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Covid e gravidanza: le parole di Ferrazzi
“Abbiamo 22 letti pieni, per il 90% non sono vaccinate. C’è chi ha bisogno di ossigeno”

E’ un tema non da poco, re-
centemente rilanciato con 
urgenza anche dagli aneste-
sisti rianimatori della Sia-
arti: nonostante la 
situazione critica, pur-
troppo in Italia la platea 
ostetrica risulta ancora 
troppo scoperta rispetto al 
coronavirus Sars-CoV-2. 
Come rimarca infatti il di-
rettore Ostetricia della Cli-
nica Mangiagalli 
-Policlinico di Milano, En-
rico Ferrazzi, ”Questo pre-
occupa perché la donna che 
si infetta in gravidanza è un 
problema per lei e per il 

bambino, anche se la pla-
centa protegge dal virus, 
ma non sempre. Quindi la 
raccomandazione alla vac-
cinazione nasce per proteg-
gere la mamma e il bebè, e 
far sì che la gravidanza sia 
più serena e non un per-
corso a ostacoli con l’infe-
zione in corso”. Come 
spiega l’esperto, “Questa 
indicazione si basa sui dati 
europei, che sono molto in-
teressanti riguardando 
quasi 80mila gravidanze se-
guite con il vaccino a 
mRna.
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Gaspard Ulliel

Abbiamo tutti a cuore le esi-
genze di quelle famiglie 
composte da entrambi i ge-
nitori lavoratori, e dunque 
spesso ‘costretti’ a fare della 
scuola una sorta di baby 
parking. Una situazione lar-
gamente diffusa nel Paese 
(al punto da frenare il go-
verno sulla Dad), che però 
in questo frangente di altis-
simo contagio fra i banchi 
scolastici, certo non facilita 

la situazione. L’evidenza ci 
racconta però tutta un’altra 
storia e, senza stare ad ap-
profondire la situazione 
nelle altre città italiane (sol-
tanto in Lombardia sono 
ben 5mila le classi finite in 
quarantena), basta soffer-
marci a Roma dove, nelle 
classi, i contagi continuano 
a moltiplicarsi ad una velo-
cità spaventosa. Abbiamo 
avuto modo di appurare 

personalmente che dalla pe-
riferia – il caso di un’ele-
mentare di Tor Vergata con 
7 classi su 9 in quarantena – 
alla provincia – a Palom-
bara Sabina per esempio,  è 
un continuo ‘aggiorna-
mento’ –  fra scolari positivi 
e maestre messe altrettanto 
male (e le supplenti lati-
tano), la situazione è quindi 
tutt’altro che rosea. 
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“Abbiamo 22 letti pieni, per il 90% non sono vaccinate. C’è chi ha bisogno di ossigeno” 

Covid e gravidanza: le parole di Ferrazzi 
 “La preoccupazione nasce per le donne in gravidanza con malattie associate”

L’Inghilterra fa marcia in-
dietro e revoca le misure 
anti-Covid messe in campo 
per contrastare la variante 
Omicron. Dopo l’impennata 
di casi registrata nelle ul-
time settimane, i contagi in 
Gram Bretagna sono in calo, 
anche grazio al boom di vac-
cinazioni tra i cittadini in-
glesi. Motivo per cui, ha 
annunciato il primo ministro 
inglese Boris Johnson alla 
Camera dei Comuni, dopo il 
Question Time, domani 
verrà formalizzata la revoca 
delle restrizioni approvate 
nelle settimane precedenti. 
Stop quindi allo smart wor-
king, il mini Green pass vac-
cinale obbligatorio e le 
mascherine da indossare 

anche all’aperto. Come suc-
cesso durante le prime on-
date della pandemia, 
l’Inghilterra si conferma uno 
dei primi paesi europei a re-
vocare le restrizioni anti-
Covid. In Inghilterra c’è 
però chi vede la decisione di 

Johnson un atto politico per 
calmare le acque del suo 
partito. Il gruppo Tory ha in-
fatti minacciato un voto di 
sfiducia nei confronti del 
partito di Johnson, già fiac-
cato dallo scandalo legato al 
Partygate.

Ma abbiamo anche i dati 
americani che sono stati col-
lezionati su oltre 400mila 
gravidanze con vaccini a 
mRna. Siamo a dei numeri 
che coprono qualunque qua-
lità di evidenza scientifica 
necessaria ed è davvero 
strano che ci sia ancora chi 
ha questo timore che dav-
vero va rimosso“. In riferi-
mento alla Clinica 
Mangiagalli-Policlinico di 
Milano, dove lavora, il diret-

tore rivela che ”A settembre 
avevamo 2, 4 o zero signore 
al giorno ricoverate con gra-
vidanza in corso e infezione 
da Covid. Adesso, con la va-
riante Omicron in ascesa, 
siamo arrivati ad avere 22 
letti pieni. E di queste donne 
solo due sono vaccinate, e 
per fortuna sono senza sin-
tomi. Al solito il rapporto 
fra non vaccinate e vaccinate 
è 9 a 1. Quindi è vero: quello 
che ci si trova di fronte con 

questa ondata è che in gravi-
danza c’è ancora una sorta 
di paura, di timore del vac-
cino anti-Covid, per cui ab-
biamo una prevalenza di 
vaccinazioni che è molto 
bassa, forse il 30-40%, non di 
più. Mentre la popolazione 
adulta in generale è ormai 
oltre l’87% vaccinata in 
qualche modo. Questo pre-
occupa“. Professionista di 
grandissima esperienza, 
oltre che operare all’interno 

di una delle strutture sanita-
rie più ‘prolifiche’ del mila-
nese, il Prof. Ferrari anche 
ha vissuto in prima linea le 
molteplici ondate pandemi-
che che abbiamo subito in 
questi, accumulando cer-
tezze ed acquisendo numeri 
assolutamente credibili in 
termini di proporzioni. Dun-
que, quando afferma che, 
purtroppo, “al momento nel 
nostro reparto ci sono al-
cune donne che hanno biso-

gno di un supporto di ossi-
geno, non ci sono donne in-
tubate”, e che “l’età è molto 
variabile, dai 30 ai 40 anni”, 
c’è da credergli. Nello speci-
fico poi, spiega, ”In rela-
zione alla variante Omicron, 
si conferma quel che sap-
piamo dall’infezione del-
l’adulto: anche fra le donne 
in gravidanza molto più ra-
ramente interessa i polmoni. 
Si limita alle vie aeree supe-
riori, o dà problemi intesti-

nali, febbricola, mal di 
testa”. Tuttavia, avverte lo 
specialista, “la parte perico-
losa di questo virus, che è 
l’infezione polmonare, è 
meno frequente con questa 
variante. La preoccupazione 
con Omicron nasce per le 
donne in gravidanza con 
malattie associate. Cioè obe-
sità, ipertensione e diabete 
sono purtroppo condizioni 
che facilitano l’aggravarsi 
della malattia“. 

