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“Calano le ospedalizzazioni dei pazienti Covid”
Fiaso: “La percentuale di ospedalizzazioni dei piccoli si è ridotta in una settimana dello 0,9%”
Prosegue l’opera di mo-
nitoraggio attraverso gli 
‘ospedali sentinella’ 
(anche pediatrici), sparsi 
in tutto il territorio del 
Paese, attraverso un re-
port settimanale, che la 
Fiaso aggiorna in conti-
nuazione. Ebbene, 
stando ai dati relativi 
all’8 febbraio, si con-
ferma un calo di pazienti 
Covid nei reparti ordi-
nari ospedalieri, dove ora 
si è attestata al 16% men-
tre, per quel che riguarda 
le terapie intensive, qui il 
calo è ben più consi-

stente, essendo sceso al al 
26%.  Ovviamente il calo 
dei pazienti si differenzia 
secondo dell’ubicazione 
geografica delle strutture 
ospedaliere, ad esempio, 
negli ospedali del Nord, 
sia in area medica, che 
nelle rianimazioni,  il 
calo dei ricoveri è stato 
del 29%. Se negli ospe-
dali del Centro il calo dei 
ricoveri è stato dell’11%, 
al Sud e nelle isole si 
parla di una riduzione 
media di pazienti, 
dell’8%.

Regione Lazio: 
bando per i piccoli 

borghi storici

Porto-Lazio:  
le formazioni  

e dove vederla

Ferrari, svelata  
la nuova F1-75.  

Leclerc: “Macchina 
impressionante”

“Nei confronti della Russia la 
strategia deve essere fatta di 
due elementi; il primo consi-
ste nel riaffermare la nostra 
unità. E’ forse il fattore che 
più ha colpito la Russia. Ini-
zialmente ci si poteva aspet-
tare che avremmo preso 
posizioni diverse. Invece, nel 
corso di tutti questi mesi, 
siamo diventati sempre più 
uniti”. Ed ancora: “Oltre a ri-
manere uniti, sia in Europa 

che nell’Alleanza atlantica, 
nei confronti della Russia 
“occorre mantenere la nostra 
strategia di deterrenza ferma, 
in questo momento. Essere 
fermi, non mostrare debo-
lezze“. Infine, ”Il terzo punto 
è che occorre dire chiara-
mente, fin dall’inizio, che 
non possiamo rinunciare a 
quelli che sono i principi fon-
danti dell’Alleanza atlantica. 
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Covid, Fiaso: “Il dato di oggi è senz’altro il risultato delle misure di contenimento adottate” 

“Calano le ospedalizzazioni dei pazienti” 
“La percentuale di ospedalizzazioni dei piccoli si è ridotta in una settimana dello 0,9%”

L’episodio risale al la  notte 
del la  vigi l ia  di  Natale :  un 
27enne è  ‘volato ’  da  un 
taxi  a  Cremona e  ha r ipor-
tato una grave contusione 
cranica .  Per  l ’accaduto  i l  
conducente  del  mezzo è  
indagato  per  sequestro  di  
persona e  les ioni  co lpose  
graviss ime.  Oggi ,  invece ,  
per  l ’uomo,  tass is ta  d i  68  
anni  d i  Cremona,  è  arr i-
vato  l ’arres to  e  ora  s i  
t rova  agl i  arres t i  domic i -
l iari .  A incastrarlo,  r iporta 
l ’Ansa ,  una  intercet ta-
zione.  L’uomo,  inconsape-
vole  di  essere  ascol ta to  
spiega:  “I l  pm mi ha detto 
che  i l  ragazzo è  a  casa  e  
che non è  più in ospedale ,  
ma le  sue condizioni  di  sa-

lute  sono ancora  mol to  
gravi .  Bene ,  cos ì  non può 
raccontare la  sua versione:  
è  una  cosa  pos i t iva” .  Di -

chiarazioni  che per  gl i  in-
quirent i  equivalgono ad 
una confess ione :  da  qui  
l ’arresto.

Invece, la percentuale di 
pazienti ‘con il  Covid’,  è 
pari al 40%, si parla di per-
sone ospedalizzate per pa-
tologie internistiche o, 
seppure positivi al  virus, 
per essere sottoposti ad un 
intervento chirurgico. Altra 
storia nelle terapie inten-
sive dove, soltanto il 23% è 
ricoverato ‘con Covid’.  In-
fatti ,  poco più del 70% di 
quanti vengono ricoverati  
per polmoniti  da Covid, 
evidenzia di non aver mai 
fatto una copertura vacci-
nale oppure, o non ce l ’ha 
completa perché si tratta di 
persone vaccinate da oltre 4 

mesi, e comunque parliamo 
di persone che non hanno 
fatto la dose booster.  Dun-
que, spiega il report, quanti 
sviluppano sindromi respi-
ratori e polmonari (tipiche 
della malattia da Covid),  
sono per oltre due terzi pa-
zienti che non godono di 
una copertura vaccinale 
adeguata. Purtroppo non va 
invece bene nell’animo pe-
diatrico dove, risputò agli  
adulti, qui i ricoveri calano 
ma con ritmi lentissimi. 
Nello specifico infatti  dei 
pazienti pediatrici ,  come 
indica il report stilato dalla 
fisso, “La percentuale di 

ospedalizzazioni dei piccoli 
si è ridotta in una settimana 
dello 0,9%. Il 69% ha tra 0 e 
4 anni,  i l  14% tra 5 e 11 
anni, il 17% tra 12 e 18 anni. 
In particolare i  neonati,  da 
0 a 6 mesi,  costituiscono il  
27% del totale e tra di loro 
solo il  45% ha entrambi i  
genitori vaccinati. Permane 
una significativa percen-
tuale di casi, il 21%, di neo-
nati ricoverati  in cui 
entrambi i  genitori non 
sono vaccinati .  Nei casi ri-
manenti,  i l  34% ha solo il  
padre vaccinato”.Come il-
lustra l ’esperto “Pratica-
mente il  55% dei neonati 

ricoverati  vive in famiglie 
che non hanno una coper-
tura vaccinale completa 
perché il padre o la madre o 
entrambi non sono vacci-
nati ,  eppure il  virus è an-
cora in circolazione. I  
numeri ridotti  degli  ultimi 
giorni delle vaccinazioni 
pediatriche, inoltre,  de-
stano preoccupazione: il ri-
schio è che di fronte al 
calare della tensione, possa 
seguire una minore ade-
sione alla campagna vacci-
nale.  Occorre continuare a 
vaccinare i bambini sopra i 
5 anni per poter trascorrere 
serenamente i  prossimi 

mesi”.  “Oggi – prosegue il  
presidente della Fiaso – re-
gistriamo il  primo netto 
calo dei ricoveri da tre mesi 
a questa parte.  Al Nord, 
dove l’epidemia ha impat-
tato maggiormente e dove 
la crescita era stata più re-
pentina, la riduzione delle 
ospedalizzazioni è più de-
cisa.  Il  dato di oggi è sen-
z’altro il  risultato delle 
misure di contenimento 
adottate: penso che l’intro-
duzione del Green Pass e 
dell’obbligo vaccinale per 
gli over 50, anche sul luogo 
di lavoro, abbia funzionato 
e possa continuare a essere 

utile”.  Dunque, racco-
manda Migliore, “Non è il  
momento di eliminarlo”. 
Quindi raccomanda Mi-
gliore concludendo, ”Non è 
ancora il momento di allen-
tare l’attenzione, in partico-
lare sulla campagna 
vaccinale,  perché abbiamo 
ancora il 70% dei ricoverati 
che non ha completato re-
golarmente il ciclo di vacci-
nazione o addirittura non 
ha fatto neanche una dose. 
Il calo dei ricoveri non può 
giustificare la mancata 
somministrazione della 
dose booster perché il virus 
non è ancora scomparso”. 

