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Fnomceo sui medici sospesi perché non vaccinati
Anelli: “Sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi, lo 0,4% degli iscritti”
“L’intento” della sospensione 
dei medici non vaccinati contro 
Covid-19 non è punitivo, tanto 
che non ha natura disciplinare, 
ma dichiarativa. L’obiettivo è, 
come afferma la legge, quello 
di tutelare la salute pubblica e 
mantenere adeguate condi-
zioni di sicurezza nell’eroga-
zione delle prestazioni di cura 
e assistenza. Tuttavia, se poi 
vengono rilevate anche infra-
zioni deontologiche, come ac-
cade ad esempio con i sanitari 
che diffondono messaggi no 
vax o non fondati su evidenze 
scientifiche, in parallelo sa-
ranno aperti anche dei procedi-

menti disciplinari”. Così il pre-
sidente della Federazione na-
zionale degli Ordini Medici, 
Filippo Anelli commentando la 
situazione dei tanti professio-
nisti sospesi nel paese perché 
restii alla vaccinazione. Per 
l’esattezza, precisa la Fnomceo, 
”Sono 1.913 i medici e gli odon-
toiatri attualmente sospesi 
dagli Albi dei medici e degli 
odontoiatri italiani per man-
cato rispetto dell’obbligo vacci-
nale contro il Covid” si tratta, si 
affretta poi a rassicurare, “Lo 
0,4% degli iscritti, che sono in 
tutto 467.611”. 
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“Coloro che accedono agli eser-
cizi commerciali esenti dal cd. 
green pass previsti dall’allegato 
del decreto del presidente del 
Consiglio dei ministri 21 gen-
naio 2022 possono acquistare 
ogni tipo di merce in essi ven-
duta? Sì, l’accesso ai predetti 
esercizi commerciali consente 
l’acquisto di qualsiasi tipo di 
merce, anche se non legata al 
soddisfacimento delle esigenze 
essenziali e primarie indivi-

duate dal citato decreto del pre-
sidente del Consiglio dei mini-
stri”. E’ quanto una specifica 
‘Faq’ (riposta a determinate do-
mande), relativa agli ‘acquisti 
nei supermercati’, pubblicata a 
qualche ora di distanza dalla 
firma apposta dal premier 
Mario Draghi sul provvedi-
mento relativo agli esercizi 
‘esenti’ dal passaporto vacci-
nale. 
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COVID, CRISANTI: “SE CI SARÀ DA FARE 
LA QUARTA DOSE, LA FAREMO”
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Come riportiamo in un 
altro articolo – in relazione 
al colore delle regioni – sta-
mane sono giunti i dati set-
timanali relativi all ’ultimo 
monitoraggio della curva 
epidemiologica nel Paese, 
condotto della Cabina di 
regia.  Dati che hanno final-
mente mostrato buone noti-
zie: finalmente, dopo tanto 
‘crescere, nella settimana 
compresa fra il  14 ed il  20 
gennaio, l ’ incidenza setti-
manale dei casi di Covid-19 
si è stabilizzata, fermandosi 
ad una media di con 2.011 
casi ogni 100mila abitanti.  
Per quanto riguarda l’Rt,  
sebbene ancor al di sopra 
della soglia epidemica, è ri-
sultato essere in calo. 
Stesso trend per l’indice di 
trasmissibilità basato sui 

casi con ricovero ospeda-
liero, con l’Rt che l’11 gen-
naio era allo 1,01 (range 
0,99-1,02) mentre,  i l  4 gen-
naio era l ’1,2 (range 1,18-
1,22).  Tuttavia,  aggiunge 
l’Iss,  più di qualche re-
gione/Provincia autonoma, 
hanno avuto problemi nel-
l’ invio dunque, non è da 
escludersi l’eventualità che 
alcuni valori possano essere 
sottostimati. Entrando nello 
specifico della situazione 
ospedaliera – che  condi-
ziona i parametri di valuta-
zione per i  colori delle 
regioni – negli  ultimi 7 
giorni i l  tasso di occupa-
zione dei posti letto Covid 
nei reparti di terapia inten-
siva è risultato stabile, atte-
standosi al 17,3%. Di 
contro, a l ivello nazionale 

sale invece al 31,6% il tasso 
di occupazione dei posti  
letto Covid nei reparti  di 
area medica. Infine in rela-
zione ai contagi,  rispetto 
alla settimana precedente 
resta stabile il  numero dei 
nuovi casi non associati  a 
catene di trasmissione, 
mentre è invece in aumento 
(15% contro il  precedente 
13%) la percentuale dei casi 
rilevati attraverso l’attività 
di tracciamento dei con-
tatti .  Con un rapporto del 
41% contro il  precedente 
48%, segna un calo la per-
centuale dei casi rilevati at-
traverso la comparsa dei 
sintomi, a dispetto della 
percentuale di casi diagno-
sticati attraverso attività di 
screening, che è invece au-
mentata: 44% vs 39%. 

Stabile il numero dei nuovi casi non associati a catene di trasmissione 

Incidenza stabile e l’Rt in calo
Omicron, Andrea Crisanti: “Spero non ci sia bisogno della quinta dose” 

“Se ci sarà da fare la quarta dose, la faremo”
“C’è un prezzo per attivare 
il sistema immunitario. 
Quando abbiamo l’influenza 
con mal di testa e febbre, è 
causata dall’attivazione del 
sistema immunitario. Con il 
vaccino, ovviamente, l’atti-
vazione del sistema immuni-
tario è molto più blanda 
rispetto a quanto avviene 
con l’infezione. Sicuramente 
stimolare il sistema immuni-
tario ripetutamente non è 
una cosa buonissima. Penso 
che la terza dose, accoppiata 
magari con l’infezione da 
Omicron, possa dare una 
protezione prolungata”. E’ 
quanto ha affermato il Prof. 
Andrea Crisanti, commen-
tando la situazione Omicron 
a sulla risposta vaccinale ri-
spetto all’attuale pandemia. 
Certo, ha poi aggiunto il 
noto virologo romano, ma in 
forze a Padova, interve-
nendo su la 7, ”Se ci sarà da 
fare la quarta dose, la fa-
remo. Spero non ci sia biso-
gno della quinta dose. 
Bisogna investire su vaccini 
duraturi“. Tuttavia, complici 
oggi gli esiti del monitorag-

gio settimanale condotto 
dalla cabina di regia, la va-
riante Omicron sembra mo-
strare una battuta d’arresto. 
Ma l’esperto mostra comun-
que cautela: “Lunedì avremo 
dati più sicuri per capire se 
la curva è in discesa o se si 
tratta di un effetto appa-
rente. Tra 2-3 settimane ab-
biamo un’opportunità 
fantastica per cercare di eli-
minare tutte le restrizioni. 
La discesa della curva ci 
dice che la maggior parte 
della popolazione è immu-
nizzata e resistente al virus. 
Se qualcuno si infetta, avrà 
un’infezione leggera“. Ma, 
come dicevamo, attenzione a 
lasciarsi andare a facili entu-
siasmi perché, spiega il viro-

logo, non è una variante da 
sottovalutare: ”Il numero 
dei morti ci ricorda che que-
sta non è un’influenza. Se la 
variante Omicron ci avesse 
colto impreparati, senza vac-
cini, quello che è successo 
nella prima e nella seconda 
ondata sarebbe stato solo un 
aperitivo. Un vaccino che 
garantisce una protezione di 
4 mesi ci pone in una posi-
zione precaria. Se avessimo 
un vaccino che dà una prote-
zione di un anno – ha quindi 
concluso il Prof. Crisanti – 
saremmo in una situazione 
diversa e potremmo immu-
nizzare le popolazioni dei 
paesi a basso reddito che 
sono la vera culla delle va-
rianti”. 