L’avvertimento di Anthony Fauci sulla variante Omicron 

Gb revoca le misure anti-Covid
Sileri: “Sarà quella delle persone non diagnosticate, con patologie più severe” 

“Ci aspetta una seconda pandemia”

Purtroppo, come ci hanno già 
insegnato le precedenti on-
date di Covid, oltre a quanti 
contagiati, a pagarne il 
prezzo più caro saranno 
anche tutti quei pazienti fra-
gili, ed afflitti da patologie 
gravi, che anche in questa 
circostanza di emergenza 
dettata dalla variante Omi-
cron, si sono visti riandare 
interventi e visite specialisti-
che. Senza contare poi il 
vuoto rappresentato dal 
grande impegno profuso 

negli anni passati nell’opera 
di screening, spesso protago-
nista di ‘controlli salva-vita’, 
ed ora praticamente bloccato. 
Infatti ha avvertito oggi il 
sottosegretario alla Salute, 
Pierpaolo Sileri intervenendo 
alla presentazione del XVII 
‘Rapporto Sanità’ promosso 
da Crea Sanità, ”Ci aspetta 
una seconda pandemia, 
quella delle persone non dia-
gnosticate perché i controlli 
sono stati rimandati, quella 
di procedure ritardate e 

quindi di pazienti che 
avranno patologie più se-
vere”. E tutto ciò, ha giusta-
mente evidenziato il 
sottosegretario, si tradurrà in 
“maggiori spese di gestione 
del Servizio sanitario nazio-
nale, ed aumenterà il conten-
zioso medico-legale e – ha 
aggiunto – spero in un arbi-
trato per chiarire. E infine – 
ha concluso Sileri – porterà 
purtroppo anche ad una ca-
renza formativa e di ricerca 
che dovrà essere recuperata“. 
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Quirinale, Meloni: “Abbiamo proposte per costruire un’ampia convergenza” 

“Lealtà nei confronti degli alleati”
Come spieghiamo in un 
altro articolo, le strategie ed 
i propositi che ciascun 
schieramento politico sta 
approntando nella corsa al 
Quirinale, va ad intensifi-
carsi di giorno in giorno. 
Stamattina ad aprire i ‘con-
ciliaboli’ il  ‘fronte progres-
sista’ con Letta 
-Conte-Speranza, compatti 
nel no a Berlusconi ma 
aperti ad incontrare quelli 
del centrodestra per tirar 
fuori dal cilindro un nome 
autorevole, in grado di sod-
disfare tutti,  così da non 
‘distogliere’ Draghi dai 
pressanti impegni incontro 
ai quali dovrà ancora tra-
ghettare l’attuale maggio-
ranza. E se nel pomeriggio 
ha avuto il  vertice del Pd, 
nelle stese ore in via della 
Scrofa – sempre nella Capi-
tale – si è riunito anche 
l’esecutivo nazionale di 
Fratelli d’Italia. Un incontro 
al termine del quale Giorgia 
Meloni ha rinnovato “la di-
sponibilità di FdI, già riba-
dita nel corso dei vertici di 
coalizione, a sostenere la 
candidatura di Silvio Berlu-
sconi”. Tuttavia, ha anche 
precisato la leader, ”Nel 
caso in cui la sua disponibi-
lità venisse meno, FdI è 
pronta a formulare le sue 
proposte per concorrere a 
costruire una convergenza 
più ampia su personalità 
autorevoli nel campo cultu-
rale del centrodestra che 

hanno tutte le caratteristi-
che per ricoprire l’incarico”. 
Dunque un primo passaggio 
che in qualche modo gela le 
aspettative del ‘Triumviro’ 
progressista. ”Il centrode-
stra e la maggioranza dei 
cittadini che rappresenta – 
ha proseguito la Meloni – 
hanno pieno diritto di citta-
dinanza e dignità per pro-
porre personalità, anche 
non necessariamente prove-
nienti dal mondo della poli-
tica, capaci di ricoprire 
ruoli istituzionali apicali,  
almeno quanto il centrosini-
stra“. Nello specifico ha poi 
aggiunto, “l’obiettivo è 
avere un presidente della 
Repubblica patriota, che di-
fenda gli interessi nazionali 
italiani e sappia rappresen-

tare l’Italia con autorevo-
lezza e credibilità“. In tale 
senso, come ha anche ricor-
dato prendendo la parola 
nella sua relazione intro-
duttiva – non senza orgo-
glio –  la Meloni ha tenuto a 
sottolineare che Fdi “può 
garantire orgogliosamente 
la compattezza del voto di 
tutti i  suoi 64 grandi elet-
tori”. Insomma, ‘chi vuol 
capire capisca’: nello speci-
fico “FdI lavora per la com-
pattezza del centrodestra. 
Perché solo se unita la coa-
lizione ha i numeri per gio-
care la partita da 
protagonista. Il partito – ha 
quindi ribadito la leader – 
conferma la sua lealtà, 
senza subalternità, nei con-
fronti degli alleati“. 

Da mostrare per andare dal parrucchiere, dal barbiere o in un centro estetico 

Green Pass: da domani obbligatorio

Da domani, giovedì 20 gen-
naio, scatta l’obbligo di 
Green pass anche per an-
dare dal parrucchiere, dal 
barbiere o in un centro este-
tico. Basterà però presen-
tare la certificazione base, 
quella ottenibile anche con 
un tampone negativo nelle 
48 precedenti, per accedere 
ai sopracitati servizi. Quella 
di domani è la penultima 
tappa verso l’estensione del 
Green pass per quasi tutti i 
servizi. A partire dal primo 
febbraio, infatti, sarà neces-
sario dotarsi di Green pass 
anche per entrare nei negozi 

e negli uffici pubblici o a 
servizi postali, bancari e fi-
nanziari.  Sono esclusi dal-
l’obbligo solo i servizi per il 
soddisfacimento «di esi-
genze essenziali e primai 
della persona». Il  primo 
giorno da segnare sul calen-
dario è quello di domani. 
Chi non è in possesso di 
Super Green pass, quindi 
non è vaccinato o guarito 
dal Covid negli ultimi 4 
mesi, dovrà presentare un 
tampone negativo fatto 
nelle ultime 48 ore per ta-
gliare i capelli, accorciare la 
barba o farsi sistemare le 

sopracciglia. Nelle prossime 
ore, attraverso un Dpcm, 
verranno rese note le atti-
vità ritenute “necessarie al 
soddisfacimento di esigenze 
essenziali e primarie della 
persona”, per le quali,  
quindi, non sarà necessario 
essere in possesso di Green 
pass. Tra queste dovrebbero 
esserci i  negozi di generi 
alimentari,  mercati,  farma-
cie, parafarmacie, studi me-
dici e veterinari,  oltre alle 
edicole. Sarà invece obbli-
gatoria la certificazione 
verde per tabaccai e libre-
rie. 

Ben consci del fatto che la 
coalizione di centrodestra 
(in pieno ‘concistoro’ in 
quel di Villa Grande), mo-
stra grande compattezza, 
sulla riva opposta del Te-
vere si è riunito anche il  
‘Triumviro’ di quello che gli 
stessi hanno definito come 
il ‘fronte progressista’,  per 
cercare la quadra. Così oggi 
il  segretario del Pd Enrico 
Letta, il leader di M5S Giu-
seppe Conte e il  leader di 
Leu Roberto Speranza si 
sono trovati davanti ad un 
caffè in casa dell’ex pre-
mier. Nemmeno il tempo di 
salire in auto, il  primo a 
parlare è stato Letta che, at-
traverso Twitter ha subito 
informato: ”Ottimo incontro 
con Giuseppe Conte e Ro-
berto Speranza. Lavoreremo 
insieme per dare al Paese 
una o un Presidente autore-
vole in cui tutti possano ri-
conoscersi.  Aperti al 
confronto. Nessuno può 
vantare un diritto di prela-
zione. Tutti abbiamo il do-
vere della responsabilità”. 
Quindi, successivamente, 
ha aggiunto che “Non c’è 
nessuna intesa sul nome 
perché ne parleremo con il  
centrodestra nei prossimi 
giorni. È andato tutto molto 
bene”.  Anche il ‘padrone di 
casa’,  Conte, ha scelto un 
tweet per riferire di un in-