Arrestato il conducente per il 27enne che vola da un taxi in corsa 

Svolta sulla tragedia di Natale a Cremona
India: erano sedute su una latra di metallo che copriva l’apertura di un pozzo 

Morte 13 donne durante un matrimonio

Tragedia in India, dove 13, 
tra donne e ragazze,  sono 
morte durante un matrimo-
nio.  Le invitate erano se-
dute su una latra di  
metallo che copriva l’aper-
tura di  un pozzo.  I l  peso 
delle  13 persone ha fatto 
cedere la  lamiera e le  
donne sono cadute,  mo-
rendo.  A renderlo noto 
Akhil  Kumar,  vicecapo 
della polizia di  Kushina-
gar,  i l  distretto nello stato 

dell ’Uttar Pradesh dove è 
avvenuto l’ incidente:  “Tre-
dici donne sono morte nel-
l ’ incidente avvenuto 
durante la  notte tra ieri  e  
oggi”. Il  magistrato distret-
tuale S. Rajalingam ha fatto 
sapere che “le vittime sono 
cadute e sono state schiac-
ciate dalle  macerie”.  La 
struttura,  secondo una 
prima ricostruzione,  era 
vecchia e  non poteva reg-
gere il  peso di tutte quelle 

persone.  Su Twitter  ha 
commentato i la  tragedia 
anche i l  premier indiano 
Narendra Modi,  definendo 
la notizia “straziante” e as-
sicurando che “l ’ammini-
strazione locale è coinvolta 
per ogni  possibile  aiuto”.  
Non è i l  primo incidente 
del  genere che accade in 
India. Nel 2017, sempre du-
rante un matrimonio,  a  
causa di  una frana rima-
sero uccisi  24 invitati .
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Gimbe: “ 7,1 milioni di persone non hanno ricevuto una dose di vaccino” 

“Crollano sia i contagi che i decessi”
Nell’ambito dei monitoraggi 
settimanali relativi alla curva 
epidemiologica nel Paese, 
oggi è la volta della fonda-
zione Gimbe che, finalmente 
conferma il netto calo dei 
contagi. Nello specifico, in 
relazione alla settimana dal 9 
al 15 febbraio, sono stati re-
gistrati 439.707 nuovi casi, ri-
spetto ai 649.345 della 
settimana precedente, par-
liamo quindi di   con una ri-
duzione percentuale del 
32,3%. Allo stesso modo con 
un bel -16% anche i decessi 
hanno subito un forte rallen-
tamento, passando da 370 a 
310 al giorno. Commentando 
questo nuovo report, il presi-
dente della Fondazione, 
Nino Catabellotta (nela foto), 
ha illustrato che ”I nuovi casi 
settimanali registrano per la 
terza settimana consecutiva 
una netta flessione: sono 
circa 440 mila con una ridu-
zione del 32,3% rispetto alla 
settimana precedente e una 
media mobile a 7 giorni che 
scende da 87.384 casi del 9 
febbraio a 62.815 il 15 feb-
braio (-28,1%). Un crollo im-
putabile sia al netto calo dei 
tamponi (-27,8%), sia alla ri-
dotta circolazione virale che 
rimane ancora elevata, come 
documenta la sostanziale sta-
bilità del tasso di positività 
dei tamponi antigenici ra-
pidi”. Nello specifico, spiega 
il report, in quest’ultima set-

timana i tamponi rapidi 
hanno segnato un forte -
1.374.828, riducendosi 
quindi del 30,9% mentre, 
quelli molecolari (-206.759) 
del 16,7%. Dunque, nella 
media mobile – ad una setti-
mana – in merito al tasso di 
positività dei tamponi mole-
colari, la riduzione passa dal 
16,7% al 12,4%, così come gli 
antigenici rapidi, molto più 
vicini ad una stabilità: dal 
9,9% al 10,1%. Riguardo in-
vece la situazione nell’area 
medica, ha spiegato la re-
sponsabile Ricerca sui servizi 
sanitari della Fondazione 
Gimbe, Renata Gili, “Ancora 
in discesa i ricoveri per 
Covid, sia in area medica (-
14,9%) sia in terapia inten-
siva (-18,7%)”. Come 
specifica l’esperta, “Scende 
nell’ultima settimana la pres-
sione sugli ospedali. In parti-
colare, in area critica, dove la 
discesa è iniziata già da un 
mese, si passa da 1.717 del 17 
gennaio a 1.119 del 15 feb-
braio. In area medica, invece, 
l’occupazione scende da 
19.913 del 31 gennaio a 
15.602 del 15 febbraio. Al 15 
febbraio il tasso nazionale di 
occupazione da parte di pa-
zienti Covid è del 23,8% in 
area medica e dell’11,6% in 
area critica”. Altro tema le-
gato ai contagi, lo stato di 
‘salute’ delle regioni che, 
commenta per il Gimbe il di-

rettore operativo, Marco 
Mosti, “tutte le Regioni su-
perano la soglia del 15% in 
area medica, ad eccezione di 
Basilicata, Campania, Lom-
bardia, Provincia autonoma 
di Bolzano, Umbria e Veneto, 
tutte vanno oltre la soglia del 
10% in area critica”. Inoltre, 
prosegue, ”Si conferma un 
ulteriore calo degli ingressi 
giornalieri in terapia inten-
siva, la cui media mobile a 7 
giorni scende a 80 in-
gressi/die rispetto ai 99 della 
settimana precedente”. 
Anche la Fondazione Gimbe 
conferma purtroppo l’ineffi-
cacia dell’introduzione della 
la vaccinazione obbligatoria 
per gli over 50, “Nonostante 
l’entrata in vigore dell’ob-
bligo vaccinale e dell’obbligo 
di Green pass rafforzato sui 
luoghi di lavoro, tra gli over 
50 il numero di nuovi vacci-
nati scende ulteriormente, 
attestandosi a quota 27.103 (-
43,8% rispetto alla settimana 
precedente). In continuo calo 
anche le fasce 12-19 e 20-49”. 
Infatti, segue il report,  “que-
sta settimana, in generale, si 
registra un ulteriore calo dei 
nuovi vaccinati: 110.791 ri-
spetto ai 187.037 della setti-
mana precedente (-40,8%). Di 
questi, il 41,2% è rappresen-
tato dalla fascia 5-11: 45.618, 
in ulteriore netta flessione ri-
spetto alla settimana prece-
dente (-41,7%)”. 