Tanto si sta discutendo in-
torno ai colori delle regioni, 
se modificarli o meno, che 
ad oggi, in base all’attuale 
situazione sanitaria, tro-
viamo Campania, Lombar-
dia, Lazio, Toscana, Valle 
d’Aosta, Emilia Romagna, 
Liguria, Marche, Veneto, 
Calabria, province auto-
nome di Trento e Bolzano in 
zona gialla mentre, in zona 
bianca abbiamo invece Basi-
licata, Molise, Puglia, Sar-
degna e Umbria. Questo, ad 
oggi, rispetto a quanto 
emerso dall’ultimo monito-
raggio settimanale della 
curva epidemiologica nel 
Paese, come sempre con-
dotto dalla Cabina di regia, 
in collaborazione con l’Iss 
ed il ministero della Salute. 
Ricordiamo che a determi-
nare il cambio di colore (ad 
esempio, da giallo ad aran-
cione), è il tasso di occupa-
zione dei posti letto Covid 
nelle terapia intensiva, che 
non deve superare il  20% 
mentre, per quel che ri-
guarda i ricoveri nell’area 
medica, non venga superata 
la soglia del 30%. Tutto ciò, 
sempre nell’arco dell’ultima 
settimana di rilevazione, 
unitamente all’incidenza 
che non deve andare oltre 
150 casi per 100mila abi-
tanti.  Dunque, in base ai 
dati elaborati nell’arco 
degli ultimi 7 giorni,  quat-
tro regioni hanno mostrato 
valori che hanno superato 
le soglie dei parametri,  
come sopra indicato. Ecco 
allora che Abruzzo, Pie-
monte, Friuli Venezia Giulia 
e Sicilia con grande proba-
bilità si apprestano a pas-
sare dalla zona gialla a 
quella arancione. In bilico 
invece la situazione della 

Valle d’Aosta, che si spera 
riesca ad evitare il  passag-
gio in zona rossa. Nello spe-
cifico della situazione di 
ciascuna regione, ecco che 
nell’ultima settimana 
l’Abruzzo ha toccato il 31% 
per l’area medica, ed al 
22,2% per le terapie inten-
sive, con un’incidenza di 
1.978 casi per 100mila abi-
tanti; il Piemonte (30% per i 
ricoveri e 22,8% per le in-
tensive), mostra un’inci-
denza di 2.259 per 100mila; 
il  Friuli Venezia Giulia 

(33,6% area medica e 22,9% 
rianimazioni), segna un’in-
cidenza pari a 2.451 su 
100mila; segue infine la Si-
cilia (33,6% area medica e 
20,2% rianimazioni), che ha 
un’incidenza di 1.169 su 
100mila. Come dicevamo, 
pur avendo un ragguarde-
vole 54,5% nell’area medica, 
la Valle d’Aosta è invece 
ferma per quanto riguarda 
le terapie intensive (18%), 
un dato che per l’appunto 
dovrebbe aiutarla ad evitare 
la zona rossa. 

Anelli (Fnomceo):  “Sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi” 

Medici sospesi perché non vaccinati
La zona arancione da lunedì potrebbe condizionare il vissuto di 4 regioni 

Il monitoraggio della Cabina di regia

Come tengono ancora a ri-
marcare dalla Federazione 
nazionale degli Ordini, ”Il dl 
172, per il quale la Camera ha 
approvato ieri in via defini-
tiva il disegno di legge di 
conversione, che pone in 
capo agli Ordini degli eser-
centi le professioni sanitarie, 
per il tramite delle rispettive 
Federazioni nazionali, la ve-
rifica automatizzata, attra-
verso la Piattaforma 
nazionale del Digital Green 
Certificate, del possesso delle 
certificazioni verdi compro-
vanti lo stato di avvenuta 
vaccinazione, comprensiva 
della dose booster. L’ultima 
interrogazione, effettuata 
questa mattina dalla Fnom-
ceo, indica che il 7,2% dei 
medici e odontoiatri italiani 
(33.534) non adempirebbe 
alla legge”. Tuttavia, tiene a 
puntualizzare in merito il 
presidente Anelli, “si tratta 
di un dato grezzo, che non 
fotografa la reale situazione 
dei sanitari inottemperanti e 
che comprende, ad esempio, 

anche i colleghi che non pos-
sono vaccinarsi o che devono 
differire la dose per motivi di 
salute, quelli che sono risul-
tati positivi al Covid e de-
vono quindi posticipare 
l’appuntamento, quelli che 
sono in attesa del booster 
avendo già la prenotazione. E 
poi quelli che si sono vacci-
nati all’estero, e che non sono 
stati registrati sulla piatta-
forma italiana”. Spiegando 
tecnicamente come funziona, 
”Una volta ricevute le segna-
lazioni, gli Ordini invitano 
via pec gli iscritti a fornire, 
entro 5 giorni dalla ricezione 
della richiesta, la documenta-
zione comprovante l’effettua-
zione della vaccinazione, o il 
certificato di esenzione o di 
differimento, o la prenota-
zione per la dose che deve 
poi essere effettuata entro 20 
giorni. In quest’ultimo caso il 
sanitario dovrà, entro 4 
giorni dalla somministra-
zione, inviare il certificato 
vaccinale“. Ad oggi, osserva 
il ‘decano’ degli Federazione 

dei medici, ”Gli Ordini 
hanno adempiuto subito alle 
loro responsabilità, anche se 
questo ha causato un forte 
aggravio di lavoro per gli uf-
fici e per il personale. La 
prima estrazione dei dati, 
fatta il 20 dicembre, ha se-
gnalato oltre 60mila nomina-
tivi, che si sono oggi 
dimezzati: segno che molti 
colleghi hanno comunicato di 
essersi messi in regola. Sono 
partite anche, dopo gli op-
portuni accertamenti, le 
prime sospensioni e altre 
sono in arrivo”. Infine il pre-
sidente della Fnomceo, coglie 
l’occasione per ringraziare 
“Gli Ordini territoriali per il 
loro lavoro e, come Federa-
zione siamo sempre pronti a 
sostenerli nelle difficoltà ap-
plicative che dovessero in-
contrare con circolari, Faq, 
question time dedicati. Si 
tratta di un grosso onere che 
è però collegato alla respon-
sabilità propria degli Ordini, 
quella della tenuta degli 
Albi“. 
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Pregliasco: “Ripianificato interventi procrastinabili per la sicurezza ai fragili” 