contro che, ha scritto, “E’ 
andato bene, siamo pronti 
ad un’azione forte, ad un 
confronto ampio e condi-
viso. Ovviamente andranno 
rimosse dal tavolo candida-
ture di parte, in particolare 
quella di Berlusconi, ma as-
solutamente siamo pronti 
ad offrire al Paese e a tuti i 
cittadini che aspettano, un 
Presidente o una Presidente 
autorevole che possa rap-
presentare tutti”. In poche 
parole il  ‘fronte progressi-
sta’, cercando di ‘trattenere’ 
Draghi a Palazzo Chigi 
(‘spendibile’ soltanto in casi 
estremi),  come confermano 
fonti interne al M5s, sta cer-
cando “un nome condiviso 
per garantire continuità al 
governo, nella consapevo-
lezza dei problemi che ne 
seguirebbero e della diffi-
coltà di proseguire in un 
quadro di maggioranza di 
governo che, senza Draghi, 
difficilmente potrebbe reg-
gere”. Del resto, il  leit-
motiv che da queste parti 
risuona in continuazione è 
abbastanza chiaro: ”Siamo 
disposti ad adottare qual-
siasi strategia per far sal-
tare la candidatura di Silvio 
Berlusconi, compresa 
l’uscita dall’Aula. C’è totale 
sintonia nel dire che la can-
didatura di Silvio Berlu-
sconi va assolutamente 

superata“. Dal canto suo, 
nel corso dell’incontro di 
stamane, Conte avrebbe più 
volte rimarcato l’urgenza di 
“trovare un nome alterna-
tivo perché è opportuno che 
Mario Draghi resti alla 
guida di Palazzo Chigi“. 
Dunque, ribadendo che ”Bi-
sogna continuare compatti 
come fronte progressista”, i 
tre si sono lasciati promet-
tendosi di aspettare “un se-
gnale dal centrodestra per 
superare la candidatura di 
Berlusconi”. Dal canto suo 
Andrea Orlando, ministro 
del Lavoro, ricordando che 
oggi avrà luogo il vertice 
del centrosinistra, ha di-
chiarato che “Il tema fonda-
mentale, e che è uscito dalla 
direzione del Pd, resta se si 
vuole o meno proseguire 
sulla strada che ha visto la 
nascita del governo Draghi, 
se si vuole o meno mante-
nere un quadro di unità na-
zionale“. Duqnue, prosegue 
il ministro, “se lo si vuole si 
mantiene la strada che si è 
scelta, che si sta seguendo 
fino a qui se non lo si vuole 
si prosegue e si butta alle 
ortiche un tentativo faticoso 
e complesso che però ha 
provato a dare una risposta 
complessa all’altezza della 
situazione che stiamo vi-
vendo. Perché è del tutto 
evidente che se una parte 

politica si sceglie qualun-
que nome, e se lo cucina 
mettendolo sul tavolo senza 
interlocuzione con il  resto 
del Parlamento...“. Tuttavia, 
perfettamente in linea con 
‘gli altri’ ,  anche Orlando 
precisa: ”Non parlo di nomi 
e dubito che l’ipotesi di 
nomi secchi possa toglierci 
da questa situazione. Il  
tema non è soltanto Berlu-
sconi, che ha tutto un por-
tato che conosciamo, il tema 
è anche l’idea di una auto-
sufficienza e di ‘un pren-
dere o lasciare’ che 
oggettivamente non può es-
sere il  metodo sul quale si 

costruisce un percorso e 
una figura condivisa“. In-
fine, rispetto all’opzione 
Draghi sul Colle, Orlando 
tiene a precisare che “Io 
questo gioco non voglio 
giocarlo. Ho parlato in 
chiaro alla direzione del 
Partito, ho detto cosa penso 
e cioè che Draghi è assolu-
tamente un nome che può 
dare una risposta in questo 
momento. Ma il tema fonda-
mentale è come si arriva a 
questa scelta, cioè qual è il 
quadro che si arriva a deter-
minare e il metodo che si in-
dividua, perché in questo 
caso il  metodo è sostanza. 

Come ho detto precedente-
mente, l’idea di una ele-
zione, del mantenimento 
dello spirito che ci ha por-
tato fin qui, espone il Paese 
a una serie di contraccolpi. 
Non c’è nessuno scettici-
smo, Draghi è una delle 
carte fondamentali e la no-
stra preoccupazione deve 
essere quella di non bru-
ciarla. La carta di Draghi e 
delle altre che si stanno di-
scutendo – ha terminato Or-
lando –  saranno più o meno 
utilizzabili in base alla ca-
pacità di dialogo che si 
aprirà fra le forze politi-
che”.

Quirinale, il ‘Triumvirato del fronte progressista’: “Berlusconi  
per noi è out, un nome? Ne parleremo insieme con il centrodestra”
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“Portava la mascherina, il reato di rapina è aggravato”. Il ladro: “Ma se è obbligatoria indossarla” 

Il caso del rapinatore con la mascherina 
Per la Cassazione il camuffamento del volto è collegato al delitto

Paura a Nizza.  Nel  centro 
della ci t tà  francese una 
sparatoria ha provocato la 
morte di  una persona.  
Dopo la notizia r iportata 
dal  s i to Nice-Matin,  sono 
arrivate conferme da più 
parti .  Continuano le  inda-
gini  per capire i l  motivo 
che ha dato origine al la  
sparatoria.  Secondo una 
prima ricostruzione un po-
l iziotto avrebbe aperto i l  
fuoco a seguito di un fermo 
di  nel  quartiere della 
Buffa.  Gli  agenti  hanno 
dato il  via ad una caccia al-

l ’uomo e la  zona è stata 
chiusa per favorire l ’ inse-
guimento.  I l  procuratore 
Xavier Bonhomme sull’epi-
sodio ha detto: “Qualcosa è 
andato storto in un’opera-
zione di  polizia,  un poli-
ziotto ha aperto il  fuoco su 
alcune persone.  Stavamo 
procedendo ad un’opera-
zione riguardante un omi-
cidio commesso i l  24 
dicembre. Dovevano essere 
fermati  dei  sospett i .  Ma 
qualcosa è andato storto e 
un poliziotto ha aperto i l  
fuoco su alcune persone.  

Un ferito è  deceduto al le  
12:30. Ho chiesto l’apertura 
di un’inchiesta interna per 
i l  reato di  omicidio volon-
tario.  I l  poliziotto è  in 
stato di  fermo. Sulla vit-
t ima non sono state r i tro-
vate armi”.