“E’ come la storia di chi paga puntualmente le tasse e poi si ritrova un condono” 

Galli sull’abolizione del Green Pass

“Se si fanno scelte di tipo 
tecnico, ritengo sia corretto 
mantenere quanto è stato 
organizzato faticosamente 
nel tempo. La differenza è 
tra valutazioni generali e 
scelte di questo o quel poli-
tico che vuole portare qual-
che piccolo vantaggio a 
casa”. Intervenendo ad 
‘Agorà’ su Raitre, il  già re-
sponsabile del reparto ma-
lattie infettive del Sacco di 
Milano, Massimo Galli, non 
condivide affatto l’idea di 
abolire l’obbligatorietà del 
green pass: “E’ un po’ la 
storia di tutti quelli che pa-
gano le tasse puntualmente 
e poi si ritrovano un con-
dono fiscale. Qui è un po’ 
peggio, è un condono che 

pesa sulla salute degli altri. 
E la salute è una cosa seria, 
va rispettata”. Del resto, fa 
notare l’esperto, se è vero 
che negli ultimi giorni si sta 
registrando un netto calo 
dei contagi, dall’atra è 
anche vero che in propor-
zione rimane invece alto il  
dato relativo ai decessi:   
“Mi piacerebbe avere una 
spiegazione chiara. Posso 
aggrapparmi al fatto che il  
nostro è un paese molto an-
ziano e tra i colpiti di que-
st’ultima grande ondata ci 
sono stati molti anziani. 
Una delle cose che vorrei 
sapere è quanti decessi tra 
quelli registrati sono Omi-
cron – osserva l’infettivo-
logo milanese – Questo ci 

permetterebbe di capire 
come dovremmo regolarci 
nei confronti della variante, 
che per molti versi è re-
sponsabile di una percen-
tuale minore di casi gravi. 
Ma se i casi gravi sono co-
munque non pochi, qualche 
preoccupazione resta per 
quanto riguarda gli aspetti 
clinici”. Ad ogi modo, pro-
segue Galli,  “A livello epi-
demiologico generale, è 
evidente che siamo in una 
fase di remissione. Non 
dobbiamo trovarci nuova-
mente in difficoltà in au-
tunno. Non sono 
pessimista, vorrei un reali-
smo che impari le lezioni. 
Non dobbiamo buttare via 
la fatica fatta sinora”. 

Per Biden “Il rischio di invasione è molto alto”. Mosca insiste “Manovre programmate” 

Russia-Ucraina, prosegue il ‘Risiko’
Poco fa sono giunte notizie di 
alcune scaramucce provenienti 
da ambedue gli opposti lati 
dei confine che divide la Rus-
sia dall’Ucraina. Si parla di al-
cuni ‘spari e boati‘ 
probabilmente rivolti verso 
l’alto, e quindi non indirizzati 
verso un preciso obbiettivo. 
Forse colpi ‘a salve’ o comun-
que non riferibili a ‘nemici’ 
ma, come più volte dichiarato 
da Mosca, esplosi nell’ambito 
di una serie di esercitazioni 
già programmate da tempo 
proprio in quell’area specifica?   
Al momento, almeno ufficial-
mente, tutto è ancora fermo a 
ieri, quando lo stesso Putin ha 
affermato che si stanno lenta-
mente ritirando le truppe as-
siepate al confine con 
l’Ucraina. E la sensazione ge-
nerale è che poi da parte di 
Mosca non vi sia una reale in-
tenzione (almeno per ora), di 
invadere, quanto invece di 
‘spaventare’, di dare un se-
gnale per tornare ad avere un 
peso sulla politica internazio-
nale dove, ‘sanzioni a parte’, 
la presenza di Mosca è da 
tempo offuscata. Non dimenti-
chiamo inoltre che, poche set-
timane fa, lo stesso Putin ha 
siglato ‘accordi commerciali 
miliardari’ con diversi im-
prenditori italiani. Non a caso 
stamane, intervenendo nel-
l’ambito dell’apposita unità di 
crisi messa sù a Bruxelles, 
dopo aver affermato che, vista 
‘l’immobilità’ di uomini e 

mezzi al confine ucraino, “c’è 
da aspettarsi di tutto”, il pre-
mier Draghi ha anche rivelato 
che il presidente ucraino ha 
chiesto aiuto a diversi paesi 
Ue di intercedere con Putin 
per avere un incontro a due. 
Progetto sul quale si sta lavo-
rando alacremente, tanto è che 
– a giorni – lo stesso Draghi si 
recherà in visita a Mosca. In 
tutto ciò, ovviamente, gli Stati 
Uniti non hanno certo l’inten-
zione di stare a guardare, e per 
un presidente come Biden, si-
curamente fra i meno incisivi e 
carismatici mai entrati la Casa 
Bianca, questo ‘braccio di 
ferro’ con Putin è come la 
manna dal cielo. E dunque da 
Washington il refrain che con-
tinua a girare da giorni, 
guarda ad un’unica direzione: 
“La minaccia di un’invasione 
russa dell’Ucraina è molto ele-
vata”, continua a ripetere 
Biden a giornalisti, “Tutte le 
indicazioni sono che si stanno 
preparando ad entrare in 
Ucraina, ad attaccare 
l’Ucraina. La mia sensazione – 
ha ribadito – è che questo av-
verrà nel giro di diversi 
giorni”. Tuttavia, e questo in 
parte ‘tradisce’ la volontà del 
braccio di ferro intrapreso dal 
presidente Usa, proprio oggi 
al Palazzo di Vetro il segreta-
rio di Stato ha affermato che 
presenterà un percorso per 
una soluzione diplomatica, ri-
badendo che “questo percorso 
esiste”. Dal canto suo ci ha 

pensato Linda Thomas-Green-
field, l’ambasciatrice Usa al-
l’Onu, a tenere alta la tensione 
affermano che “le prove sul 
terreno sono che la Russia si 
muove verso un’imminente 
invasione. Il nostro obiettivo è 
trasmettere la gravità della si-
tuazione”. Poi però ha riacceso 
gli entusiasmi regalando spet-
tacolarità alla diplomazia Usa, 
rivelando che fosse il segreta-
rio di Stato, Antony Blinken, 
ad intervenire al Consiglio di 
Sicurezza proprio perché 
“questo è un momento cru-
ciale”, e che si sta facendo 
tutto il possibile per impedire 
la guerra“. Nel frattempo la 
Russia ‘nicchia’ e, prima ha 
espulso Bart Gorman, il nu-
mero due dell’ambasciata Usa 
a Mosca poi, attraverso le 
agenzie di stampa nazionali, si 
è affrettata a comunicare che 
sta ritirando uomini e mezzi 
dal confine ucraino. Oggi le 
autorità militari russe hanno 
annunciato un nuovo ritiro 
delle loro forze al confine, ri-
badendo che ogni movimento 
sul campo, altro non è che 
frutto di un’articolata esercita-
zione programmata già da 
mesi. Dunque, secondo le au-
torità del Cremlino, quando 
gli Usa denunciano invece che 
mercoledì altri 7mila soldati 
sono andati a schierarsi lungo 
i confini, secondo i russi sba-
gliano, perché si tratta soltanto 
di ‘avvicendamenti’ previsti 
dalle operazioni.

