gaetano Manfredi: “Congratulazioni, orgoglio di Scampia e di tutta Napoli. Ti aspettiamo a Palazzo San Giacomo” 

Zeudi Di Palma è la nuova Miss Italia. Tweet orgoglioso del sindaco di Napoli
“E’ una vittoria che rovescia 
gli stereotipi e l’ordine del 
discorso. Come Zeudi pos-
siamo essere orgogliosi del 
nostro essere di Scampia, di 
Piscinola di Chiaiano o Ma-
rianella. Scampia è rappre-
sentata da una ragazza 
molto bella, ma anche intel-
ligente ed attenta al sociale, 
al suo territorio. Proviamo 
finalmente a dare spazio a 
quel racconto positivo che 
troppo spesso ha ceduto il  
passo a narrazioni tossi-
che”. Così, fra commozione 
e ‘riscatto’,  il  presidente 
dell’Ottava Municipalità di 
Napoli,  Nicola Nardella, 
commentando il successo 
raccolto da una giovane ra-
gazza di Scampia, per l’ap-
punto, uno dei quattro rioni 
de quai si compone la sua 
Municipalità (le altre sono 
Piscinola, Marianella, e 
Chiaiano). Un orgoglio che 
incarna le splendide fat-
tezze di Zeudi di Palma, la 
nuova Miss Italia. La 
20enne, alta 1.72, lunghi ca-
pelli  lisci castani come i 
suoi occhi svelti e gonfi di 
lacrime quando, davanti 
alla bellissima città di Vene-
zia (dove ha sfilato per la fi-
nale con la fascia di Miss 
Napoli),  dedica questa vit-
toria ai fratelli  e alla 
mamma, “che amo da mo-
rire”. E dire che, a causa di 
un errore tecnico, Zeudi 

aveva dovuto scontrarsi con 
l’umiliazione dell’elimina-
zione, poi rientrata, come 
annunciato dall’avv. Enzo 
La Rocca, legale del Con-
corso. “Quando sono stata 
eliminata – racconta Zedi – 
ho avuto un attimo di esita-
zione. Per me è una vittoria 
inaspettata e davvero bella. 
Miss Italia è una famiglia ed 

è un percorso che auguro ad 
ogni ragazza, al di là della 
vittoria. Le ragazze sono 
state stupende e con alcune 
di loro è nata una bellissima 
amicizia che intendo colti-
vare e conservare”. Usa de-
finirsi una modella con la 
passione per il  calcio ma, 
come tutte le ragazze di 
oggi, anche Zeudi coltiva 

mille interessi e passioni, 
tra queste disegnare e suo-
nare le sue passioni più 
grandi. Dopo essersi diplo-
mata al liceo scientifico, ora 
studia Sociologia, anche se 
in cuor suo coltiva il sogno 
di diventare una grande im-
prenditrice, meglio e nel 
campo della moda. In-
somma, la classica 20enne 

della porta accanto (anche 
se “movimentata e iperat-
tiva”, come si descrive), che 
oltre a studiare, si guada-
gna i soldi per le sue spese 
lavorando in un ufficio, e 
che con grande passione si 
dedica al sociale attraverso 
le attività di un’associa-
zione di Scampia, il  suo 
quartiere. La vittoria di 

Zeudi è stata salutata anche 
dal primo cittadino di Na-
poli,  Gaetano Manfredi il  
quale, al momento della sua 
proclamazione ha twittato: 
“Congratulazioni a Zeudi 
Di Palma, vincitrice di Miss 
Italia 2021, orgoglio di 
Scampia e di tutta Napoli.  
Ti aspettiamo a Palazzo San 
Giacomo”. 
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Il mister: “Io tifoso biancoceleste, con Sarri la squadra farà bene” 