“Nessuna discriminazione”
Già si è ritrovato nell’occhio 
del ciclone soltanto per aver 
fatto il suo dovere, nell’am-
bito del Comitato Tecnico 
Scientifico, che di fatto de-
termina la linea sanitaria nel 
Paese. Stimato professioni-
sta, e direttore sanitario del-
l’Istituto ortopedico 
Galeazzi di Milano, Fabrizio 
Pregliasco sta vivendo mo-
menti difficili, anche a causa 
delle minacce pervenute ai 
suoi familiari da parte di 
sparute ma violente frange 
di ‘integralisti’, che agiscono 
dietro l’egida di no Vax (ma 
guai però a generalizzare), 
ed ora, anche notizie poco 
chiare relative alla struttura 
da lui diretta dove, secondo 
fonti equivoche e pastic-
cione, si sarebbe deciso di 
rinviare diversi interventi a 
causa dell’epidemia, che 
‘qualcuno’ ha poi abilmente 
strumentalizzato, facendo 
intendere che tali rinvii sa-
rebbero stati a discapito dei 
soli no Vax. E’ stato lo stesso 
Pregliasco nel pomeriggio a 
commentare tali voci (“una 
comunicazione che ha sem-
plificato, estremizzato ed è 
stata volutamente pole-
mica”, puntualizza il viro-
logo), sostenendo a gran 
voce che ”Nessuna discrimi-
nazione e anzi una grande 
attenzione perché tutto si 
possa fare al meglio”. “Di 
fatto – ha tenuto a rimarcare 
il virologo milanese spiegato 
– il Galeazzi è assolutamente 

impegnato contro Covid-19, 
lo è stato nel momento della 
prima ondata e lo è anche in 
questo momento. Tant’è che 
abbiamo dovuto destinare 
un piano completo, quindi 
100 posti letto dei 360 dispo-
nibili, ai pazienti Covid. E 
tutta quell’attività traumato-
logica, ortopedica e neuro-
chirurgica che è tipica del 
nostro ospedale, insieme a 
tutta l’attività ambulatoriale, 
viene svolta secondo norma 
e regola. Semplicemente ha 
fatto scalpore l’aver inserito 
nell’ambito di una profila-
tura della fragilità dei sog-
getti che devono fare 
interventi procrastinabili nel 
tempo, e che abbiamo ripia-
nificato nel breve, quindi 
non rifiutando nessuno ma 
pianificando nel modo mi-
gliore per riuscire a garantire 
la massima sicurezza possi-
bile per tutti i pazienti, in 
primis per esempio i soggetti 
che non hanno voluto vacci-

narsi, quindi che hanno di-
ritto alle cure come tutti gli 
altri. Ma in questa fase, es-
sere in ospedale non vacci-
nati significa rischiare un po’ 
di più in termini di possibi-
lità di contagio”. Dunque, 
prosegue il direttore sanita-
rio dell’Irccs, “Io credo che 
tutto questo si risolverà nel 
breve tempo. Nel momento 
in cui ritorneremo, anche 
grazie al miglioramento 
della situazione epidemiolo-
gica, al momento della mas-
sima operatività possibile. 
Però davvero ora siamo in 
sofferenza. Noi stiamo risol-
vendo la situazione e spero 
che tutto questo scalpore 
venga in qualche modo a ri-
dursi a quello che è stato: 
una profilatura del paziente 
per garantire la massima si-
curezza e per lui, per il con-
testo e per la continuità e 
l’operatività del lavoro, so-
prattutto nell’ambito del-
l’emergenza-urgenza“. 

Avvio di giornata in rialzo per lo spread che segna 134 punti base 

Spread: a quanto sta il differenziale?

Come procede, oggi, quanto 
allo Spread? E i principali ti-
toli di Borsa? Come sta an-
dando il noto differenziale 
tra Bund e Btp nella giornata 
odierna, 21 gennaio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Avvio di gior-
nata in rialzo per lo spread 
tra Btp e Bund che segna 134 
punti a fronte dei 132,7 della 
chiusura di ieri. Scende il 
rendimento del titolo decen-
nale italiano all’1,28%. Ma 
cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra 
titoli di stato. L’oscillazione 
di questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-

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

Non sarà obbligatorio per far compere in diversi esercizi ed attività 

Negozi e Green Pass: le novità

Dunque, nessun timore: 
anche da dopo l’1 febbraio 
sarà comunque possibile en-
trare ed acquistare nei su-
permercati senza Green Pass. 
Anzi, nello specifico, il 
Green Pass dall’1 febbraio 
non dovrà essere esibito per 
poter accedere anche in altri 
esercizi ed attività, come i 
supermercati (ma anche 

ipermercati, discount di ali-
mentari, minimercati), ed in 
altri esercizi non specializ-
zati di alimenti vari, com-
presi i prodotti surgelati, 
negozi di cibo in generale, e 
dove si vendono prodotti 
per gli animali domestici. Ri-
cordiamo inoltre che senza il 
Green Pass si potrà accedere 
e spendere nelle pompe di 

benzina, presso i negozi di 
articoli igienico-sanitari, 
quelli di articoli ortopedici 
e, recita la Faq, “di medici-
nali in esercizi specializzati 
come farmacie, parafarmacie 
e altri esercizi, per medici-
nali non soggetti a prescri-
zione medica, oltre a ottici e 
combustibile per riscalda-
mento a uso domestico”. 

Obbligatorio anche per tabaccherie, librerie e per ritirare la pensione 

Green Pass: Draghi firma il Dpcm

Ora è ufficiale: dal primo 
febbraio per ritirare la pen-
sione alla posta, comprare 
le sigarette al tabaccaio o un 
libro in libreria, sarà neces-
sario dotarsi di Green pass. 
Basterà quello base, otteni-
bile con un tampone nega-
tivo fatto nelle ultime 48 o 
72 ore, in base al tipo di 

test. Se, ovviamente, non si 
è vaccinati o in alternativa 
guariti dal Covid. A deci-
derlo è stato il  governo. 
Oggi il  premier Mario Dra-
ghi ha firmato il Dpcm che 
evidenza le attività ritenute 
‘essenziali’ .  E tra le quali 
non figurano tabaccherie e 
librerie, a meno che non 

siano in chioschi all’aperto. 
Non è passata nemmeno la 
deroga che avrebbe per-
messo di ritirare la pen-
sione alla posta senza 
l’utilizzo della certifica-
zione verde. Dal primo feb-
braio poche attività non 
richiederanno il Green pass 
per l’accesso. 
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La continua presenza di so-
stanze tossiche oltre i limiti 
consentiti nella falda acqui-
fera come constatato da 
Arpa Lazio nei test da Ago-
sto a Dicembre ha spinto la 
senatrice Loredana De Petris 
(ex Liberi e Uguali, ora 
Misto) a presentare una in-
terrogazione al ministro 
della Transizione Ecologica 
Roberto Cingolani. Questo è 
il testo della interrogazione. 
“La discarica per rifiuti non 
pericolosi sita nel comune di 
Albano laziale (Roma), loca-
lità Cecchina (Roncigliano), 
lungo la via Ardeatina al 
chilometro 24,640, è costi-
tuita da 7 invasi, e a seguito 
di un incendio dell’annesso 
impianto di TMB (tratta-
mento meccanico biologico) 
nel luglio 2016, ha visto il 
blocco del conferimento dei 
rifiuti. Secondo l’autorizza-
zione integrata ambientale 
allora vigente, nella disca-
rica potevano essere collo-
cati esclusivamente i rifiuti 
provenienti dal trattamento 
effettuato nel TMB in situ; il 
sindaco metropolitano di 
Roma capitale, Virginia 
Raggi, il 14 luglio 2021 ha 
adottato un’ordinanza me-
diante la quale è stato dispo-
sto il conferimento nella 
discarica di tipologie di ri-