Il premier: “Zelensky mi ha chiesto se l’Italia può aiutarlo a parlare con Putin” 

Draghi: “Il ritiro russo non si vede”

Insieme a tutto ciò, occorre 
mantenere il dialogo il più 
possibile aperto“. Così sta-
mani il premier Draghi, in-
tervenendo a Bruxelles 
Consiglio Europeo infor-
male sulla crisi ucraina. Un 
intervento, quello del presi-
dente del Consiglio italiano, 
aperto da una constatazione 
che in queste ultime ore 
tiene conio fiato sospeso 
l’Europa e non: “Ai confini 
tra Russia e Ucraina sostan-
zialmente la situazione è 
quella di qualche giorno fa. 
Questi episodi che sembra-
vano annunciare una de-

escalation non sembrano es-
sere presi seriamente, dob-
biamo rimanere pronti ad 
ogni eventualità“. Quindi il 
capo del governo ha poi ri-
velato che “Volodymyr Ze-
lensky, in una telefonata che 
abbiamo avuto ieri, ha chie-
sto la possibilità di riuscire 
a parlare con il presidente 
Vladimir Putin, di vedere se 
l’Italia avrebbe potuto aiu-
tarlo, su questo fronte“. Una 
richiesta, aggiunge, ”Poi 
ugualmente anche rivolta ad 
altri attorno al tavolo di 
oggi. Non sarà facile, ma 
l’obiettivo è quello: far sì 

che il presidente Putin e il 
presidente Zelensky si sie-
dano attorno allo stesso ta-
volo. Tutti i canali bilaterali, 
la Nato, l’Osce, il formato 
Normandia, sono tutti canali 
di dialogo che vanno utiliz-
zati con la massima determi-
nazione”. Infine ha quindi 
aggiunto Draghi conclu-
dendo il suo intervento sul-
l’impegno comune affinché 
si realizzi questo incontro 
“E’ previsto, oggi stanno 
parlando per organizzarla”. 
A quanto sembra il premier 
dovrebbe recarsi a Mosca, 
“nei prossimi giorni”. 
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Tutti allo stadio, tra poco si 
potrà senza l imitazioni.  E’  
da tempo nei piani del go-
verno allargare la percen-
tuale di  capienza negli  
impianti  sportivi .  I l  primo 
alleggerimento arriverà dal 
primo marzo,  quando al-
l’aperto la capienza sarà al 
75% e al 60% al chiuso. Col 
passare dei giorni le limita-
zioni verranno accantonare 
del  tutto.  E’  la logica con-
seguenza alla f lessione 
della curva dei contagi, che 
dopo i l  picco sta rallen-
tando la sua corsa.  Così  
come le mascherine,  anche 
la l imitazione di  persone 
negli  impianti  sportivi  

verrà rimossa, fino al 100% 
quando i  dati  lo consenti-
ranno. La conferma è arri-
vata anche dalla 
sottosegretaria con delega 
allo sport  Valentina Vez-
zali.  In una intervista a Li-
bero ha detto:  “Tenuto 
conto del  calo della curva 
epidemiologica, di concerto 
con i l  ministro Speranza e 
rispondendo alla volontà 
emersa dal  Parlamento,  si  
tornerà subito al 75% negli 
impianti all’aperto e al 60% 
in quell i  al  chiuso.  Se poi,  
continua il trend al ribasso, 
torneremo presto al 100%”. 
Sull ’eventuale partecipa-
zione di  Djokovic agli  in-

ternazionali  si  Roma, ha 
detto:  “Il  tennis,  è  uno 
sport  al l ’aperto e da noi 
non è previsto il  green pass 
rafforzato.  Quindi,  se Djo-
kovic vorrà venire a gio-
care in Italia,  potrà farlo.  
Magari non utilizzando al-
berghi e ristoranti,  ma avrà 
la possibilità di giocare gli 
Internazionali di Roma”.

La decisione è stata presa “tenuto conto del calo della curva epidemiologica” 

Capienza stadi, Vezzali: “Presto al 100%” 
Il governo stanzierà 20 milioni di euro che andranno alle strutture sanitarie 

Bonus psicologo, cos’è e chi può usufruirne

Il bonus psicologo è realtà. 
Dopo essere stato escluso 
inizialmente dalla Legge di 
Bilancio 2022, è entrato 
nella notte del decreto Mil-
leproroghe. La novità è 
stata annunciata questa 

notte tramite un tweet del 
deputato Pd Filippo Sensi,  
prima firma dell’emenda-
mento. Ma cosa prevede il  
cosiddetto Bonus psico-
logo? E’ un aiuto, sempre 
più richiesto negli  ultimi 
mesi,  che consentirà a mi-
gliaia di italiani di ottenere 
uno sconto per avere un so-
stegno psicologico a se-
guito dei due anni di 
pandemia. Per l’occasione il 
governo stanzierà 20 mi-
lioni di euro che andranno 
alle strutture sanitarie,  

mentre i cittadini potranno 
usufruire di un voucher da 
600 euro. Si stima che po-
trebbero essere 18mila le 
persone a poter usufruire 
del bonus psicologo. Ma chi 
può usarlo? Ancora da ca-
pire con esattezza la platea 
di destinataria del nuovo 
incentivo, che dovrebbe 
però essere legato all’Isee. 
Potrà essere richiesto dai 
cittadini con un Isee fino a 
50.000 euro, in modo da al-
largare il  più possibile la 
platea dei beneficiari. 

I  dati ,  sempre più incorag-
gianti ,  lasciavano forse 
presagire ‘qualcosa di più, 
ma a far tramontare rapida-
mente ogni speranza,  
quanto accaduto in questi  
ultimi giorni. Infatti,  se no-
nostante i  contagi stiano 
velocemente scemando, è 
stata ugualmente intro-
dotta la misura che obbliga 
gli  over 50 senza i l  super 
grenn pass a dover restare 
a casa (rinunciando addi-
rittura allo stipendio) e 
questo,  unitamente al  
crollo delle vaccinazioni, la 
dice lunga su quanto e 
come ormai i l  popolo ita-
liano si ritiene logorato da 
questi  anni di  continue re-
strizioni ed ‘ imposizioni’ .  
Invece nulla:  oggi la Ca-
mera,  attraverso i l  voto di 
f iducia,  ha praticamente 

dato i l  via l ibera al  dl  che 
proroga lo stato di emer-
genza che,  inizialmente 
fino al 22 febbraio, ora sarà 
prorogato sino al 31 marzo. 
I  voti favorevoli sono stati  
452 mentre, quelli contrari,  
53. Ora, per la tarda matti-
nata di giovedì è stato fis-
sato i l  voto finale sul 
provvedimento.  In tutto 
ciò,  come se non bastasse,  
sia a l ivello polit ico,  che 
sanitario,  c’è ancora chi 
pretende una proroga 
anche sulla scadenza del 31 
marzo. Tuttavia,  una nota 
positiva c’è,  ed è rappre-
sentata sia dal sottosegreta-
rio alla Salute,  Andrea 
Costa,  che dal membro in-
terno del Cts,  l ’ immuno-
logo Sergio Abrignani che 
non solo continua a ripe-
tere che “Non credo che lo 

stato di emergenza verrà 
prorogato”,  che probabil-
mente,  “si scioglierà anche 
il  Cts“. Come spiega infatti 
Abrignani rispetto alla si-
tuazione Covid, “Non 
credo dovremmo più vivere 
la situazione emergenziale 
che abbiamo vissuto in pas-
sato,  almeno se rimane la 
variante Omicron. E non 
penso che possa arrivare a 
breve una variante più dif-
fusiva di Omicron, è diffi-
ci le ed è improbabile 
immaginarsela“.  Dunque, 
se domandiamo sia auspi-
cabile pensare all ’aboli-
zione del green pass dal 1°  
aprile,  l ’ immunologo ri-
sponde che “Sono scelte 
polit iche,  io dico che 
quando avremo terminato 
la campagna vaccinale po-
tremo togliere tutto“. 