Porto-Lazio: le parole di Conceicao
Sarà una sf ida nel la  sf ida 
quel la  tra  la  Lazio e  Con-
ceicao.  Una lunga espe-
rienza in biancoceleste,  poi 
le  s trade diverse.  Da al le-
natore i l  portoghese sta fa-
cendo grandi cose,  e  con i l  
suo Porto domani  sf ida la  
squadra di  Sarri  in Europa 
League.  Quello  che ha vis-
suto a  Roma,  però,  non 
potrà mai  dimenticarlo,  
come racconta in confe-
renza stampa.  “La Lazio,  
per  l ’esperienza vissuta e  
per  i  t i tol i  vint i ,  rappre-
senta tanto per  me –  dice  
Conceicao –  Conservo r i -
cordi  bel l iss imi a  Roma e 
per  la  Lazio provo grande 
affetto. Sono un tifoso della 
Lazio,  amo da morire  
Roma.  La Lazio mi è  r ima-
sta  nel  cuore,  sapete  come 
mi sono sentito.  Ricordo la 
Supercoppa nel  1998 dove 
abbiamo vinto a  Torino 
contro la  Juventus.  Una 
squadra e una dirigenza di 
alt issimo livello.  So che af-
frontiamo una squadra 
molto forte :  passeranno i  
migl iori” .  La Lazio arr iva 
in Portogallo reduce da una 
buona str iscia  di  r isultat i  
uti l i  consecutivi  in campio-
nato,  in  mezzo la  pesante 
sconfi t ta  in  Coppa I tal ia  
con i l  Milan:  “Ho visto di  

recente la  part i ta  contro i l  
Milan e ,  nonostante la  
sconfitta,  mi sono piaciuti  i  
primi venti  minuti .  L’ im-
portante  è  vedere i  piccol i  
dettagli e sono sicuro che la 
Lazio crescerà perché ha un 
al lenatore bravo,  d’espe-
r ienza.  Inoltre  ha indivi-
dual i tà  che mi piacciono.  
Sa giocare,  sa  come uti l iz-
zare lo  spazio dietro la  
l inea difensiva del l ’avver-
sario,  va bene in profon-

dità .  Segna molto,  è  vero 
che subisce anche,  ma ho 
visto principi  molto inte-
ressanti” .  L’al lenatore por-
toghese ha infine parlato di 
Fel ipe Anderson:  i l  brasi -
l iano prima di  tornare al la  
Lazio è passato proprio per 
i l  Porto:  “Non ha avuto la  
possibi l i tà  di  giocare 
molto,  ma ha capacità  f is i -
che e tecniche incredibili .  I l  
problema era motivazio-
nale,  di  f iducia”.

Per la sfida quasi scontato l’impiego di Felipe Anderson come falso nove 

Immobile influenzato: salta il Porto

Ciro Immobile salta il  Porto 
per un attacco influenzale.  
La notizia dell’ultima ora in 
casa Lazio è di  quelle che 
possono cambiare il corso di 
una stagione. Nei playoff di 
Europa League, in pro-
gramma domani a Oporto 
alle ore 21,  l ’attaccante 
biancoceleste,  influenzato,  
non ci sarà. Sarri punta a re-
cuperarlo per domenica, per 
la gara con l ’Udinese.  Nel 
frattempo, però, la Lazio si 
gioca una fetta del passag-
gio in Europa senza i l  suo 
bomber.  E,  cosa anche peg-
giore,  senza un attaccante 

che possa sostituirlo. Il mer-
cato di gennaio non ha rega-
lato a Sarri  i l  r inforzo 
sperato:  al  posto di Immo-
bile,  in una delle gare più 
delicate fin qui in stagione, 
l’allenatore dovrà fare espe-
rimenti .  Quasi scontato 
l ’ impiego di Felipe Ander-
son come falso nove.  L’ad-
dio di Muriqi ha di fatto 
lasciato scoperto i l  reparto 
offensivo biancoceleste, che 
si aggrappa a Immobile con 
le unghie e con i  denti.  Ca-
pita però che i l  numero 17 
debba dare alzare bandiera 
bianca e a quel punto al suo 

posto è costretto a giocare 
un attaccante adattato in 
quel ruolo. L’obiettivo della 
Lazio è quello di tornare a 
Roma con un risultato posi-
tivo in vista della gara di ri-
torno. Non vale più la 
regola dei gol in trasferta,  
ma segnare in Portogallo re-
galerebbe agli  uomini di  
Sarri  un secondo appunta-
mento più tranquillo. Per ri-
cucirci  senza i l  suo 
riferimento offensivo la 
Lazio dovrà faticare più del 
dovuto. Con la speranza che 
il  tridente giochi anche per 
il  numero 17.