Al  di  là  del la  decis ione 
presa dai  giudici ,  quel la  
che andiamo a raccontare è 
una vicenda che,  per forza 
di  cose,  r ispetto al le  evi-
denza comportate dalla si-
tuazione,  lascia in sospeso 
pareri  differenti .  Ma an-
diamo per ordine.  E’  acca-
duto che,  arrestato per una 
rapina,  l ’autore del  cr i -
mine s i  visto inasprire  la  
pena in virtù della masche-
r ina che indossava,  inter-

pretata  dal la  corte  come 
un’aggravante.  Così ,  una 
volta  ‘s tudiato’  a  fondo i l  
massimario del la  Fonda-
zione Gazzetta  Ammini-
strat iva del la  Repubblica 
i tal iana,  at traverso i l  suo 
legale  i l  reo ha deciso di  
r ivolgersi  al la Cassazione.  
D’alba parte  –  i l  ragiona-
mento del l ’uomo – come 
sarebbe potuto accadere 
diversamente visto che al  
momento,  in  piena emer-

genza sanitaria,  è ‘obbliga-
torio’  indossare la masche-
r ina? Dunque,  perché 
definir la  un’aggravante? 
Al  di  la  del  fat to ,  senza 
dubbio da punire,  tuttavia 
l ’obiezione opposta dal-
l ’ imputato è condivisibile.  
Eppure non c’è stato nulla 
da fare :  lo  scorso 17 gen-
naio infatt i ,  la  I I  sezione 
penale  del la  Corte  di  Cas-
sazione ha depositato la  
sentenza (la n.  1712),  dove 

s i  r i t iene infondato i l  pre-
sentato dal l ’uomo.  Come 
ha infatti  tenuto a ribadire 
i l  giudice costituzionale,  i l  
reato di rapina è aggravato 
se compiuto indossando la 
mascherina.  ed ha quindi  
respinto i l  r icorso del-
l ’uomo,  confermando così  
la  condanna emessa s ia  in  
primo che secondo grado 
dai giudici  che (scrive An-
tonio Atte,  dell ’agenzia di  
s tampa AdnKronos) ,  lo  

hanno condannato con 
l ’aggravante relat iva al  
travisamento del volto:  “in 
quanto i l  camuffamento 
del  volto per  aver  indos-
sato la  mascherina è  co-
munque col legato al la  
commissione del  del i t to  e  
utile a rendere difficoltoso 
i l  r iconoscimento del l ’au-
tore del  fat to”.  Inf ine,  
scr ive ancora la   Corte ,  
“L’’applicazione del l ’ag-
gravante è  corretta ,  dal  

momento che i l  nesso di  
“occasional i tà  necessaria’  
del la  rapina effet tuata in-
dossando la  mascherina 
esclude la possibil ità di  ri-
tenere quest ’ult ima con-
dotta  al la  stregua di  mero 
adempimento del dovere”.  
Come dire :  in  quel  caso i l  
rapinatore ha abi lmente 
sfruttato’  i l  dover  indos-
sare comunque la  masche-
r ina,  la  i l  f ine era 
criminale… 

Un poliziotto avrebbe aperto il fuoco a seguito di un fermo 

Nizza: sparatoria nel centro città
L’Accademia è il primo pro-
getto europeo di formazione 
artistica rivolto a persone di-
versamente abili e normo-
dotate e persegue lo scopo di 
superare le barriere culturali 
e mentali attraverso la con-
divisione di un’esperienza. 
L’associazione vuole col-
mare una carenza: la man-
canza di offerta di servizi ed 
attività per le persone disa-
bili che possiedono doti arti-
stiche e vogliono svilupparle 
in un ambiente integrato. 
Danza, recitazione, musica, 
canto, scrittura creativa e 
tante altre attività  gestite da 
insegnanti qualificati che li 
accompagnano verso reali ri-
sultati professionali. Un 
sogno che si realizza grazie 
alla presidente dell’Associa-
zione Daniela Alleruzzo che 

con grande tenacia e soprat-
tutto con grande orgoglio 
porta avanti lo slogan “Dove 
c’è talento non esistono bar-
riere”. Un cammino intra-
preso ormai da anni e che ha 
prodotti dei risultati ecce-
zionali: nel 2018 hanno por-
tato in scena al Teatro 
Olimpico “Romeo e Giu-
lietta” mentre a Milano nel 
2019 il musical “Friends & 
Brillantina”. I ragazzi sono 
passati anche per il Teatro 
Don Orione con “Ah la vita.. 
che Odissea” e con la com-
media in due atti “O’scarfa-
lietto” hanno entusiasmato il 
pubblico dell’Auditorium 
Pime di Milano. Il loro pro-
getto più importante il film 
“Detective per caso” diretto 
da Giorgio Romano. Un forte 

messaggio e una sfida im-
portante che la realizzazione 
di questo lavoro voleva lan-
ciare. Pecularietà dell’Acca-
demia è guardare al futuro. 
Un futuro che non si anneb-
bia di fronte alla situazione 
attuale della pandemia, ma 
anzi, trova ancor di più la 
forza nel costruire nuovi 
progetti dove i protagonisti 
assoluti sono sempre i ra-
gazzi. In cantiere infatti c’è 
la seconda edizione di “Di-
versamente Divertente” a 
giugno nel parco di Zooma-
rine. Due giornate di inte-
grazione sociale durante le 
quali, una parte dell’incasso 
del biglietto di ingresso al 
parco, sara’ devoluto a fa-
vore di tutte le associazioni 
che si accrediteranno. 

L’appuntamento solidale con i ragazzi dell’onlus ‘Arte nel Cuore’ 

Zoomarine ‘Diversamente divertente’
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Il caso nella Capitale, in via Baccio Baldini tra Ostiense e Marconi 

Trovata morta nel suo appartamento

Si indaga sulla morte di una 
donna di 41 anni,  i l  cui 
corpo è stato trovato, dopo 
una segnalazione, nel suo 
appartamento a Roma, in 
zona San Paolo, in via Bac-
cio Baldini tra Ostiense e 
Marconi.  La chiamata è ar-
rivata ieri poco dopo le 14, 
i l  corpo senza vita è stato 
rinvenuto dagli operatori 

del 118 accorsi sul posto. 
Sul luogo del delitto anche 
i  poliziotti  del reparto Vo-
lanti,  la Squadra Mobile e 
gli  agenti del commissa-
riato San Paolo, oltre a 
quelli  della scientifica che 
stanno svolgendo accerta-
menti sul corpo della 
donna. Le indagini prose-
guono e al momento non è 

da escludere nessuna pista. 
Gli inquirenti hanno ascol-
tato il  compagno della 
donna trovata morta, sul 
cui corpo non sono stati tro-
vati segni di ferite. Secondo 
i residenti della zona i due 
litigavano spesso. In piedi 
anche la pista legata alla 
tossicodipendenza di cui 
avrebbe sofferto la 41enne. 

Dopo l’incidente di ieri sugli sci il francese si è spento dopo ore di lotta 

Morto l’attore Gaspard Ulliel

L’attore francese Gaspard 
Ulliel  non ce l ’ha fatta.  
Dopo l’incidente di ieri  
sugli  sci  è morto dopo ore 
di lotta.  L’incidente, avve-
nuto sulle piste di Rosières, 
località montana nel sud-
est della Francia, poco dopo 
le 16, ha provocato ferite 
gravissime al giovane at-
tore.  Immediatamente tra-
sportato in ospedale,  i l  
37enne non ce l’ha fatta. Ad 
annunciare la triste notizia 
è stata la famiglia del-

l’uomo in un comunicato ri-
lasciato alla Agence France-
Presse. Le condizioni 
dell’attore erano parse su-
bito molto gravi. L’uomo si 
scontrato con un altro scia-
tore, rendendo necessario il 
trasporto all’ospedale uni-
versitario di Grenoble. Ga-
spard Ulliel  comparirà 
anche nell’ultima opera tar-
gata Disney, Moon Knight,  
in uscita a marzo 2022. La 
serie,  i l  cui trailer è stato 
pubblicato proprio ieri ,  

vedrà l’attore francese 
scomparso nel ruolo di 
Midnight Man, uno dei vil-
lan dell’opera. Il  premier 
francese Jean Castex ha ri-
cordato l’attore in un 
Tweet:  “Gaspard Ulliel  è 
cresciuto con il  cinema e il  
cinema è cresciuto con lui.  
Si  amavano perdutamente. 
Rivedremo le sue più belle 
interpretazioni con il cuore 
spezzato e incroceremo 
quel suo certo sguardo. Per-
diamo un attore francese”. 