La Camera lo sposta dal 22 febbraio al 31 marzo, con 452 Sì contro 53 No    

Stato d’emergenza: prorogata scadenza
Cinema, teatri, locali, concerti e stadi, le parole del sottosegretario Costa 

“Dal 10 marzo si può consumare cibo”

Mentre soprattutto cinema e 
teatri si preparano al ‘de 
profundis’, causa le forti li-
mitazioni che, unitamente 
ad un clima di terrore gene-
rale, stanno letteralmente 
spingendo alla chiusura 
gran parte di questo strut-
ture, poco fa dal governo è 
giunta una notizia che, se 
non altro, potrebbe rappre-
sentare per gli utenti una 
spinta in più per tornare ad 
affollare le poltrone. Poco fa 
infatti il sottosegretario alla 

Salute, Andrea Costa, attra-
verso un comunicato ha an-
nunciato che “Arriva 
un’altra buona notizia nel 
percorso graduale di ritorno 
alla normalità. anche in sale 
teatrali, sale da concerto, 
sale cinematografiche, nei 
locali di intrattenimento e 
musica dal vivo e in altri lo-
cali assimilati e in tutti i 
luoghi in cui svolgono 
eventi e competizioni spor-
tive. E’ quanto, infatti, pre-
vede l’emendamento al Dl1 

appena approvato all’unani-
mità dalla Commissione Af-
fari Sociali della Camera e 
su cui, in rappresentanza 
del Governo, ho espresso 
parere favorevole. Una ri-
sposta molto importante per 
alcuni dei settori tra i più 
colpiti in questi due anni di 
pandemia. Un nuovo se-
gnale di ripartenza”. Lo 
speriamo vivamente, sia per 
gli esercenti che per l’in-
dotto artistico che bene de-
riva. 
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A Latina trovato scuolabus senza revisione 

Controlli della Polizia

La Polizia stradale ha fer-
mato uno scuolabus per un 
controllo: la revisione era 
scaduta a ottobre. Nel no-
vero dei controlli della Poli-
zia di Stato nella provincia 
di Latina ai mezzi adibiti al 
trasporto scolastico, in mat-
tinata gli agenti del distac-
camento Polizia Stradale di 
Terracina hanno proceduto 
a controllare di uno scuola-
bus, sul quale viaggiavano 5 
studenti appartenenti alle 
scuole medie di Sabaudia, 

diretti al plesso scolastico 
di Borgo Vodice. Con 
grande stupore i poliziotti 
hanno scoperto che la revi-
sione del pulmino era sca-
duta addirittura a ottobre 
2021. A questo punto, oltre 
a procedere alla contesta-
zione della sanzione pari a 
173 euro, gli agenti hanno 
fatto intervenire un altro 
scuolabus che potesse rego-
larmente accompagnare i 
ragazzi presso i rispettivi 
istituti scolastici.

Incidente su Via Tiburtina: grave un 27enne 

Scontro monopattino-auto

In Via Tiburtina si è verifi-
cato uno scontro tra un mo-
nopattino e un’auto ed è 
grave un 27enne del Bangla-
desh, trasportato al policli-
nico Umberto I in codice 
rosso. L’incidente, sul quale 
indagano gli agenti del IV 
gruppo Tiburtino della poli-
zia locale, è avvenuto in-
torno alle 16:30 di 
mercoledì, in via Tiburtina 
prossimità civico 652, nella 

zona di Casal Bruciato. La 
conducente dell’auto, donna 
italiana di 56 anni, si è im-
mediatamente fermata per i 
soccorsi. Sono in corso gli 
rilievi  per ricostruire esatta 
dinamica dell’incidente. Gli 
agenti hanno proceduto alla 
pronta acquisizione delle 
immagini degli impianti di 
videosorveglianza siti nella 
zona e posto sotto sequestri 
entrambi i mezzi. 

Stefano Bigiotti: “Opprotunità grande per i piccoli comuni della nostra regione” 

Bando per i piccoli borghi storici

Un bando per rilanciare ri-
generazione culturale dei 
piccoli borghi storici. Così la 
Regione Lazio spinge la ri-
presa delle realtà del territo-
rio. Entro il 15 marzo i 
piccoli comuni possono par-
tecipare a un bando che ha 
come obiettivo proprio 
quello della rigenerazione 
non solo culturale, ma anche 
sociale del territorio. Un’op-
portunità che il delegato 
Anci Lazio ai Lavori Pub-
blici e Urbanistica e Sindaco 

di Valentano, Stefano Bi-
giotti, ha definito “grande, 
per i piccoli comuni della 
nostra regione, i webinar 
che vengono organizzati da 
Anci Lazio sono inoltre un 
momento di grande con-
fronto e chiarimento per gli 
amministratori”. Ha ag-
giunto Bigiotti: “Voglio inol-
tre sottolineare quanto 
importante sia il bando di 
cui si parla, un’occasione in 
cui finalmente i piccoli cen-
tri diventano soggetti attua-

tori del PNRR; come Anci 
Lazio apprezziamo moltis-
simo la scelta del Governo 
di investire sui piccoli bor-
ghi, vero motore dell’Italia 
ma suscettibili allo spopola-
mento e alla carenza di ser-
vizi”. In conclusione il 
delegato Anci Lazio ai La-
vori Pubblici e Urbanistica 
ha detto: “Continuiamo su 
questa strada, siamo sicuri 
che opportunità come que-
sta si riveleranno svolte sto-
riche per queste realtà”.

Ventisei i Comuni Rifiuti Free nel Lazio. Spicca la provincia di Latina 

Legambiente: Rapporto Comuni Ricicloni

Si respira un’aria nuova, e 
non solo metaforicamente 
parlando, nella regione 
Lazio in merito alla ge-
stione dei rifiuti.  Secondo 
l’ultimo rapporto sui Co-
muni Ricicloni di Legam-
biente sono 26 i Comuni 
Rifiuti Free nel Lazio, e ben 
203 i Comuni Ricicloni con 
differenziata oltre il 65%. In 
questo quadro, la provincia 
di Latina è terza nella clas-
sifica regionale, al 58,86% 
di raccolta differenziata, ed 
eccelle: in quanto i tre Co-
muni più “Ricicloni” sono 

tutti pontini. Il primo è Spi-
gno Saturnia, con l’85,97% 
di raccolta differenziata, 
poi Norma (84,76%) e Fondi 
(84,07%). Il  trend positivo 
dei Comuni plastic free e ri-
fiuti free basta a far volare 
la provincia, poiché alcuni 
territori hanno ancora va-
lori bassi,  come Ponza 
(10,9%), Ventotene (24,3%) e 
il  Latina stessa al 29%. Il  
Comune di Latina ha tutta-
via annunciato di voler 
estendere il porta a porta in 
tutta la città entro il  2022: 
svolta che potrebbe miglio-

rare ancora i dati.  Tra i  co-
muni con più di 50mila abi-
tanti Viterbo con il 56,6% è 
ancora fuori dal podio dove 
primeggiano Velletri, Tivoli 
e Fiumicino con oltre il  
75%, ma fa meglio di Roma 
(43,8%) e di Latina (29,9%). 
Un dato in linea con quello 
laziale in cui la raccolta dif-
ferenziata migliora di 1,11 
punti percentuali e rag-
giunge il  52,46%, pur se 
lontano dal valore nazio-
nale, che nell’anno 2020 è 
passato dal 63,04% dal 
61.28%.