fiuti, con codici EER 191212 
(altri rifiuti, compresi mate-
riali misti) e EER 190503 
(compost fuori specifica), 
nei limiti massimi giorna-
lieri complessivamente con-
feribili (1.100 tonnellate al 
giorno), fermo restando il li-
mite della capacità totale 
massima della discarica, 
pari a 500.000 metri cubi 
(pari a circa 450.000 tonnel-
late), dato il perdurare dello 
stato di criticità nella ge-
stione dei rifiuti urbani di 
Roma capitale; la discarica 
sarebbe stata riaperta per far 
fronte all’ormai endemica 
emergenza rifiuti che vive 
Roma, considerando che 
questa risulta aver rag-
giunto livelli di raccolta dif-
ferenziata decisamente al di 
sotto della soglia stabilita 
dalla normativa nazionale 
vigente (65 per cento) e dal 
piano regionale per la ge-
stione dei rifiuti, regi-
strando un dato di raccolta 
differenziata del 46 per 
cento (con un incremento 
solo del 3 per cento negli ul-
timi 5 anni), mentre secondo 
le anticipazioni dell’ultimo 
rapporto ISPRA, anche tale 
esiguo incremento sarebbe 
stato praticamente azzerato; 
il decreto legislativo n. 152 
del 2006, che recepisce i 

principi e la disciplina UE in 
materia di gestione dei ri-
fiuti, ripartisce le compe-
tenze tra gli enti, stabilendo 
tra le altre in capo ai Co-
muni la raccolta (art. 198), in 
capo a Province e Città me-
tropolitane l’individuazione 
dei siti idonei e non idonei 
(art. 197), in capo alla Re-
gione la pianificazione con 
la delimitazione degli ambiti 
territoriali ottimali (ATO), lo 
studio dei fabbisogni e le 
modalità impiantistiche di 
trattamento, in vista delle 
eventuali autorizzazioni 
conseguenti alle proposte 
progettuali avanzate da sog-
getti pubblici e privati; la 
Città metropolitana di Roma 
capitale non ha mai ottem-
perato all’individuazione 
delle aree idonee e non ido-

nee per l’ubicazione di im-
pianti per lo smaltimento 
dei rifiuti, avviando di re-
cente per la terza volta dal 
2016 la procedura di osser-
vazioni alla cartografia detta 
“sistema dei vincoli”; il 
piano regionale di gestione 
dei rifiuti del Lazio, che a 
sua volta fa propria la disci-
plina normativa nel detta-
glio dello scenario 
regionale, ha definito i flussi 
di produzione, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti nei 5 
ATO regionali, con l’indica-
zione specifica per Roma ca-
pitale di non trasferire più 
rifiuti indifferenziati fuori 
dal proprio territorio, così 
come per gli altri comuni 
della Città metropolitana di 
non conferire più indifferen-
ziato nel territorio capito-

lino; con ordinanza dell’11 
gennaio 2022 il sindaco me-
tropolitano Roberto Gual-
tieri ha prorogato 
l’ordinanza dell’ex sindaco 
Virginia Raggi di conferi-
mento nella discarica di 
Roncigliano dei rifiuti di 
Roma, in tale ultima ordi-
nanza si prende atto dei ri-
sultati dei monitoraggi 
mensili effettuati da ARPA 
Lazio, in attuazione dell’or-
dinanza del 14 luglio 2021, 
sulle falde idriche nell’area 
della discarica nel periodo 
compreso tra agosto e no-
vembre 2021, che hanno evi-
denziato il persistere del 
superamento delle concen-
trazioni di soglia di conta-
minazione per parametri 
inorganici e per sostanze or-
gano-alogenate; nella stessa 
ordinanza viene posto in 
evidenza come la stessa 
Città metropolitana, con 
nota prot. n. 0003767 dell’11 
gennaio 2022, ha convocato 
per il 14 gennaio un incontro 
sullo stato di avanzamento 
del procedimento di ade-
sione alla gestione unica del 
servizio idrico integrato da 
parte del Comune di Ardea, 
cui sono stati invitati il Co-
mune di Ardea, la segreteria 
tecnica operativa dell’ATO 2 
Roma, il gestore uscente del 

servizio idrico integrato del 
comune di Ardea ed Acea 
ATO 2 S.p.A., al fine di indi-
viduare con immediatezza le 
modalità più opportune alla 
fornitura di acque idonee al 
consumo umano ai residenti 
delle abitazioni del comune 
di Ardea situate nell’area di 
rispetto della discarica e non 
servite da acquedotto pub-
blico; 
si chiede di sapere se il Mi-
nistro in indirizzo sia a co-
noscenza dei fatti e delle 
circostanze descritti e se non 
ritenga necessario interve-
nire, per quanto di compe-
tenza, per verificare la piena 
legittimità dell’ordinanza 
del sindaco 11 gennaio 2022 
con riferimento al quadro 
normativo in materia di ge-
stione dei rifiuti e quali ini-
ziative intenda assumere a 
garanzia della tutela am-
bientale e della salute della 
popolazione residente nel-
l’area della discarica di Ron-
cigliano, stanti i livelli 
d’inquinamento delle falde 
acquifere riscontrati nei mo-
nitoraggi effettuati da ARPA 
Lazio, che potrebbero vero-
similmente peggiorare, 
stante il conferimento di ul-
teriori volumetrie di rifiuti 
fino al prossimo mese di lu-
glio”.

La questione posta dalla senatrice Loredana De Petris (Misto) al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani 

Discarica Albano: il testo dell’interrogazione al Senato

Silvio Berlusconi, riferi-
scono fonti azzurre, avrebbe 
detto ai suoi che è pronto a 
sciogliere la riserva sul 
Colle entro domenica, ov-
vero prima che inizino le 
votazioni alla Camera, per 
l’elezione del successore di 
Sergio Mattarella. Più volte 
sia la Meloni che Salvini 
l’hanno pressato, affinché 
sciogliesse ogni sua riserva 
circa la sua candidatura al 
Quirinale, prima che alle 
Camera inizino le opera-
zioni di voto. E poco fa Sil-
vio Berlusconi ha 
annunciato che entro dome-
nica farà sapere co sa ha de-
ciso. Certo, in cuor suo 
quello del Colle è uno 
‘scranno’ ambito, a corolla 
di una carriera politica che 
l’ha visto protagonista per 
molti anni, e sempre in ruoli 
di rilievo. Lui confida ov-
viamente nella quarta chia-
mata, ma in molti, persino 
nel suo entourage non sono 
poi così convinti rispetto ai 
‘numeri’ sui quali il cava-
liere può contare con sicu-
rezza. Il ‘problema’ è dato 
proprio da Mario Draghi 
che, in caso di necessità, il 
fronte progressista in primis 
(Pd, M5s e Leu), non esite-
rebbe a ‘sacrificare’. Ma a 
quel punto si aprirebbe un 
aspro contenzioso sul futuro 
premier e, allo stato di fatto, 
un erede all’altezza non c’è, 
il che metterebbe il centro-
destra di batte per andare 
alle lezioni con la larga pos-
sibilità di vincerle. Dunque 

ecco perché poi in fondo, 
mai come ora la candidatura 
del Cavaliere non fa comodo 
a nessuno. Dunque, che per 
Berlusconi la scelta di can-
didarsi possa tradursi in 
una cocente umiliazione, 
sebbene non certa è comun-
que una possibilità. Su que-
sto continua a ragionare uno 
dei suoi più fedeli collabo-
ratori, come Gianni Letta, in 
queste ore attivissimo nella 
‘conta’ e, soprattutto, nel-
l’ascoltare ‘l’aria che tira’. 
Letta non appare infatti en-
tusiasta, e lo avrebbe confi-
dato a La Russa il quale, 
riguardo al rinvio della riu-
nione del centrodestra, ha 
commentato ’’Ho detto a 
Letta che i leader della coa-
lizione si devono vedere, se 
non oggi, domani, al mas-
simo dopodomani, perché il 
tempo stringe e urge deci-
dere cosa fare sul Colle 
prima delle votazioni’’. Dal 
canto suo ribadendo ‘fe-
deltà’ alla coalizione, Gior-
gia Meloni ha spiegato che 
”E’ inevitabile che il vertice 
si svolga prima della fine 