Il ministro Bianchi ‘rassicura’: “Oggi abbiamo il 93,4% delle classi in presenza” 

Scuola: a Roma salgono i contagi

Una situazione preoccu-
pante che non sembra in-
vece ‘intaccare’ 
minimamente le convin-
zioni del ministro Bianchi,  
secondo cui “Abbiamo un 
grado di copertura 
dell’82,1% su 374.740 classi. 
Ad oggi alle 12 abbiamo il  
93,4% delle classi in pre-
senza, di cui 13,1% con atti-
vità inegrata per singoli  
studenti a distanza. Classi 
totalmente a distanza sono 
il 6,6%”. Affermazioni riba-
dite stamane nell’abito del-
l’audizione tenuta in 
Commissione Cultura alla 
Camera, proprio in merito  
all’organizzazione delle at-
tività scolastiche nell’at-
tuale contesto di pandemia 
di Covid. Certo, già il ‘pre-

ambolo’ del suo intervento 
lascia davvero di stucco: 
”Per quanto riguarda l’an-
damento pandemico, devo 
rivelare un dato che dal 
punto di vista intuitivo era 
evidente, il  grosso dei con-
tagi vi è stato nel periodo 
di chiusura della scuole”. Il 
ministro ha anche ribattuto: 
“Lungi da me l’idea di fare 
polemiche, però ho sentito 
in questi  giorni proporre 
come stime che non ave-
vano base numerica. Non vi 
è dubbio che ci  siano pro-
blemi differenziati ,  ma se 
avessimo ceduto all’idea di 
una chiusura della scuola 
avrebbe portato a casa so-
stanzialmente 6,5 milioni di 
bambini e ragazzi. La situa-
zione è difficile, e deve es-

sere ancora vinta e pos-
siamo farcela, però avendo 
la chiarezza dei dati“. Dun-
que, ha poi precisato Bian-
chi, ”Gli alunni in presenza 
sono l’88,4%. Per l’infanzia 
il numero degli alunni posi-
tivi o in quarantena è il 9%, 
e quindi quelli in presenza 
sono il 91%, per la primaria 
gli alunni positivi o in Dad 
sono il 10,9%. Per la Secon-
daria di prima e secondo 
grado gli alunni in dad o in 
didattica integrata sono il  
12,5%”. Infine, ha poi con-
cluso il ministro dell’Istru-
zione, ”Il personale sospeso 
per non essere in regola con 
il  vaccino è dello 0,9%. 
Questo dimostra l ’alto 
grado di responsabilità dei 
nostri docenti“. 

Nella provincia di Viterbo salgono in cattedra parrucchiere e casalinghe 

Troppi assenti tra i prof per Covid

Troppi insegnanti  assenti  
causa covid e,  senza DAD 
ma con didatt ica in pre-
senza,  occorre fare di  ne-
cessità virtù. Così,  come ad 
esempio, accade in provin-
cia di  Viterbo:  in cattedra 
parrucchiere,  casalinghe.  
Già:  perchè loro,  maestre 
con diploma magistrale ma 
che da tempo però fanno 
tutt ’altro nella vita,  sono 
state r ichiamate in servi-
zio. Troppe cattedre vuote, 
tra insegnanti positivi o in 
quarantena:  le  maestre ex 
legge 2002 tornano essen-
zial i  per non stoppare la  
didattica di materne ed ele-
mentari .  Persone,  chi  con 
partita Iva, chi ad esempio 
dedito al la  pasticceria e  

perfino ultrasessantenni,  
che hanno risposto al  r i -
chiamo dando disponibilità 
a  coprire turni  e  posti  va-
canti .  Benché tempo, ov-
viamente,  abbiano perso 
smalto e dimestichezza,  
talvolta si  tratta appena di 
districarsi  tra un sistema 
misto di  alunni in classe e 
in parte a casa,  coprendo 
orari ,  fornendo sorve-
glianza e controllo sugli  
alunni al di là di un totale 
allineamento ai programmi 
didatt ici  o al  progetto di  
assunzioni  come previsto 
dalle  norme.  L’obiett ivo è 
tamponare l ’emergenza e 
tenere la classe aperta.  Di-
plomate magistral i ,  lau-
reati  in psicologia,  la  

media degli insegnanti sur-
rogati  è  di  tre al  giorno,  
pari  a  una carenza d’orga-
nico del  30% circa.  Sono 
parti t i  perfino appell i  so-
cial,  e si  è parlato di un al-
lungamento dell’orario dei 
docenti  già in carica,  che 
pur concedendosi  anche 
oltre orario,  non arrivano 
certo a coprire i  buchi cau-
sati  dalle  assenze da pan-
demia. Da qui l ’urgenza di 
r icorrere a f igure che,  per 
quanto uscite dalla cerchia 
ist i tuzionale e  impegnate 
in tutt’altri  ambiti ,  aiutano 
a garantire l ’apertura delle 
classi ,  concedendo agli  
alunni quella didatt ica e  
quella social i tà  a  r ischio 
dispersione.
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A Venezia l’attore e regista statunitense mandato via perché privo di Green Pass 

John Malkovich respinto in hotel

La legge è uguale per tutti ,  
anche se  t i  chiami John 
Malkovich.  L’attore e  regi-
sta statunitense,  interprete 
tra  gl i  a l tr i  di  f i lm come 
Red ed Educazione s ibe-
r iana,  è  s tato respinto da 
un hotel  di  Venezia perché 
sprovvisto di  Green pass .  
L’hotel  in questione è i l  Da-
niel i ,  che ave a  r iservato 

al la  star  la  suite  più bel la ,  
con vista sul Bacino di San 
Marco, A svelare l ’accaduto 
è stato i l  quotidiano i l  Gaz-
zett ino,  poi  r ipreso dal le  
maggiori agenzia di stampa 
italiane.  Una volta arrivato 
in hotel ,  Malkovich è stato 
respinto perché non era in 
possesso del la  cert i f ica-
zione verde.  I l  regista ,  

nella città italiana per le ri-
prese del la  serie  tv  ‘Ri-
pley’,  ispirata ai romanzi di 
Patr ic ia  Highsmith,  ha su-
bito dopo trovato un’al tra  
s istemazione grazie  al l ’ in-
tervento del la  produzione,  
che secondo i l  Gazzett ino 
non era a  conoscenza del  
fat to  che i l  regista  non 
avesse i l  Green pass.