Si può avere in tutti gli hub vaccinali della regione  

Vaccino senza prenotazione

Vaccino senza prenotazione 
in tutti gli hub vaccinali del 
Lazio. Dal  giorno 16 feb-
braio è permesso  l’accesso 
diretto, senza prenotazione, 
a tutti gli hub vaccinali della 
Regione Lazio per la sommi-
nistrazione del vaccino. Lo 
ha dichiarato la stessa Re-
gione Lazio. Gli hub vacci-

nali della Regione Lazio sa-
ranno ad accesso libero in 
qualsiasi orario di apertura 
dei centri. Sul sito di Salute 
Lazio è possibile visualiz-
zare l’elenco completo degli 
hub vaccinali della regione e 
gli orari di apertura dove è 
possibile recarsi per la som-
ministrazione del vaccino.
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Non sono partiti per Oporto né Acerbi né il bomber Ciro Immobile 

E. League, Lazio: i convocati per il Porto

Nessuna sorpresa nelle con-
vocazioni di mister Sarri in 
vista della gara di andata dei 
playoff di Europa League 
contro il Porto in programma 
stasera alle 21. A poche ore 
dall’inizio del match in Por-
togallo, la Lazio ha diramato 
la lista dei 23 convocati. An-
cora fuori Acerbi. Alle prese 
con un infortunio che lo tiene 
lontano dal campo da più di 
un mese. Come risaputo, non 
ce la fa nemmeno Immobile, 
influenzato. Questa la lista 
completa dei convocati: 
Portieri: Furlanetto, Reina, 

Strakosha; 
Difensori: Floriani M., Hysaj, 
Kamenovic, Luiz Felipe, Ma-
rusic, Patric, Radu; 
Centrocampisti: Akpa Akpro, 
A. Anderson, Basic, Cataldi, 
Leiva, Luis Alberto, Milinko-
vic; 
Attaccanti: Cabral, F. Ander-
son, Moro, Pedro, Romero, 
Zaccagni. 
Le probabili formazioni: 
PORTO (4-4-2) – D. Costa; 
Joao Mario, Mbemba, Pepe, 
B. Almeida; Otavio, Vitinha, 
Uribe, Vieira; Evanilson, Ta-
remi. All. Conceicao. A di-

sposizione: Claudio Ramos, 
Maixedo, Marcano, Ruben 
Semedo, Cardoso, Grujic, Ga-
leno, Eustaquio, Francisco 
Conceicao, Pepé, Toni Marti-
nez, Goncalo Borges. 
LAZIO (4-3-3) – Strakosha; 
Hysaj, Luiz Felipe, Radu, 
Marusic; Milinkovic, Leiva, 
Luis Alberto; Pedro, F. An-
derson, Zaccagni. All. Sarri. 
A disposizione: Reina, Ada-
monis, Patric, Kamenovic, 
Floriani Mussolini, Cataldi, 
Basic, Akpa Akpro, André 
Anderson, Raul Moro, Ro-
mero, Cabral.

Roma: al momento l’obiettivo è quello di provare a ritrovare i tre punti perduti 

Testa al Verona, ma occhio alla Conference

La Roma ha la testa al Ve-
rona, e il solo e unico imme-
diato obiettivo è quello di 
provare a ritrovare i tre 
punti perduti.  Per la clas-
sica, per l’umore, per dare 
uno slancio al progetto. Una 
vittoria che manca da tre 
partite, e che potrebbe 
anche suonare come un via-
tico in una fase della sta-
gione comunque cruciale. E, 
ancor di più, in ore determi-

nanti per il  futuro immi-
nente. Infatti questa sera 
andranno in scena le gare 
d’andata dei playoff di Con-
ference League. Tra oggi e 
la prossima settimana si sfi-
deranno le terze classificate 
dei gironi di Europa League 
e le seconde dei gironi di 
Conference League e da 
queste sfide uscirà la rivale 
della Roma di Mourinho tra 
il 10 e il 17 marzo. Il sorteg-

gio a Nyon ci sarà il 25 feb-
braio. Tra le partite più in-
teressanti ci sono 
Bodo/Glimt-Celtic. La 
Roma eviterebbe Marsiglia, 
dove giocano i tre ex giallo-
rossi Gerson, Under e Pau 
Lopez, e Leicester. Occhi 
anche sui match del PSV 
(contro il  Maccabi),  dello 
Sparta Praga (contro il Par-
tizan) e sul Fenerbahçe 
(contro lo Slavia Praga).

Entusiasmo dal pilota Charles Leclerc: “Macchina impressionante” 

Ferrari, svelata la nuova F1-75

E’ rossa, fiammante, con 
qualche accenno di nero, 
ma stavolta è ancora pi ag-
gressiva. La Ferrari ha sve-
lato la nuovissima F1-75. La 
monoposto è la prima di un 
nuovo ciclo, che si spera 
vincente. E’ ormai da 
troppo tempo che il  caval-
lino non vince un Mondiale. 
La speranza dei milioni di 
tifosi della scuderia è che il 
prossimo possa essere 
l’anno buono per tornare a 
trionfare. Al primo avvio 
del motore della F1-75 era 
presente il  team principal 
della Ferrari,  Mattia Bi-
notto, che ha descritto così 
la nuova macchina: “La F1-
75 è una vettura completa-
mente nuova. Con questa 
macchina si completa un 
percorso che abbiamo ini-

ziato insieme un paio di 
anni fa, lavorando da squa-
dra, unita e determinata”. 
Ha aggiunto ancora Bi-
notto: “Questa è una mono-
posto su cui abbiamo messo 
il  meglio di noi questa è 
una Ferrari coraggiosa, ab-
biamo voluto interpretare il 
nuovo regolamento in 
modo diverso e vogliamo 
che i  nostri tifosi siano or-
gogliosi di lei”. Charles Le-
clerc non ha trattenuto la 
meraviglia quando ha visto 
quella che sarà la sua nuova 
monoposto: “Le aspettative 
sono alte e vogliamo pun-
tare a grandi risultati nella 
stagione. La macchina è ag-
gressiva, impressionante. 
L’obiettivo principale è 
quello di lavorare assieme 
per migliorare dopo un 

anno difficile.  Questa sta-
gione sarà fondamentale 
per noi, le aspettative sono 
molto alte per tutti  e c’è 
molto lavoro dietro. Cer-
cheremo quindi di ottenere 
grandi risultati durante 
l’imminente Mondiale. La 
F1-75? Mi piace molto la 
macchina e la amerò ancora 
di più quando sarò in 
pista”. Carlos Sainz: “Sono 
più pronto questa stagione, 
anche se il 2021 mi è servito 
per adattarmi alla scuderia. 
Ho imparato molto del 
brand e sappiamo che le 
aspettative sono alte.  Do-
vremo lavorare insieme per 
cercare di vivere un anno 
ricco di successi.  La nuova 
vettura? È piuttosto 
estrema e spero che sarà ve-
loce”.