della settimana. Spero sia 
calendarizzato nelle pros-
sime ore, altrimenti lo chie-
derò ufficialmente”. Intanto 
il Cavaliere è in quel di Ar-
core, dove quel poco di atti-
vità che si concede in questa 
scelta pausa riflessiva, è di-
visa appunto tra i ‘consigli’ 
di Gianni Letta e le telefo-
nate di Sgarbi il quale, 
anche attraverso i media ha 
affermato che il Cavaliere 
”Può ancora essere protago-
nista se si ritira e dice per 
primo un nome alternativo 
per poterlo negoziare con 
gli alleati”. Riguardo al can-
didato, i noto critico d’arte 
non ha dubbi: ”Se indica 
Draghi risolverebbe tutti i 
problemi’’. Sì, probabil-
mente quelli di Berlusconi 
ma, come spiegato prima, 
non i problemi della mag-
gioranza, in quel caso a 
serio rischio ‘disgregazione’ 
com conseguenze oggi inim-
maginabili. E nel frattempo 
si dovrà partire con il Pnrr 
ed un mare di soldi da allo-
care con grandissima preci-
sione… 

Il Cavaliere ha fatto sapere che entro domenica scioglierà ogni riserva 

Quirinale: Berlusconi prende tempo

Il caso arriva in Senato. Non 
c’è pace per l’ormai annosa 
vicenda della discarica di 
Albano, L’ordinanza per la 
riapertura firmata dalla 
Raggi, poi prorogata Gual-
tieri deve fare i conti con la 
presenza di sostanze tossi-
che ben oltre i limiti consen-
titi nella falda acquifera da 
cui attingono le case della 
zona, ancora sprovvista di 
acquedotto pubblico, come 
constatato da Arpa Lazio 
nei test da Agosto a Dicem-
bre. La senatrice Loredana 
De Petris (ex Liberi e 
Uguali, ora Misto) ha pre-
sentato una interrogazione 
al ministro della Transizione 
Ecologica Roberto Cingo-
lani. Il Testo Unico Ambien-
tale, pur permettendo 
l’adozione diordinanze con-

tigibili e urgenti, sancisce 
regole a tutela di salute e 
ambiente. La discarica sita a 
Roncigliano conta 7 invasi e 
a fronte di un incendio al 
TMB del 2016 aveva subito 
uno stop. A Luglio 2021, la 
Raggi disponeva il ritorno 
al conferimento dei rifiuti 
pari a 1.100 tonnellate al 
giorno per far fronte all’or-
mai storica emergenza ri-
fiuti capitolina. Poi 
l’estensione dell’attuale 
Giunta, fino al 15 luglio 
2022 per blocchi nei conferi-
menti agli impianti di TMB 
e l’interruzione del servizio 
di raccolta su Roma, coi 
gravi rischi per la salute 
connessi. Il tutto, però, 
prendendo atto dei monito-
raggi mensili di ARPA Lazio 
sulle falde idriche da cui è 

emerso il superamento delle 
concentrazioni di soglia di 
contaminazione. Nel-
l’istanza, si chiedono lumi 
anche di un incontro sul 
processo di adesione alla 
gestione unica del servizio 
idrico integrato da parte del 
Comune di Ardea, così da 
individuare le modalità op-
portune per fornire acque 
idonee al consumo umano ai 
residenti delle abitazioni ar-
deatine situate nell’area 
della discarica e non servite 
da acquedotto pubblico. Il 
fine, è chiedere al ministero 
iniziative a garanzia della 
tutela ambientale e della sa-
lute della popolazione, 
stanti i livelli d’inquina-
mento che potrebbero vero-
similmente continuare a 
peggiorare.

Il caso arriva in Senato con tanto di interrogazione al Senato 

Discarica di Albano: le novità
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Scontro tra due automobili ieri sera alle 23.30 in via Nettunense 

Gravissimo incidente stradale

Un terribile incidente stra-
dale si è verificato ieri sera 
alle 23.30 in via Nettunense 
al km 15+600 a Campoleone, 
nel Comune di Lanuvio. Si 
sono scontrate una Fiat 
Punto guidata da un ragazzo 
di 28 anni e una Toyota Aygo 
con a bordo due sorelle di 18 
e 20 anni. I feriti, che risul-
tano tutti gravi, sono tutti di 
Lanuvio e sono stati traspor-
tati al Noc di Fontana di 
Papa e alla Clinica Città di 

Aprilia. Due di loro sono in 
prognosi riservata: la condu-
cente della Aygo e il condu-
cente della Punto, che 
viaggiavano in opposte dire-
zioni. Sono giungi i Vigili 
del Fuoco di Velletri e Ma-
rino per estrarre i feriti dalle 
lamiere, ancora vivi. Il sini-
stro si è verificato all’uscita 
di una curva su un tratto 
semi-rettilineo forse anche a 
causa della pioggia che 
aveva reso l’asfalto viscido. 

Parrebbe che una delle due 
auto abbia perso il controllo, 
fuoriuscendo verso la corsia 
opposta. Per i rilievi sono 
intervenuti i Carabinieri 
della stazione di Lanuvio 
che hanno chiuso la strada e 
regolato la viabilità surro-
gata, oltre a svolgere i rilievi 
e le indagini. Disposti gli al-
cool test e il drug test su en-
trambi i conducenti presso 
le strutture ospedaliere dove 
si trovano ricoverati.

Traff ico in t i l t  a  Latina,  a  causa di  un mezzo pesante in panne 

Nuovo incidente sulla Pontina

Camion in panne, traffico 
in t i l t  sulla Pontina,  a La-
tina:  un mezzo pesante 
fermo per un guasto im-
provviso, bloccata la corsia 
sud tra Borgo Isonzo e 
l ’uscita per Piccarello.  I l  
problema improvviso di un 
camion sta bloccando il  

traffico della corsia sud 
della strada statale Pontina 
alle porte di Latina.  I l  
mezzo pesante si è bloccato 
al centro della corsia all’al-
tezza del chilometro 75,6 
dopo Borgo Isonzo, proprio 
all ’ imbocco della rotatoria 
dello svincolo per Picca-

rello, in un punto in cui la 
strada non è abbastanza 
larga per consentire il  cam-
mino dei veicoli.  Il  traffico 
verso sud è quindi paraliz-
zato in attesa delle opera-
zioni di  soccorso e 
assistenza dell’autotraspor-
tatore bloccato.

A Guidonia dopo il turno di lavoro nella notte tra il 23 e 24 dicembre scorso 

Sospetto abuso sessuale tra colleghi
Abusata sessualmente da 
un collega dopo aver rifiu-
tato le sue avances.  E’  
quanto starebbe emergendo 
da una indagine di polizia 
e la procura. L’aggressore è 
stato arrestato con le ac-
cuse di violenza sessuale e 
lesioni personali .  Sarebbe 
stata aggredita da un suo 
collega che,  dopo il  turno 
di lavoro nella notte tra i l  
23 e 24 dicembre scorso,  
voleva abusare sessual-
mente di lei .  La vitt ima, 
anche se colpita dal suo 
aguzzino con un blocca-
sterzo,  sarebbe riuscita ad 
attirare l ’attenzione di un 
vicino di casa. Nella matti-
nata di giovedì 20 gennaio, 
a quasi un mese dal fatto e 
dopo una serie di accurate 
indagini,  la polizia su di-
sposizione della procura di 
Tivoli ,  ha arrestato un 
31enne accusato di “vio-
lenza sessuale e lesioni per-
sonali” ai  danni di  una 
donna, una sua collega di 
lavoro.  Le indagini sono 
iniziate quando la vittima, 
ferita,  è stata accompa-
gnata in ospedale. Attivato 
il ‘codice rosa‘, un triage ri-
servato a tutte le vittime di 
violenza, sono state così le 
forze dell ’ordine.  Le inda-
gini  hanno permesso di ac-
certare una serie di  “gravi 
indizi di colpevolezza” nei 
confronti  dell ’arrestato.  