Lea - Un nuovo giorno su RaiUno ha la meglio sulla Champions 

Ascolti: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri  
sera la gara dei programmi 
tv? Come saranno andati  i  
dati  del 15 febbraio per i  
principali  canali  televisivi 
italiani? Andiamo a sco-
prire i risultati con i dati di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
15 febbraio 2021 quali sono 
le analisi sui dati di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 
quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 

avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce,  chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri, martedì 
15 febbraio 2022, su Rai1 
Lea – Un Nuovo Giorno ha 
conquistato 5.086.000 spet-
tatori pari al 22.6% di share 
(primo episodio a 5.200.000 
e i l  21.1%, secondo episo-
dio a 4.967.000 e il  24.6%). 
Su Canale5 l ’ottavo di fi-
nale di Champions League 
PSG-Real Madrid ha incol-
lato davanti al  video 
4.360.000 spettatori con uno 
share del 17.7% (primo 
tempo a 4.675.000 e i l  
18.2%, secondo tempo a 
4.075.000 e i l  17.3%). Su 
Rai2 la nuova edizione di 
Stasera Tutto è Possibile 
parte da 1.729.000 spetta-
tori  (8.8%). Su Italia1 Il  
l ibro della giugnla ha rac-

colto 1.349.000 spettatori  
(5.8%). Su Rai3 #Carta-
bianca è visto da 785.000 
spettatori con il  3.8% (pre-
sentazione a 823.000 e i l  
3.2%). Su Rete4 Fuori dal 
Coro totalizza un a.m. di 
840.000 spettatori  (4.8%). 
Su La7 DiMartedì registra 
1.186.000 spettatori pari al  
5.6%m (DiMartedì Più dalle 
00:05 alle 00:52 a 456.000 e 
i l  6%). Su Tv8 Italia’s Got 
Talent segna 583.000 spetta-
tori (2.7%). Sul Nove Arma-
geddon è seguito da 
306.000 spettatori  (1.6%). 
Su Rai4 I  segreti  di Wind 
River è scelto da 473.000 
spettatori (2%). Su Iris For-
saken – Il  fuoco della giu-
stizia arriva a 512.000 
spettatori  con il  2.1%. Su 
RealTime Primo Appunta-
mento sigla 434.000 spetta-
tori  (1.8%). Su 
SkySportUno la partita di 
Champions PSG-Real Ma-
drid è vista da 406.000 spet-
tatori (1.7%). 

RaiUno leader sia nella fascia preserale che nell’access prime time 

Ascolti: chi vince nelle altre fasce?

Quali sono i dati ufficiali re-
lativi agli ascolti e dello 
share del 15 febbraio per i 
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di ieri 
nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella prese-
rale. Ecco cosa è accaduto e 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti di ieri. 
Per quanto riguarda l’access 
prime time su Rai1 Soliti 
Ignoti – Il Ritorno realizza 
un ascolto di 5.580.000 spet-
tatori con il 21.9%. Su Ca-

nale5 Striscina la Notizia, in 
onda dalle 20:35 alle 20:48, 
raccoglie una media di 
4.138.000 spettatori pari al 
16.8%. Su Rai2 Tg2 Post inte-
ressa 806.000 spettatori 
(3.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – 
Unità Anticrimine conquista 
1.473.000 spettatori con il 
5.8%. Su Rai3 Che Succ3de? 
è visto da 1.391.000 spetta-
tori (5.7%) e Un Posto al Sole 
da 1.743.000 spettatori 
(6.8%). Su Rete4 Stasera Ita-
lia ha radunato 1.059.000 in-
dividui all’ascolto (4.3%) 
nella prima parte e 979.000 
spettatori (3.8%) nella se-
conda parte. Su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.631.000 spettatori (6.4%). 
Su Tv8 Guess My Age – In-
dovina l’Età interessa 