Maurizio Sarri:  “Del lignaggio europeo del Porto non mi importa” 

Porto-Lazio: formazioni e dove vederla
La prima indicazione di for-
mazione, negativa per la 
Lazio, è arrivata nella rifini-
tura di ieri: Immobile non si 
è allenato a causa di un at-
tacco influenzale e non è 
partito per Oporto, dove 
questa sera, alle 21, i  bian-
cocelesti affronteranno il 
Porto nella gara di andata 
dei playoff di Europa Lea-
gue. Un dentro o fuori che 
Sarri dovrà giocarsi senza il 
suo giocatore migliore, al-
meno per la prima gara. Al 
suo posto dovrebbe esserci 
Felipe Anderson, nel tri-
dente formato dal brasi-
liano falso nove con ai suoi 
lati Pedro e Zaccagni. Sarà 
una gara tosta, Sarri ne è 
consapevole, come ha riba-
dito in conferenza stampa: 
“Del lignaggio europeo del 
Porto non mi importa, altri-
menti dovrei aver paura a 
trovare l’Honved di Buda-
pest. Quello che è stato 
fatto in passato non conta, 
la realtà questa è che questa 
è una squadra molto forte. 
Una squadra che ha dei va-
lori tecnici elevatissimi, or-
ganizzata, che ha giocatori 
esperti di buon livello e gio-
vani interessantissimi e mi 
riferisco a Vitinha e Vieira, 
due ragazzi del 2000 che 
hanno qualità tecniche stra-
ordinarie. Poi è inutile stare 
a parlare tanto, hanno fatto 
22 partite di cui 19 vittorie 
e 3 pareggi. In tutte le ma-
nifestazioni stagionali,  e 
credo che siano quattro per-
ché in Portogallo c’è ancora 
la Coppa di Lega, hanno 

perso solamente 3 partite 
dicui due con il  Liverpool. 
La forza di questa squadra è 
tutta nei numeri, poi se la 
vedi confermano quei nu-
meri. Andiamo ad affron-
tare una squadra 
organizzata, fresca, forte 
tecnicamente, quindi diffi-
cile”. L’allenatore biancoce-
leste ha poi parlato delle 
condizioni di Immobile: 
“Vediamo se domani o il  
giorno dopo inizierà a mi-
gliorare, perlomeno se riu-
scirà a sfebbrare e se si 
potrà portare a Udine. Non 
lo so. Sicuramente non sarà 
nelle condizioni ideali, ma a 
noi Immobile fa comodo 
anche se è all’80 o 90% delle 
sue potenzialità. Vediamo 
nei prossimi giorni. Io mi 
aspetterei sempre una squa-
dra che entra in campo con 
la stessa mentalità, di con-
seguenza anche dal punto 
di vista fisico e tattico. Se 
funziona l’aspetto mentale, 
gli altri sono una conse-
guenza e si riescono a fare 

partite dello stesso livello. 
Poi è difficile entrare nella 
testa di un gruppo, anche 
nella parte inconscia. Io ho 
avuto un’esperienza con 
una squadra, si fece la 
prima partita di Champions 
e si perse e il giorno dopo in 
riunione ero inferocito, ma 
un paio di giocatori mi dis-
sero: ‘Mister però lo sa 
anche lei che noi siamo ri-
masti solo per il  campio-
nato’.  E quindi voleva dire 
che in quei casi lì  la testa 
era fissa su un altro obiet-
tivo e anche con l’impegno 
a livello inconscio si lascia 
qualcosa. Mi piacerebbe 
molto che la mentalità non 
fosse questa e si riuscisse a 
entrare in campo sempre 
nella stessa maniera. Non è 
semplicissimo, ma è un’evo-
luzione che stiamo cercando 
di fare, nella quale abbiamo 
dato un piccolo segnale di 
miglioramento, qualche ri-
caduta, però la stiamo cer-
cando di fare, tutti 
insieme”. 
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Le predizioni per la giornata di venerdì 18 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 18 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete È difficile rimanere 
aperti agli input quando stai 
cercando di ottenere un pro-
getto o avventurarti da 
terra, ma una focalizzazione 
divisa può essere molto sti-
molante. 
Toro Si è tentati di sminuire 
un interesse dall’altro, ma 
non è necessario. Fidati dei 
tuoi poteri di fascino e per-
suasione e otterrai il meglio 
di entrambi i mondi possi-
bili. 
Gemelli Quella tua brillante 
idea non andrà a buon fine 
come vorresti,  ma sei sulla 
strada giusta. Rielabora la 
presentazione e riprova. 
Cancro Non cercare di radu-
nare gli interessi di tutti.  
Con questo cielo, si limite-
ranno a vagare. Dai ai colle-
ghi qualche giorno per 
sintonizzarsi. 
Leone È difficile sapere cosa 
è cosa quando continui ad 
aspettare di sentire quello 
che vuoi sentire. Metti da 
parte i preconcetti e ascolta 
quello che viene detto. 
Vergine Non è facile trac-

ciare la linea, ma in caso 
contrario dovrai solo trac-
ciarla di nuovo in futuro. Sii 
fermo. 
Bilancia Quel nuovo inizio 
può essere modesto, ma ogni 
passo avanti è un segno di 
progresso. Continua così e 
presto farai grandi passi 
avanti. 
Scorpione Dovrai abituarti a 
ritardi e deviazioni con que-
sto cielo. Lascia che una bat-
tuta d’arresto scivoli via 
come tanta acqua dalla tua 
schiena. 
Sagittario Il cielo ti rende il 
gancio per il  malcontento 
degli altri. Rifiutati di stare 
al gioco. Questo non è un 

gioco psichico di “appuntare 
la coda all’asino”. 
Capricorno Le fonti rivelano 
ciò che stai cercando, così 
puoi tirare un sospiro di sol-
lievo. Ora arriva la parte dif-
ficile, che è capire dove 
andare da qui. 
Acquario Quello che 
avrebbe dovuto essere un 
punteggio facile viene bloc-
cato. Ma ci sono altri modi 
per ottenere quello che vuoi. 
Inizia a spegnere le antenne. 
Pesci È inevitabile che il  
naso di qualcuno venga 
storto quando si discute di 
questioni di denaro. Tieni 
separati i sentimenti e le fi-
gure. 

Le predizioni, in questo caso, per il 18 febbraio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 18 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Gli ambiziosi do-
vranno tenersi stretti attra-
verso colpi di scena. Per 
quanto riguarda i contrari 
alla lotta, non preoccuparti. 
La vita offre il miglior diver-
timento a coloro che stavano 
semplicemente cercando di 
risolvere il  problema del 
giorno. 
Toro Come la maggior parte 
delle cose in crescita, ti sem-
bra giusto seguire il sole. Es-
sendo molto mobile, hai 
anche imparato a cercare ri-
paro per evitare la sovrae-
sposizione. Brillerai quando 
ti sentirai sano e uscirai 
prima che le cose diventino 
troppo intense. 
Gemelli Hai un sensore per 
ciò che è buono per te. Sai 
cosa vuoi prima ancora che 
le altre persone sappiano 
che è un’opzione. Agire su 
questo richiederà un mix di 
audacia e fascino. 
Cancro Ci sono strade che 
vanno dove devi andare. 
Non devi pavimentare da 
solo; devi solo metterti in 
carreggiata. Cerca persone 

che sono qui da più tempo e 
possono insegnarti questo 
terreno. 
Leone Risate e applausi sono 
la colonna sonora della tua 
vita. Le tue inclinazioni na-
turali renderanno l’editing 
interno e l’autocontrollo 
fondamentali per un’appro-
priata socializzazione. Ma 
amerai la maggior parte di 
coloro che sanno gestire la 
tua crudezza. 
Vergine Un’atmosfera crea-
tiva prende piede ed è im-
pressionante ciò che la tua 
immaginazione può inven-
tare. In effetti, queste fanta-
sie non sono così lontane 
dalla realtà quando viene 
fatto il giusto sforzo. 
Bilancia Anche se potresti 
sentirti trascurato, questa 
non è necessariamente una 
cosa negativa. In effetti, può 