Stando a quanto ricostruito 
dagli  inquirenti ,  l ’uomo 
dopo aver tentato delle 
avances non corrisposte,  
dopo il  turno lavoro della 
notte della vigil ia di  Na-
tale, si era presentato sotto 
l ’appartamento della ra-
gazza. Dopo essere stato re-
spinto, l’ha aggredita: dopo 
aver afferrato la collega,  
l ’avrebbe scaraventata 
fuori  dall ’auto,  aggreden-
dola per violentarla e col-
pendola al  volto con un 
bloccasterzo in metallo 
provocandole la frattura 

del naso,  l ividi in viso e 
contusioni al  bacino.  Le-
sioni giudicate guaribili  in 
trenta giorni.  Provviden-
ziale ‘ intervento di un vi-
cino di casa che è riuscito a 
sottrarre la ragazza dalla 
furia dell’uomo. Sono stati 
tutti  questi  dettagli  che,  
denunciati  “in modo circo-
stanziato dalla vitt ima e 
dai testimoni”,  hanno in-
dotto l’autorità giudiziaria 
di Tivoli a disporre nei con-
fronti del 31enne la misura 
cautelare personale degli  
arresti domiciliari.

Matteo Orlandi esanime nella sua camera da letto in un appartamento di via Cherso 

Villa Gordiani: autista Atac morto

Matteo Orlandi di 42 anni,  
è stato trovato morto nella 
sua camera da letto in un 
appartamento di via 
Cherso. A rinvenire il corpo 
dell’uomo, che faceva l’au-
tista di  autobus,  è stata la 
moglie che dormiva con la 
f iglia in un’altra stanza.  
Dai primi rilievi del medico 
legale,  l ’uomo sarebbe de-

ceduto per un soffoca-
mento, forse causato da un 
malore o dopo aver ingerito 
qualcosa: già disposta l’au-
topsia. La polizia ha sentito 
la moglie dell ’autista e 
anche altre persone per la 
ricostruzione dei fatti.  Mat-
teo Orlandi era in turno 
nella notte tra i l  18 e i l  19 
gennaio e i l  corpo è stato 

rinvenuto la mattina di 
mercoledì.  Nell ’abitazione  
è giunta la polizia con gli  
agenti  del distretto di Tor-
pignattara e la squadra 
della scientifica che ha 
fatto un sopralluogo. Se-
condo quanto detto dalla 
moglie i l  42enne non sof-
friva di pregresse patolo-
gie. 
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Lazio, Maurizio Sarri: “Abbiamo dato la sensazione di essere in crescita” 

“Ora penso solo all’Atalanta”
Pensa solo alla prossima par-
tita, Maurizio Sarri. Il futuro 
si vedrà, anche se alla fine 
del mercato di gennaio man-
cano ormai pochi giorni. 
L’allenatore della Lazio è in-
tervenuto in conferenza 
stampa per presentare la 
gara di campionato contro 
l’Atalanta in programma do-
mani sera allo stadio Olim-
pico di Roma. La Lazio è 
reduce da due ‘clean sheet’, 
ha chiuso cioè con la porta 
inviolata gli ultimi due in-
contri. Episodio raro in que-
sta prima parte di stagione, 
in cui la squadra biancocele-
ste ha incassato molti più gol 
rispetto alle aspettative di 
inizio campionato: “Abbiamo 
avuto una bona solidità a Sa-
lerno, gli avversari in quella 
versione non avevano un 
grande potenziale davanti. È 
stata buona anche contro 
l’Udinese. Domani vediamo, 
giochiamo contro una squa-
dra dal grande potenziale, il 
margine di errore si riduce”. 
La gara di domani dà la pos-
sibilità alla Lazio di avvici-
nare l’Atalanta in classifica 
in caso di vittoria: “Non so 
se abbiamo la possibilità di 
arrivare in zona Champions, 
ora non ci interessa neanche. 
Nelle ultime 5 abbiamo fatto 
10 punti, una media punti di 

buon livello. Lazio-Udinese 
in campionato era finita 4-4, 
l’ultima è durata 120 minuti 
bloccata sullo 0-0 al 90 ′. Dif-
ficile fare previsioni, però c’è 
questa possibilità delle tante 
occasioni”. Sullo stato di 
forma della squadra: “Ab-
biamo dato la sensazione di 
essere in crescita, ricer-
chiamo sempre la continuità, 
la stiamo cercando da tempo. 
Qualche segnale c’è stato. Il 
risultato poi a volte dipende 
da piccoli particolari, vorrei 
e spero di vedere un seguito 

in questo senso”. Sulla pro-
grammazione Sarri ha detto: 
“Ora ho in testa solo la pro-
grammazione della sfida di 
domani, poi ci sarà tempo 
per parlare di queste cose. 
Luiz Felipe e Zaccagni? Non 
lo so che farà Luiz Felipe, so 
che c’è la ferma volontà di 
volerlo tenere. È un ragazzo 
ancora giovane, che dà la 
sensazione di avere margini 
di crescita. Zaccagni ve-
diamo, se si allena per un po’ 
con noi in campo o se pro-
viamo domani mattina”.

“Alla Fiorentina non è arrivato niente e non c’è stato niente” 

Vlahovic alla Juve? Barone frena

L’asta è aperta: in Europa è 
partita la corsa a Dusan Vla-
hovic. Il gioiello della Fio-
rentina, in scadenza con i 
viola, andrà via in estate. E 
su di lui sono piombati gli 
occhi delle grandi del calcio 
europeo. Anche quelli della 

Juve, che sogna il grande 
colpo in attacco. Al mo-
mento, però, i bianconeri 
sono lontani dall’attaccante 
viola. A confermarlo è il di-
rettore generale della Fioren-
tina Joe Barone ai microfoni 
della Tgr Toscana: “Vlahovic 

alla Juve? Ho letto ma ovvia-
mente alla Fiorentina non è 
arrivato niente e non c’è 
stato niente. Ci sono delle 
conversazioni con delle 
squadre all’estero però ov-
viamente non si balla in uno, 
si balla in tre”. Ha detto.