348.000 spettatori (1.4%). Sul 
Nove Don’t Forget the Ly-
rics ha raccolto 398.000 spet-
tatori (1.6%). Su 
RaiPremium Don Matteo 8 
totalizza 486.000 spettatori 
pari al 2%. Su La5 Uomini e 
Donne arriva a 445.000 spet-
tatori con l’1.8% (Finale a 
423.000 e l’1.7%). Su Real-
Time Cortesie per gli Ospiti 
segna 306.000 spettatori 
(1.2%). Per quanto riguarda, 
invece, la fascia del prese-
rale su Rai1 L’Eredità – La 
Sfida dei 7 ha ottenuto un 
ascolto medio di 3.668.000 
spettatori pari al 21.4%, 
mentre L’Eredità è visto da 
5.038.000 spettatori pari al 
24.6%. Su Canale5 Avanti il 
Primo ha intrattenuto 
2.738.000 spettatori (16.4%), 
mentre Avanti un Altro ha 
convinto 4.078.000 spettatori 
(20.4%). Su Rai2 Cerchi Az-
zurri raccoglie 479.000 spet-
tatori (2.6%) e 9-1-1 832.000 
spettatori (3.6%). Su Italia1 
C.S.I. Miami è visto da 
691.000 spettatori (3.1%). Su 
Rai3 Tg Regione informa 
2.822.000 spettatori pari al 
13.1%, mentre Blob segna 
1.162.000 spettatori pari al 
5%. Su Rete4 Tempesta 
d’Amore interessa 927.000 
spettatori (4%). Su La7 Lie to 
Me ha totalizzato 133.000 
spettatori (0.8%) nel primo 
episodio e 192.000 spettatori 
(1%) nel secondo episodio. 
Su Tv8 4 Ristoranti ha con-
quistato 181.000 spettatori 
(0.9%). Sul Nove Little Big 
Italy totalizza 240.000 spet-
tatori (1.2%). 
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Le predizioni per la giornata di giovedì 17 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
17 febbraio 2022 con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Quello che consideri 
un capovolgimento di for-
tuna potrebbe essere proprio 
la cosa che riporta le cose in 
carreggiata. 
Toro Una svolta a sorpresa 
alza la posta in gioco su 
un’impresa o impresa. È vero 
che ti viene chiesto molto in 
questo momento, ma alla 
fine ne varrà la pena. 
Gemelli Il cielo mostra che la 
tua relazione sta effettiva-
mente andando meglio di 
quanto sperato. Questa po-
trebbe essere la svolta per 
cui stavi pregando. 
Cancro Il cielo innesca cam-
biamenti in una relazione 
importante. Presta atten-
zione agli sviluppi man 
mano che si svolgono nella 
prossima settimana. 
Leone Forse ti sei sentito 
come se fossi buono solo 
come la tua ultima idea. Gra-
zie al cielo, ne hai inventati 
di nuovi! 
Vergine Le finanze stanno 
migliorando. Quando piove, 
diluvia. Questa è una buona 
notizia considerando il re-

cente periodo di siccità. 
Bilancia A volte sei troppo 
preso dal futuro. La situa-
zione riporta in contatto con 
ciò che le situazioni quoti-
diane hanno da offrire. 
Scorpione Accetta i cambia-
menti in una relazione. Po-
tresti considerarli molto 
rumorosi per nulla, ma il tuo 
partner li vede fare la diffe-
renza. 
Sagittario Le persone che co-
nosci possono aiutarti o pos-
sono ostacolarti ad ogni 
turno. Tienilo a mente 
quando tempera la tua rispo-

sta. 
Capricorno Qualcuno in una 
posizione di potere si sta 
lentamente avvicinando al 
tuo modo di pensare. Conti-
nua a parlare perché li hai 
appena venduti. 
Acquario La situazione 
mette le cose in prospettiva. 
C’è ancora molto sul tuo 
piatto, ma almeno puoi sce-
gliere e scegliere. 
Pesci Dopo una serie di false 
partenze, sarai felice di sa-
pere che le persone sono an-
cora disposte a supportarti 
nella tua impresa. 

Le predizioni, in questo caso, per il 17 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 17 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Togliti un po’ di pres-
sione da te stesso. Non devi 
cambiare il mondo. Il mondo 
cambierà – puoi contare su 
quello – e sarai lì mano nella 
mano con esso durante il  
passaggio. 
Toro Crescerai in potere man 
mano che crescerai nel-
l’amore. Valuta ciò che è im-
portante per te. Considera il 
prezzo che sei disposto a pa-
gare per rendere questa area 
della tua vita conforme ai 
tuoi ideali. 
Gemelli Le persone lontane 
fanno il tifo per il  tuo suc-
cesso. Puoi accettare il sup-
porto e lasciar perdere o 
andare oltre invitandoli nel 
tuo mondo con un gesto per 
dare il via all’amicizia. 
Cancro Conosci la tua storia 
meglio di chiunque altro. 
Dove sei stato, cosa hai visto 
e cosa ne pensi è tutto tuo. E 
puoi in qualsiasi momento 
cambiare il tuo modo di pen-
sare, trovare una nuova 
svolta o riscriverla come de-
sideri. 
Leone Vivi coraggiosamente 