Nella puntata di ieri pomeriggio Armando Incarnato ha lasciato lo studio 

Uomini e donne: le anticipazioni

Cosa succede nella puntata 
di  oggi ,  mercoledì  19 gen-
naio,  di  Uomini  e  Donne? 
Tutt i  da scoprire  i  colpi  di  
scena che si  susseguiranno 
nel  corso del l ’appunta-
mento odierno ma,  nono-
stante  l ’assenza di  
anticipazioni ufficiali ,  pos-
siamo provare a  capire  
quel lo  che c i  aspetta  oggi .  
La puntata  di  ier i  s i  è  in-
fatti  conclusa con Armando 
Incarnato che ha lasciato lo 
studio.  I l  motivo? I l  cava-
l iere  ha avuto uno scontro 
verbale  piuttosto acceso 
con Marika,  usci ta  con un 

al tro uomo,  Diego.  Tra i  
due c’è stato prima un pic-
colo battibecco, ma la situa-
zione è  quasi  degenerata 
sfociando nel l ’at tacco per-
sonale .  Marika ha infatt i  
def inito  ‘mezzo uomo’ Ar-
mando,  che dal  canto suo 
ha risposto per le rime. Un 
acceso diverbio concluso 
con i l  cavaliere uscito dagli  
studi del dating show di ca-
nale  5 .  Nel la  puntata  di  
oggi dovremmo invece sco-
prire quello che è successo 
tra  Marika e  Diego.  Que-
st ’ult imo ha da poco con-
cluso una frequentazione 

con Jessica,  la  quale  lo  ha 
def inito  un uomo ‘a  cui  
piace giocare’ .  Inoltre  al  
centro del lo  studio po-
tremmo rivedere Gemma 
Galgani.  La dama torinese,  
spesso protagonista  del la  
trasmissione condotta  da 
Maria De Fil ippi ,  sta cono-
scendo il  cavaliere Stefano. 
Tra i  due la frequentazione 
è  nata dopo alcune sett i -
mane,  perché prima la  
donna aveva paura di com-
promettere  la  conoscenza 
con Leonardo. Oggi scopri-
remo come stanno andando 
le cose.

Basta un gol di Immobile ai supplementari. Sarri: “Siamo in crescita” 

Lazio: buona la prima in Coppa 

Due buone notizie per la 
Lazio:  la prima, ovvia-
mente i l  risultato:  la squa-
dra di Sarri batte nel primo 
impegno in Coppa Italia 
l ’Udinese e approda ai  
quarti  dove affronterà i l  
Milan. Da sottolineare 
anche il dato relativo ai gol 
presi :  per la seconda gara 
consecutiva la Lazio ha 
chiuso con la porta invio-
lata, una novità rispetto al 
recente passato.  Sono ser-
viti  i  tempi supplementari  
per piegare un’Udinese ri-
maneggiata ma comunque 
agguerrita.  Soddisfatto 
Sarri ,  che ha stupito ini-
zialmente tutti  schierando 
dal 1’ Muriqi e Lucas Leiva. 
L’allenatore biancoceleste,  
al termine della gara, ai mi-
crofoni di Sport Mediaset 
ha esordito parlando di un 
curioso episodio che lo ha 
riguardato.  Durante la par-
tita, infatti,  è stato travolto 
da Pussetto che lo ha fatto 

franare a terra: “Neanche io 
mi ero accorto di Pussetto 
perchè guardavo la palla,  
mi ha fatto un collaudo ma 
alla fine mi sono rialzato 
prima io di lui  (ride,  ndr) 
nonostante i 40 anni di dif-
ferenza”. Sulla partita Sarri 
ha detto:  “Si poteva chiu-
dere prima, nel primo 
tempo abbiamo avuto 
molte occasioni nel se-
condo tempo la gara è stata 
più fisica e quando la t iri  
per le lunghe con queste 
squadre così fisiche è sem-
pre un problema. Siamo 
stati  bravi e a differenza 
della gara di campionato 
non gli  abbiamo concesso 
ripartenze”.  E ancora:  
“Bello spirito di squadra da 
parte di chi è subentrato e 
anche dei giovanissimi: una 
prestazione positiva e un 
bello spirito. In questo mo-
mento sembriamo in 
grande crescita:  una squa-
dra che soffre e lotta di più, 

sembra che le motivazioni 
siano salite e si  vede in 
campo un altro tipo di de-
terminazione. Finché la 
gara è stata sui binari  di 
pulizia abbiamo fatto bene, 
dopo la gara è diventata 
più sporca e l ì  abbiamo ri-
sposto dal punto di vista 
delll ’aggressività.  Quello 
che succede con questi  ca-
lendari è sempre difficile 
dirlo,  è un terno al  lotto”.  
Sugli  infortuni:  “Zaccagni 
ha avuto una botta alla ca-
viglia quindi se posso spe-
rare in uno dei due 
giocatori  per sabato sarà 
lui rispetto a Pedro che ha 
un problema muscolare.  
Vediamo in questi  tre 
giorni quante energie riu-
sciamo a recuperare.  Pur-
troppo è così :  calendari 
strani stessa manifesta-
zione noi abbiamo giocato 
questa settimana e l ’Ata-
lanta una settimana 
prima”, ha concluso.

“Sono felice. La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi” 

Sampdoria: il ritorno di Giampaolo

Marco Giampaolo è i l  
nuovo allenatore della 
Sampdoria. Dopo l’esonero 
di D’Aversa,  arrivato a se-
guito della sconfitta con il  
Torino, il  club blucerchiato 
ha ufficializzato i l  ritorno 
di Giampaolo,  che ha alle-
nato la squadra per tre anni 
in passato. Un triennio ma-
gico per l ’allenatore,  chia-
mato dopo quell’avventura 
sulla panchina del Milan. 
Questo i l  comunicato con 
sui la Samp ha annunciato 
l ’arrivo di Giampaolo:  
“L’U.C. Sampdoria dà i l  
bentornato a Marco Giam-
paolo in qualità di allena-

tore responsabile della 
prima squadra fino al  30 
giugno 2022 con opzione 
fino al  30 giugno 2024.  Al 
tecnico e al  suo staff  un 
buon lavoro e un sincero in 
bocca al  lupo da parte del 
presidente Marco Lanna 
anche a nome del Consiglio 
di Amministrazione e di 
tutta la società”.  L’allena-
tore è già arrivato al campo 
sportivo blucerchiato per 
dirigere i l  primo allena-
mento. Ad aspettarlo un 
gruppo di t ifosi ,  a cui 
Giampaolo ha affidato le 
sue prime parole da nuovo 
sampdoriano: “Sono felice 

di essere tornato. La prima 
cosa che ho detto è di tor-
nare a riempire Marassi che 
è sempre stato un valore 
aggiunto per la nostra 
squadra.” Ha detto ancora 
Giampaolo:  “Ultimamente 
ho visto partite in tv con 
stadi deserti ,  non soltanto 
qui a Genova ma in gene-
rale, io invece penso che il  
nostro pubblico sia sempre 
stato un valore aggiunto e 
sempre lo sarà.  La prima 
cosa che ho detto quando 
sono arrivato qua è di riem-
pire,  compatibilmente con 
quelle che sono le capienze, 
il  nostro stadio“.
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Le predizioni per la giornata di giovedì 20 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 20 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Come dice il  prover-
bio: “Se non hai dato nulla,  
non chiedere nulla”.  Rice-
verai una richiesta da qual-
cuno che non dovrebbe 
chiederti  nulla,  ma non t i  
pentirai  comunque di  
averlo dato. 
Toro I  tuoi  segreti  sono al  
s icuro con te e  i l  tuo è 
l ’unico nome sulla l ista.  
Tieni  i l  mondo interiore 
bloccato.  Anche condivi-
dere ciò che sembra sciocco 
e innocuo potrebbe essere 
problematico perché le cose 
si  contorceranno nella rivi-
sitazione. 
Gemell i  I l  comfort  è  qual-
cosa di  cui  non hai  avuto 
molto ult imamente,  quindi 
assapora questi  momenti in 
cui la sensazione prevalente 
è che tutto andrà bene. 
Cancro I l  modo per co-
struire un sistema di  sup-
porto è essere una trave 
nella struttura di  qualcun 
altro.  Non deve essere per 
forza una situazione così  
organizzata:  solo riunirsi  e 
capire come si  adatta sarà 