Mourinho: “Non possiamo rinunciare ad alcuni giocatori” 

Coppa Italia: la Roma ai quarti

Con qualche problema di 
troppo la Roma liquida il 
Lecce e accede ai quarti di 
finale di Coppa Italia. Sor-
ride Mourinho, che pure non 
riesce ad essere del tutto 
soddisfatto della presta-
zione dei suoi. Nel primo 
tempo a passare in vantag-
gio è infatti il Lecce, con il 
romano e romanista Cala-
bresi. Poi alla distanza esce 
fuori il tasso tecnico diverso 
e la Roma la porta a casa. 
Nel prossimo turno sarà 
l’Inter l’avversaria dei gial-
lorossi. Gara speciale per 
Mou, che a Milano, sponda 
neroazzurra, ha lasciato il 
cuore. Ora però è tempo di 

pensare al presente. E quello 
della Roma non lo soddisfa 
a pieno: “Purtroppo è vero, 
non possiamo rinunciare a 
certi giocatori. Il nostro pro-
filo è questo, sappiamo i no-
stri limiti”, dice ai microfoni 
di Sport Mediaset. Sulla pre-
stazione dice: “Magari il vo-
stro concetto di tecnica è 
diverso del mio, per me la 
base della tecnica è che tu 
non perdi palla a 10 metri, 
poi ci sono le scelte giuste 
da fare. Abbiamo fatto una 
partita tecnicamente povera 
e ci succede spesso, a volte 
siamo noi che perdiamo 
palla da soli e non l’avversa-
rio che la recupera”. In chiu-

sura un commento sulla 
prossima sfida con l’Inter: 
“Dovrò prepararmi dal 
punto di vista emozionale, 
cercare di pensare come se 
fosse una partita come le 
altre. Quando siamo andati 
con il Milan mi hanno insul-
tato, stavolta non succederà 
anche se io penserò alla mia 
partita con la mia Roma e i 
tifosi alla loro Inter con il 
loro allenatore, che non sono 
più io. Ma ci sarà rispetto 
perché la gente non dimen-
tica. Ci è capitato l’avversa-
rio più difficile perché 
l’Inter è la squadra migliore 
d’Italia. Ma andremo lì per 
provare a fare la sorpresa”.

L’ostacolo per la compagine biancoceleste è sempre l’indice di liquidità 

Lazio: il mercato è ancora bloccato

Qualche giorno fa Sarri ha 
ammesso di non capire nem-
meno cosa sia questo indice 
di liquidità. Nel farlo ha uti-
lizzato un’espressione colo-
rita, e un sorriso s’è 
stampato sul volto di tutti. 
Ma per la Lazio non c’è 
molto da scherzare. Perché 
l’indice di liquidità è una 
formula che dalle parti di 
Formello si sente ripetere 
spesso, forse troppo. In so-
stanza se non si vende non si 
può comprare, perché manca 
liquidità per farlo. E ven-
dere non è mica facile 
quando da cedere al miglior 
offerente c’è un attaccante 

pagato 20 milioni che all’at-
tivo ha 4 gol in un anno e 
mezzo. Rischia così, la 
Lazio, di rimanere ferma 
anche a gennaio, nonostante 
le richieste più o meno espli-
cite di mister Sarri. L’allena-
tore ha avvertito: il percorso 
di crescita a livello di rosa 
deve essere graduale e deve 
partire da gennaio, perché 
poi diventa complicato ritro-
varsi in estate con una squa-
dra da ricostruire, o quasi. 
Poi anche il mister toscano 
deve essersi piegato alla ne-
cessità del bilancio, perché 
coi giorni i toni sono diven-
tati più dismessi, concilianti 

con la volontà societaria. Il 
rischio, a questo punto, è 
che la Lazio, al 31 gennaio, 
resti sempre questa. Né più 
né meno. Una difesa che im-
barca da rifare e un attacco 
orfano di un sostituto di Im-
mobile. Vendere Muriqi in-
fatti non è facile: c’è chi si è 
fatto avanti, ma con formule 
poco gradite alla società, che 
chiede la cessione secca o al 
limite il prestito con ob-
bligo. D’altra caratura Laz-
zari, anche lui prossimo alla 
partenza. Ma di offerte con-
crete al momento ne sono ar-
rivate poche. E il mercato 
della Lazio si ferma. 
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Le predizioni per la giornata di sabato 22 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
22 gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Questo è il momento 
delle transazioni veloci. 
Compra basso, vendi alto e 
non trattenere nulla per 
troppo tempo. Sarà inutile 
entro domani. 
Toro Preparati a interrom-
pere ciò che stai facendo in 
modo da poter vedere uno 
sviluppo in ritardo. La tua 
parte da ape operaia sarà eli-
minata, ma questa opportu-
nità è più dolce del miele. 
Gemelli Sai che un poten-
ziale cliente sta solo guar-
dando le vetrine, ma fai 
comunque la tua presenta-
zione migliore. Questa per-
sona tornerà presto. 
Cancro Non spaziare nel bel 
mezzo della lezione sulla 
vita di qualcuno. Il consiglio 
può essere prolisso, ma puoi 
guadagnare molto ascoltan-
dolo. 
Leone Sei circondato da op-
portunità ma non sono 
quelle che desideri davvero. 
Prima di bocciarli, ricorda 
che i mendicanti non pos-
sono scegliere. 
Vergine Gli affari sono leg-

geri e ventilati. Aspettati 
una parlantina, ma non fare 
una presa. Nessuno si sta im-
pegnando in niente. 
Bilancia Non lasciare che gli 
amici ti coinvolgano in un 
acceso dibattito o finirai per 
essere incolpato per aver me-
scolato il piatto. 
Scorpione C’è un motivo per 
cui qualcuno sta sollevando 
un punto critico e non è per-
ché vuole rovinarti la gior-
nata. Fermati, guarda e 
ascolta. Sarai felice di averlo 
fatto. 
SagittarioSei tentato di la-
sciarti alle spalle una situa-
zione assediata, ma 

mantienila ancora per un 
po’. Sei vicino a girare la 
curva e le cose sono in via di 
guarigione. 
Capricorno Tutto è negozia-
bile, anche le figure presu-
mibilmente scolpite nella 
pietra. E se c’è qualcuno che 
può spremere acqua da esso, 
sei tu. 
Acquario Tutti sono contrari 
per amore del contrario. Dì il 
contrario di ciò che intendi e 
arriverai da qualche parte. 
Pesci Solo perché qualcun 
altro ha raggiunto un vicolo 
cieco non significa che lo 
farai. Fai del tuo meglio. Il 
tuo ingegno apre le porte. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 22 gennaio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
22 gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Le persone fredde 
gravitano attorno al tuo spi-
rito focoso e si scaldano. 
Come il sole, hai molta ener-
gia e non perderai nulla la-
sciando che gli altri ti 
assorbano. 
Toro Devi mantenere la guar-
dia intorno a certe persone. 
Non significa che le persone 
in questione siano persone 
cattive; sono solo cattivi per 
te. Per un benessere otti-
male, mantenere una zona 
cuscinetto difensiva. 
Gemelli Dare il tuo cuore a 
un altro quando senti l’im-
pulso è la scelta giusta. Ciò 
non significa che funzionerà. 
La reciprocità non è garan-
tita e la gioia è volubile. Ma 
indipendentemente da ciò 
che accadrà dopo, starai me-
glio. 
Cancro Le delizie in primo 
piano sono come un carne-
vale, solo di passaggio. 
Gioca ai giochi, guida le gio-
stre, perdi dei soldi, guada-
gna dei ricordi e divertiti 
finché dura. 
Leone Dai così liberamente il 

tuo amore a coloro che ne 
hanno bisogno. E tu? Ne hai 
bisogno anche tu, forse più 
urgentemente di chiunque 
altro intorno a te. Concediti 
attenzione e affetto. 
Vergine Alcuni percorsi pos-
sono essere sgomberati, ma 
poi ci sono quegli ostacoli 
che sono meglio accettati 
come parte del paesaggio 
della vita. Girali intorno. 
Qualsiasi tentativo di con-
trollare l’incontrollabile è 
una perdita di tempo. 
Bilancia Il cupo alla fine la-
scia il posto a interessi scin-
tillanti – o li crea? Gli 
entusiasmi nati dall’inquie-
tudine daranno colore al tuo 
mondo. 