e non te ne accorgi nem-
meno. A volte è audace solo 
essere la prima persona a sa-
lutare o essere quello che 
prende l’iniziativa per ren-
dere le cose più belle per le 
persone. 
Vergine Il tuo meglio sarà 
valutato da qualche parte tra 
“abbastanza buono” e 
“molto più di quanto la si-
tuazione abbia bisogno”. 
Guarda per il  feedback. Vai 
finché non ottieni il loro sor-
riso, il loro conforto, poi fer-
mati.  Non venderlo quando 
è già venduto. 
Bilancia Gli inizi sono sem-
pre più difficili. Devi essere 
coraggioso e disposto a sop-
portare un certo grado di di-
sagio mentre ti  abitui alle 
cose, quindi il  lavoro di-
venta più facile una volta 
che ci sei nel mezzo. 
Scorpione Non c’è bisogno 
di affrontare le grandi com-
plessità dell’universo. Farai 
la differenza andando nella 
direzione opposta, semplifi-

cando le cose, ordinandole 
meglio o rendendole più ac-
cessibili a tutti. 
Sagittario Non importa se 
prima sei dolce con te stesso 
o con qualcun altro; è la gen-
tilezza che fa la differenza, 
non dove sta andando. Con-
tinua a scorrere e presto sarà 
come se l’amore fosse ovun-
que. 
Capricorno Ci saranno mo-
menti in cui perdersi nel 
compito, diventare tutt’uno 
con esso, essere il suo burat-
tino un momento, il suo pa-
drone il  prossimo, avanti e 
indietro. Per questo motivo, 
la scelta del compito è cru-
ciale. 
Acquario Durante la socia-
lizzazione, uno sforzo vigile 
può avere l’effetto opposto a 
quello previsto a meno che 
non sembri, dall’esterno, 
piuttosto ventilato. Se non 
ce la fai,  lo farai in tempo. 
Possono volerci anni per 
perfezionare una mossa “ca-
suale”. 
Pesci La tua curiosità, appe-
tito e attrazioni sono le tue 
guide. Sii abbastanza audace 
da seguire senza preoccu-
parti di ciò che è ragione-
vole. Non sta a te dire cosa è 
possibile o impossibile. Il  
mondo ti mostrerà dove sei 
necessario. 

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 16 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Ci saranno buone no-
tizie che ti aspettano sul 
fronte professionale. La fa-
miglia e gli amici potrebbero 
convincerti a trascorrere del 
tempo con loro oggi. 
Toro Un buon affare immo-
biliare potrebbe venire dalla 
tua parte e promette di ren-
derti presto proprietario di 
una casa! È probabile che co-
loro che perseguono studi 
superiori eccellono e otten-
gano buone offerte di collo-
camento. 
Gemelli I profitti sono desti-
nati ad aumentare ed è pro-
babile che i guadagni 
facciano un salto, quindi ral-
legrati!  Un viaggio o una 
fuga inaspettati potrebbero 
anche essere sui giornali con 
il tuo partner romantico. 
Cancro Diffida dei nuovi in-
dividui e delle opportunità 
di investimento. È probabile 
che diventi più attivo fisica-
mente, solo per tornare in 
forma. È probabile che le 
idee innovative aiutino al-
cuni uomini d’affari a otte-
nere un vantaggio 
competitivo. 
Leone È possibile viaggiare 
in un posto esotico con la fa-
miglia e gli amici.  Il  fronte 
accademico sembra lumi-
noso per coloro che appa-
iono per qualche 
competizione. 