alleviare molta pressione. Le 
recenti richieste alla tua at-
tenzione potrebbero far sem-
brare la solitudine un lusso. 
Scorpione Qualcosa ti farà 
venire voglia di travestirti 
prima di uscire. Questa è 
l’intuizione che ti spinge 
verso il tuo futuro. Il saluto 
di un attraente sconosciuto è 
il  primo passo verso qual-
cosa di meraviglioso. 
Sagittario Sentirti dire cosa 
fare non ti sta bene. Anche 
così, non appena rimuoverai 
la tua resistenza, ti renderai 
conto che le istruzioni sono 
un dono. Seguirli ti  sempli-
fica notevolmente la vita. 
Capricorno Può essere imba-
razzante, ma i giochi di team 
building e i  rompighiaccio 
creano legami. Giocare per 
un’ora può rivelare di più su 
una persona di cento incon-
tri. 
Acquario O una partita sarà 
vinta o uno sforzo congiunto 
avrà successo. Alla fine, non 
si tratterà del premio ma 
delle relazioni che crescono 
dall’esperienza. 
Pesci Non abbiate paura di 
condividere le vostre aspet-
tative ei vostri desideri con 
gli altri.  Puoi farlo con fa-
scino e senza sembrare esi-
gente. È un’abilità che 
sviluppi costantemente. 

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 17 febbraio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Quelli con reddito 
passivo possono essere in 
grado di generare un buon 
reddito. Anche i guadagni 
delle famiglie possono mi-
gliorare sorprendentemente. 
Viaggiare può essere una 
grande esperienza, qualcosa 
che puoi custodire a lungo. 
Toro Gli studenti dovrebbero 
cercare di essere più seri nei 
loro accademici. Andare in 
bicicletta e camminare rego-
larmente fa bene al cuore e ai 
muscoli. 
Gemelli Ci sono troppe cose 
nella tua mente che ti ten-
gono impegnato mental-
mente. Le coppie possono 
avere gli episodi più roman-
tici durante il giorno. 
Cancro È probabile che i ren-
dimenti di una proprietà 
data in affitto si aggiungano 
alla tua ricchezza. Potresti 
prenderti del tempo libero e 
trascorrerlo con la tua fami-
glia. Coinvolgi un anziano o 
un collega per aiutarti nel la-
voro quotidiano, se necessa-
rio. 
Leone Il viaggio potrebbe 
non portare i risultati desi-
derati per alcuni. Coloro che 
cercano nuove offerte immo-
biliari possono ottenere ot-
timi affari. 
Vergine Potresti iniziare 
qualcosa di nuovo per rimet-
terti in forma e beneficiare 

sul fronte della salute. Cerca 
di rallentare e pensare alle 
cose con attenzione prima di 
agire così frettolosamente. 
Bilancia Non cedere a nessun 
acquisto d’impulso. Qual-
cuno in famiglia si aspetta 
che tu sia più sensibile ai 
suoi bisogni. I supervisori 
potrebbero essere contenti 
delle tue prestazioni lavora-
tive di recente. 
Scorpione Anche i bambini 
dovrebbero prendere l’abitu-
dine di fare esercizio rego-
larmente. Coloro che sono in 
viaggio di famiglia potreb-
bero avere difficoltà a diver-
tirsi con il costante 
cambiamento di programmi 
e stati d’animo. 
Sagittario L’investimento in 
proprietà dovrebbe essere ri-
tardato fino a ulteriori assi-
curazioni o autorizzazioni. 
Professionalmente o accade-
micamente, non avrai molto 

di cui preoccuparti. Andare 
senza intoppi con tutto ciò 
che hai attualmente può ap-
profondire il legame. 
Capricorno Stringere la 
presa su quei cordoni della 
borsa può essere utile a 
lungo termine. Trovare una 
via di mezzo è l’unica solu-
zione possibile per la pace e 
la calma. Sarà necessario 
molto lavoro duro e networ-
king per fare bene in un 
campo professionale. 
Acquario Una delicata que-
stione interna verrà risolta 
con soddisfazione di tutti. È 
probabile che ti divertirai 
molto viaggiando oggi, so-
prattutto all’estero. 
Pesci Gli aspiranti alla borsa 
di studio non avranno diffi-
coltà a raggiungere il loro 
obiettivo. Pianificare una vi-
sita può aiutare a stringere 
le questioni in sospeso e raf-
forzare la relazione. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
17 febbraio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Le aziende potrebbero 
dover lavorare di più per mi-
gliorare le condizioni mone-
tarie. La tua famiglia sarebbe 
un esempio da manuale di 
famiglia ideale. Quelli di voi 
che hanno difficoltà a con-
centrarsi sui compiti a por-
tata di mano devono 
rivalutare i propri obiettivi. 
Toro Alcune persone potreb-
bero ricevere notizie attese 
per quanto riguarda pro-
prietà o immobili. Gli stu-
denti farebbero bene a 
snellire il loro studio. Tra-
scorrere più tempo e comuni-
care può rafforzare il legame. 
Gemelli Essere disciplinati 
con i pasti e l’esercizio fisico 
può anche migliorare il tuo 
benessere mentale. Accom-
pagnare qualcuno in un viag-
gio può diventare 
inevitabile. 
Cancro La revisione delle 
spese e dei requisiti giorna-
lieri può aiutare a riorganiz-
zare il budget. Sii chiaro su 
ciò per cui ti offri volontario 
sul fronte professionale. La 
normalità sarà portata sul 
fronte familiare, dopo un’on-
data di tensioni dovute ai 
tuoi sforzi. 
Leone Le persone che assu-
mono medicinali dovrebbero 
completare le dosi. Gli stu-
denti potrebbero voler intra-
prendere attività 

extracurriculari per miglio-
rare la stimolazione mentale. 
Vergine Il viaggio può por-
tare risultati così così. Con-
cediti attenzione e tempo per 
rilassarti e riprenderti. È 
consigliabile mantenere il 
controllo della mente e delle 
parole. 
Bilancia Il denaro scorre e 
promette di renderti finan-
ziariamente forte. Oggi è una 
giornata emozionante e gio-
iosa per la tua famiglia. Fai 
attenzione nei tuoi compiti e 
ricontrolla e verifica tutto 
prima di consegnare. 
Scorpione Non sarebbe sba-
gliato dire che i tuoi pro-
grammi di viaggio possono 
portare i migliori risultati 
possibili. L’introspezione e la 
determinazione degli obiet-
tivi a lungo termine dovreb-
bero trovare un posto nella 
tua lista di cose da fare oggi. 
Sagittario Dai importanza 
anche al tuo benessere men-
tale. I passi intrapresi sul 
fronte della proprietà sa-

ranno lodati da tutti. Raffor-
zare le tue relazioni potrebbe 
avvantaggiarti immensa-
mente. 
Capricorno Alcuni possono 
optare per investimenti che 
promettono buoni rendi-
menti. Alcune persone pos-
sono ricevere buone notizie 
in vecchie questioni di pro-
prietà ancestrali. Puoi anche 
estendere la guida in tali 
questioni ad altri. 
Acquario I tuoi piani di viag-
gio potrebbero non avere 
un’organizzazione adeguata. 
Tieni i contanti a portata di 
mano e controlla tutti i docu-
menti prima di partire. Qual-
che membro più giovane 
della famiglia potrebbe met-
tere alla prova la tua pa-
zienza. 
Pesci Gli uomini d’affari po-
trebbero dover lavorare di 
più per ottenere i risultati at-
tesi. I single possono anche 
trovare una persona interes-
sante di cui possono godere 
della compagnia. 