del  tutto naturale.  Insieme 
sarete più forti .  
Leone La fase di  pianif ica-
zione è metà del  diverti-
mento.  Immagina che 
l ’opportunità che deside-
ravi  st ia  f inalmente bus-
sando al la  tua porta.  Hai  
tutto ciò che t i  serve per 
vincere la  sf ida? Preparati  
per quello che sicuramente 
sta arrivando. 
Vergine Le persone t i  di-
cono cose su cui  è  diff ici le  
capirt i ,  non bugie,  esatta-
mente, ma non sei sicuro di 
quanta credibilità dare alla 
storia.  Pensalo come intrat-
tenimento. Sospendere l’ in-
credulità.  
Bilancia Sarà necessaria una 
cooperazione amichevole 
con gli  altr i  per raggiun-
gere il  tuo obiettivo. Conti-
nua a presentarti  a  nuove 
persone. Devi ancora incon-
trare chi ti  aiuterà di più. 
Scorpione Alcune delle  re-
gole con cui  vivi  sono im-

poste dalla società,  ma 
quelle  che governano la 
maggior parte della tua vita 
sono state fatte da te.  Rivi-
sita alcuni di loro per deci-
dere se si  applicano ancora. 
Sagittario Le cose possono 
diventare eccessivamente 
complicate a meno che tu 
non sia vigile  nel  mante-
nerle semplici .  Avrai  suc-
cesso in missioni  semplici  
che richiedono solo pochi  
passaggi.  
Capricorno Ci saranno sem-
pre metodi collaudati  da 
impiegare.  Oggi offre la  
possibilità di provare qual-
cosa di  nuovo.  Anche se 
non funziona altrettanto 
bene,  sarai  più bravo a 
prendere parte al l ’esperi-
mento. 
Acquario La tua curiosità 
sarà st imolata da racconti  
di  pericolo,  glamour e av-
ventura.  Più impari  sulle  
altre vite ,  maggiore sarà i l  
tuo apprezzamento per le  
tue comodità.  
Pesci A differenza di alcuni 
che conosci ,  sei  fel ice di  
bri l lare quando è i l  tuo 
turno,  ma non devi  essere 
sempre al centro dell’atten-
zione.  Le persone apprez-
zano molto la tua presenza, 
che implica il  perfetto equi-
librio tra dare e avere. 

Le predizioni, in questo caso, per il 20 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 20 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete La comunicazione 
confusa è un’opportunità 
per investigare la tua strada 
verso la  verità,  o qualcosa 
di  simile ad essa.  La storia 
è  un argomento e l ’argo-
mento è una storia.  
Toro Sei  obbligato al  do-
vere, anche se questa è una 
lealtà di tua creazione. Hai 
deciso cosa era r ichiesto e 
lo soddisferai .  Una mis-
sione indipendente come 
questa è materia di vitalità.  
Gemell i  Le tue scelte  sono 
chiare.  Puoi  r iaddormen-
tart i  per sognare un altro 
sogno,  oppure puoi t irare 
fuori  carta e  penna e ini-
ziare a scovare il  sogno ori-
ginale.  Inizia con una l ista 
di cose da fare.  
Cancro In una buona rela-
zione,  non esiste un vinci-
tore e  un perdente.  Se una 
persona sta perdendo,  lo 
siete entrambi.  Devi essere 
nella stessa squadra o non 
funzionerà. 
Leone Non tutti  sono vinco-
lati  a  un calendario civico.  
Dovrai  elaborare la  pro-

grammazione e verranno 
presi  in considerazione i  
dettagli  della scuola e degli  
affari .  Troverai  un modo 
per adattarti  a ciò che è im-
portante per te.  
Vergine La tenacia spesso 
vince.  Sebbene la tenacia 
sia i l  segno dist intivo di  
molte persone di  successo,  
la  maggior parte delle  per-
sone di  successo sa anche 
quando fare marcia indietro 
e lasciare che l ’altra per-
sona si  faccia avanti.  
Bi lancia Sai  come renderti  
utile,  ma se lo fai come pre-
definito,  otterrai  solo,  
beh… usato!  Anche tu sei  
una persona.  Ti  merit i  pia-
cere tanto quanto chiunque 
altro.  La tua responsabilità 
numero 1 è divertirti .  
Scorpione Hai pensato a 
una mossa e ce la  farai  

molto presto. Preparati .  C’è 
un elemento di  autodisci-
plina coinvolto.  Ce l ’hai  in 
te .  Metti t i  in movimento e 
lo troverai.  
Sagittario La decisione è at-
traente. Le oscillazioni ren-
dono le persone nervose. A 
volte vuoi  che le  persone 
siano nervose,  ma non ora.  
Deciderai in un modo o nel-
l ’altro e  agirai ;  questo t i  
porta in uno stato d’animo 
felice.  
Capricorno Hai una pas-
sione per la  comprensione.  
Questo non sarà condiviso 
dal  90% delle  persone che 
conosci ,  ma non t i  sentirai  
solo.  La tua curiosità è  
un’ottima compagnia. 
Acquario Forse è  meglio 
non chiedere al le  persone 
cosa intendessero per qual-
cosa dopo i l  fatto.  Tanta 
vita passa ogni ora.  La me-
moria fal l isce.  Si i  invece 
molto presente nel  mo-
mento del  discernimento,  
cioè ora, sempre ora. 
Pesci Puoi fingere di essere 
qualcuno che vorresti  es-
sere, ma chi sei veramente è 
più adorabile  per i l  pub-
blico giusto. La folla giusta 
dovrebbe includere te  
stesso.  L’auto-accettazione 
è il  sostenitore di ogni cam-
biamento. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo per la giornata odierna 

Oroscopo Paolo Fox di oggi
Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Paolo  Fox 
di  oggi  19 gennaio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete  Le  tue  eccel lent i  
condizioni  f inanziar ie  po-
trebbero permettert i  di  
concedert i  i l  lusso di  te  
s tesso.  Una nuova at t ivi tà  
può r ichiedere  tempo per  
raccogl iere  i  f rut t i ;  devi  
solo concentrarti  sulle stra-
tegie di  marketing per rag-
giungere i  tuoi  obiett ivi .  
Toro La giornata  sembra 
essere  meravigl iosa ,  ma 
devi  essere cauto se viaggi  
oggi .  Questa sarà una gior-
nata  a l legra  sul  f ronte  
del la  famigl ia  e  potrest i  
avere  la  possibi l i tà  di  in-
contra i  tuoi  amici  d’ infan-
zia oggi .  
Gemel l i  Dieta  equi l ibrata ,  
eserc iz i ,  yoga e  medita-
zione possono aiutare  a  
mantenere la  salute f is ica e  
mentale .  Potrest i  sent ir t i  
energico ed eccitato oggi  e  
desiderare  di  godert i  a t t i -
vità avventurose.  
Cancro Tutto  sembra s in-
cronizzato  tranne i l  f ronte  
famil iare .  Alcuni  problemi 
minori  sono previst i  nel la  
tua vita personale.  Cerca di 
non fart i  prendere  dal  pa-
nico e fai  tutto i l  possibi le  
per affrontarlo.  
Leone La tua nuova attività 
potrebbe prosperare  e  ini -
z iare  a  raccogl iere  frut t i  
per  te .  Un viaggio  di  pia-