Vergine È previsto un buon 
rendimento sul fronte acca-
demico. Un nuovo interesse 
amoroso promette di ren-
dere eccitanti i  giorni a ve-
nire! 
Bilancia Si prevede una 
buona esibizione sul fronte 
accademico. È probabile che 
i soldi prestati a qualcuno 
vengano restituiti. Alcuni di 
voi potrebbero essere desi-
derosi di diversificare sul 
fronte professionale appren-
dendo nuove competenze. 
Scorpione I tuoi cari e vicini 
potrebbero farti visita e ral-
legrare la giornata. La com-
pagnia di qualcuno farà 
sembrare un viaggio breve. 
Sagittario Le cose iniziano a 
sembrare molto più piace-
voli di prima sul fronte ac-
cademico. Errori di 
comunicazione e incompren-
sioni hanno creato un cuneo 

tra te e il tuo partner roman-
tico. 
Capricorno I segnali sul 
fronte finanziario appaiono 
incoraggianti.  Le cose 
stanno andando molto bene 
tra te e la tua famiglia. Nes-
suna nuova sorpresa o pro-
mozione nella foto per ora al 
lavoro davanti. 
Acquario Dovresti concen-
trarti sull’esercizio e sul 
mantenimento di una dieta 
sana. Alcuni di voi potreb-
bero essere sul punto di fi-
nalizzare una proprietà. I 
genitori saranno soddisfatti 
dei tuoi progressi sul fronte 
accademico. 
Pesci Puoi avere due opi-
nioni su come intraprendere 
una particolare linea di con-
dotta. Tu e il tuo partner ro-
mantico sembrate essere in 
un ottimo posto nella vostra 
relazione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
16 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Evita di spendere 
troppo e di fare investimenti 
che cambiano la vita in que-
sto giorno. Tu e la tua fami-
glia avrete una giornata 
adeguata oggi senza litigi. 
Toro Devi rimanere determi-
nato e continuare il tuo duro 
lavoro. La tua salute mentale 
e fisica sembra essere in uno 
stato moderato. Potresti 
avere l’opportunità di viag-
giare in un posto in cui avre-
sti voluto andare. 
Gemelli È probabile che 
qualcosa che hai presentato 
sul fronte accademico superi 
il controllo. Chi ha nuove re-

lazioni, potrebbe aver biso-
gno di scendere a compro-
messi e adattarsi alle 
esigenze dei propri partner 
per un cambiamento. 
Cancro Tutto sommato sem-
bra che il tuo duro lavoro e 
la tua perseveranza ti por-
tino molta fortuna. Un gio-
vane di famiglia potrebbe 
aver bisogno di una guida 
per curare i suoi modi sba-
gliati. 
Leone Viaggiare per incon-
trare qualcuno vicino è nelle 
carte per alcuni. Potresti ini-
ziare a lavorare per riparare 
le recinzioni in una disputa 
sulla proprietà. Un ambiente 
competitivo sul fronte acca-
demico ti troverà nel tuo ele-
mento. 
Vergine Discutere con coloro 
che contano non sarà nel tuo 
interesse, quindi mantieni la 

calma. È probabile che qual-
cuno per cui hai un angolo 
morbido invii segnali posi-
tivi. 
Bilancia Ci si aspetta che sia 
una bella giornata per fare 
investimenti in proprietà. 
Riuscirai a portare cambia-
menti nel tuo stile di vita 
per una salute migliore. 
Scorpione È probabile che tu 
riesca a svolgere bene un 
compito affidato a te dai li-
velli più alti. È possibile ac-
compagnare un familiare in 
un lungo viaggio. 
Sagittario C’è una certa pos-
sibilità di migliorare i tuoi 
punteggi sul fronte accade-
mico, quindi provaci. Po-
trebbe essere necessario 
adempiere alcuni obblighi 
sociali.  Sul fronte del-
l’amore, ti sentirai molto più 
vicino alla persona che ami. 
Capricorno Non indagare su 
nuove opportunità finanzia-
rie o proprietà in questo 
giorno. Ci si aspetta che un 
supervisore o un collega 
siano un po’ delusi dal tuo 
lavoro. 
Acquario Si prevede anche 
che pianifichi un breve viag-
gio improvviso con i tuoi 
amici o la tua famiglia. Fare 
il  lavoro di picche in anti-
cipo sul fronte accademico ti 
aiuterà a diventare il  capo-
fila. 
Pesci Chi perde la forma tro-
verà il tempo per riprendere 
gli allenamenti.  Alcuni di-
scorsi diretti di qualcosa che 
non ti piacciono potrebbero 
essere richiesti sul fronte ro-
mantico. 