cere  può dimostrart i  favo-
revole  e  r iempirt i  di  ot t i -
mismo e freschezza. Questa 
è  una giornata stabile  e  po-
trest i  r icevere  buone not i -
z ie  r iguardo ai  tuoi  
investimenti  passati  o que-
st ioni  immobil iari .  
Vergine Potresti  sentirt i  s i -
curo e  determinato  ad af -
frontare tutte le  sf ide della 
tua vita quotidiana vita.  I l  
tuo partner e i l  tuo coniuge 
potrebbero ammirarti  per i  
tuoi  s forzi  per  aggiungere  
ecc i tazione a l la  tua  vi ta  
amorosa e  renderla  più fe-
l ice.  
Bi lancia  Potrest i  es ibir t i  
bene sul  f ronte  profess io-
nale poiché le  stel le  sono a 
tuo favore .  La  giornata  
sembra essere  favorevole ,  
ma potrest i  dover  affron-
tare  a lcuni  problemi  asso-
ciati  al la  proprietà.  
Scorpione Dovrest i  mante-
nere  la  calma e  cercare  di  
anal izzare  la  s i tuazione 
che rovina la  pace  sul  
fronte interno.  Alcuni  pos-
sono concentrars i  sul la  

propria  sa lute  mentale  e  
partecipare a lezioni di  me-
ditazione o yoga.  Un viag-
gio  in  un luogo spir i tuale  
può r ivelars i  benef ico  per  
te .  
Sagi t tar io  Spruzzare  qual-
cosa  che non è  necessar io  
non è una buona idea.  Puoi  
provare a usare la tua ener-
gia  per  fare  qualcosa  di  
creat ivo e  completare tutt i  
i  compit i  in  sospeso.  Puoi  
provare  a  rendere  questo  
giorno memorabi le  per  i l  
tuo coniuge o  partner  con 
un grande gesto romantico 
o organizzando una festa a 
sorpresa.  
Capricorno Questo  giorno 
può portare fel ici tà  e  mera-
vigl iose  opportunità  per  
creare momenti  memorabili  
oggi .  I  tuoi  sforzi  per otte-
nere  un nuovo progetto  o  
contratto potrebbero essere 
vani  a  causa del la  tua ne-
gl igenza a l l ’ul t imo mo-
mento.  
Acquario  Puoi  pianif icare  
un viaggio di  piacere con i  
membri  del la  famigl ia  o  i l  
coniuge e può rinfrescarti  e 
r iempirt i  di  ot t imismo,  
nuove speranze,  ecc i ta-
z ione e  a l legr ia .  Alcuni  
possono esplorare  le  op-
zioni  di  proprietà  per  t ro-
vare la  casa dei  sogni.  
Pesci  Alcuni  possono go-
ders i  le  vetr ine  o  un viag-
gio  oggi  e  conceders i  i l  
lusso di  coccolarsi .  Le cose 
s tanno migl iorando e  ora  
puoi  sent ire  l ’ importanza 
del  tuo coniuge nel la  tua  
vita.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Branko di  
oggi  19 gennaio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera  
trat ta  dal le  pubbl icazioni  
sul  web dell ’astrologo.   
Ariete  È  una buona gior-
nata  sul  f ronte  f inanziar io  
e tutto sembra stabile  e  sta-
bi le .  Qualcuno vic ino può 
diventare fonte di  fel ici tà  e  
far t i  sorr idere  at traverso 
buone notizie.  
Toro Un evento pubblico o 
una conferenza possono es-
sere produttivi  per te e  aiu-
tart i  a  s tabi l i re  nuovi  
contat t i  e  aumenta  la  tua  
cerchia  socia le .  I l  duro la-
voro che fa i  oggi  può es-
sere  la  chiave per  avere  
successo nel  pross imo fu-
turo.  
Gemel l i  Una dieta  r icca  di  
insalata ed esercizi  regolari  
sono necessar i  per  mante-
nert i  in  forma e  in  forma.  
Tutto  può essere  r isol to  se  
fai  degli  sforzi  genuini  per 
sistemare le cose.  I l  partner 
potrebbe non essere  in  di  
buon umore,  quindi  cerca  
di  essere accomodante.  
Cancro Tutto  sembra s in-
cronizzato ;  devi  solo  s tare  
at tento  a l le  tue  f inanze o  
a l le  quest ioni  f inanziar ie .  
Coloro che hanno lavorato  
duramente  per  molto  
tempo possono presto  go-
dere  dei  f rut t i  dei  loro  
sforzi .  
Leone Alcuni  possono or-
ganizzare una grande festa 
o stare insieme a casa e cer-
care di  creare bei  r icordi .  I l  

tuo senso del l ’umorismo e  
la  natura  loquace  possono 
aiutart i  a  rendere  un viag-
gio piacevole e  memorabile  
per i  tuoi  amici .  
Vergine È un ot t imo mo-
mento per  creare  r icordi  
per  tut ta  la  vi ta .  Prova 
qualcosa  di  nuovo per  ag-
giungere  zelo  a l la  tua  vi ta  
personale .  Se  vuoi  rendere 
la tua vita amorosa o matri-
moniale più fr izzante,  ecci-
tante  e  sorprendente ,  
dovrest i  piani f icare  un 
viaggio in una destinazione 
romantica.  
Bi lancia  Puoi  aspettart i  
un’ot t ima giornata  sul  
f ronte  del  lavoro poiché 
tutt i  i  tuoi  problemi azien-
dali  o lavorativi potrebbero 
essere  r isol t i  oggi  con 
l ’aiuto di un mediatore o di 
una terza parte.  
Scorpione I  tuoi  geni tor i  
potrebbero apprezzare  la  
tua  presenza e  r iversart i  
amore su di  te .  Coloro che 

ignorano la  propria  sa lute  
da molto  tempo,  potreb-
bero iniziare a prendersene 
cura ed essere più preoccu-
pati  per problemi di  salute 
minori .  
Sagi t tar io  Hai  una condi-
z ione f inanziar ia  s tabi le  e  
ora  potrest i  piani f icare  di  
r ischiare  investendo i  tuoi  
soldi  in  azioni  ,  fondi  co-
muni di  investimento,  pro-
prietà  e  molt i  di  quest i  
schemi lucrat ivi .  Puoi  pro-
vare a goderti  un momento 
di  semplic i  piacer i  e  pic-
cole  cose  con i l  tuo co-
niuge.  
Capricorno Alcune meravi-
gl iose  opportunità  di  car-
r iera  potrebbero bussare  
al la  tua porta e  potresti  de-
dicare  del  tempo a  pren-
dere  la  decis ione migl iore  
del la  tua  vi ta  sul  f ronte  
professionale.  Hai  una con-
dizione f inanziar ia  s tabi le  
e  potrest i  piani f icare  un 
viaggio  a l l ’es tero  o  in  un 
luogo avventuroso con i  
tuoi  cari .  
Acquario  Alcuni  potrebbe 
essere  impegnato con i  la -
vori  di  r is trut turazione 
del la  casa .  Coloro che s i  
s tanno godendo una dieta  
nutr iente  e  r icca  di  insa-
lata,  possono godere di una 
buona salute  e  sent ire  a l -
cuni  cambiamenti  posi t ivi  
sul  fronte della salute.  
Pesci  Le  cose  sono piutto-
sto  ecc i tant i  per  le  coppie  
appena sposate ;  possono 
fare dei  piani romantici  per 
aggiungere  sc int i l la  a l la  
loro vita coniugale.  