Scorpione Una situazione 
che una volta esplose nella 
passione e nel caos ora è 
calma e rimarrà tale per sem-
pre. Non esploderà di 
nuovo. Puoi considerare 
questo vulcano estinto. 
Sagittario Il danno che fac-
ciamo nel corso di una rela-
zione non può sempre essere 
rimesso a com’era all’inizio, 
ma spesso questa è una be-
nedizione sotto mentite spo-
glie. La nuova build sarà 
migliore. 
Capricorno La maggior parte 
dei problemi con gli altri 
sono causati all’interno della 
relazione con il sé, una rela-
zione che sarà guarita, nu-
trita e ben curata nelle 
settimane a venire. Rivolgi la 
tua cura verso l’interno. 
Acquario L’amore continuerà 
a mantenere la sua reputa-
zione illusoria, facendo sì 
che le persone si guardino 
con le palpebre pesanti e se-
midisegnate, sicure di bloc-
care le informazioni visive 
essenziali. 
Pesci Le deliziose distrazioni 
abbondano. Forse è difficile 
rimanere in pista perché 
tutte le opportunità sono 
fuori strada. Stai aperto. Il 
divertimento inaspettato ac-
cade quando ti rifiuti di giu-
dicare in anticipo qualcuno. 

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  21 gennaio 2022.  A 
seguire l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete Questo è i l  momento 
giusto per  prestare atten-
zione al le  nuove opportu-
nità  per  aumentare le  tue 
entrate .  Puoi  trascorrere 
del  tempo e divertirt i  e  di-
vert ir t i  con le  att ività  dei  
bambini.  
Toro Questa è una giornata 
eccellente sul fronte profes-
sionale  e  potrest i  r icevere 
molte  offerte  di  lavoro 
oggi .  Per  quanto r iguarda 
la salute,  questa è una gior-
nata moderata e puoi piani-
f icare un viaggio 
avventuroso.  Potrest i  tra-
scorrere una buona gior-
nata in compagnia di  
vecchi amici .  
Gemelli  Dovresti  provare a 
trovare la  soluzione per-
fetta  per  i  problemi che 
hanno rovinato la tua pace 
mentale .  Focus sull ’amore:  
evita  di  fare un gesto ro-
mantico per  i l  tuo partner  
perché non lo apprezzerai.  
Cancro Avrai condizioni f i-
nanziarie  stabi l i  e  pianif i -
chi  di  invest ire  in una 
nuova att ività .  Questa è  
una giornata eccellente sul  
fronte del la  famiglia  e  po-
trest i  pianif icare di  dedi-
care più energia e  tempo 
alla tua famiglia.  
Leone Questa non è  una 
giornata favorevole sul  
fronte professionale  ,  

quindi  fai  at tenzione ed 
evita di l i t igare con i  colle-
ghi  su qualcosa in quanto 
potrebbe r ivelarsi  disordi-
nato in pochissimo tempo. 
Vergine Questa è una buona 
giornata sul fronte della sa-
lute e potresti  stare più at-
tento al la  tua dieta  
dietet ica quotidiana e  al la  
routine di  esercizio.  Potre-
st i  vedere bei  momenti  sul  
fronte dell ’amore poiché i l  
tuo partner  ha una buona 
comprensione ed è  faci le  
per te andare d’accordo con 
lei .  
Bi lancia Oggi sembra tutto 
a posto,  fai  solo attenzione 
se  hai  intenzione di  inve-
stire in proprietà oggi.  Do-
vrest i  mettert i  in  contatto 
con i l  tuo mentore,  inse-
gnante o senior  per  otte-
nere consigl i  ut i l i  e  una 
guida migliore per raggiun-
gere i  tuoi  obiett ivi  sul  
fronte professionale.  
Scorpione Le persone che si  
prendono cura di  te  e  
aspettano la tua attenzione 
da molto tempo, evitano di 
essere negligenti  nei  loro 
confronti .  
Sagit tario Questa è  una 

giornata moderata sul  
fronte finanziario e potresti  
spendere per  att ività  per  
bambini  o  acquistare qual-
cosa di  costoso per  i  tuoi  
f igli .  I  pianeti  sono favore-
voli  e potrebbe darti  un ot-
t imo momento sul  fronte 
dell ’amore.  
Capricorno La giornata 
sembra meravigl iosa,  po-
trest i  dover affrontare al -
cuni  problemi sul  fronte 
familiare.  Potresti  essere di 
buon umore,  estroverso e  
divertente oggi .  Molte  op-
portunità  s i  presentano su 
molt i  fronti  e  sei  pronto a  
trarne i l  massimo. 
Acquario La tua buona con-
dizione f inanziaria  può 
permettert i  di  provare 
qualcosa di  nuovo,  quindi  
puoi investire in una nuova 
impresa.  Puoi  r i f let tere  su 
molt i  aspett i  e  anal izzare 
come hanno un impatto su 
di te.  
Pesci  Potrest i  sentirt i  più 
responsabile  e  concentrato 
sui  tuoi  obiett ivi  accade-
mici o di carriera.  Una luce 
bri l lante e  bri l lante può 
rendere la tua relazione più 
duratura e più forte.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
21 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potresti sentirti ener-
gico e decidere di fare qual-
cosa di creativo sul fronte 
del lavoro. Cerca di essere 
diplomatico e discreto men-
tre affronti un problema fa-
miliare. 
Toro Hai ottime condizioni 
finanziarie e potresti  pen-
sare di acquistare una pro-
prietà a scopo di 
investimento. Questa è una 
giornata eccellente;  devi 
solo evitare di viaggiare 
oggi. 
Gemelli Questa è una buona 
giornata sul fronte della sa-
lute e tutti i tuoi problemi di 
salute sono ora sotto con-
trollo.  Potresti  impressio-
nare qualcuno con il  tuo 
linguaggio dolce e la tua 
aura affascinante. 

Cancro La giornata sembra 
essere fantastica tranne che 
per il  fronte familiare.  Al-
cuni problemi possono sor-
gere e richiedere una 
soluzione rapida. Alcuni 
cambiamenti positivi nello 
stile di vita che hai imple-
mentato di recente potreb-
bero iniziare a rivelarsi 
vantaggiosi per te. 
Leone Hai condizioni finan-
ziarie stabili e potresti rice-
vere denaro inaspettato 
proveniente da molte fonti.  
Potresti  essere promosso a 
un posizione più alta o otte-
nere un affare redditizio. 
Vergine Questa è una buona 
giornata sul fronte della sa-
lute e potresti  sentirti  più 
ottimista ed energico. Le 
coppie sposate possono di-
vertirsi e cercare di aggiun-
gere più eccitazione. 
Bilancia Questa può essere 
una giornata fruttuosa se 
eviti  di affrontare qualsiasi 
questione di proprietà o 
dramma familiare oggi.  Po-

tresti essere più preoccupato 
per la tua salute e iniziare a 
prenderti cura di te stesso. 
Scorpione Potresti avere una 
condizione finanziaria sta-
bile e stabile e alcune allet-
tanti operazioni di 
investimento potrebbero in-
durti a investire in azioni o 
fondi comuni di investi-
mento. 
Sagittario Le cose sembrano 
meravigliose sul fronte del 
lavoro e un affare può rive-
larsi favorevole e ottenere 
nuovi clienti o vantaggi. Co-
loro che hanno una rela-
zione da molto tempo 
possono pianificare di fare 
un nodo. 
Capricorno Alcune spese 
impreviste potrebbero di-
sturbare il  tuo budget men-
sile.  Questa non è una 
giornata favorevole sul 
fronte familiare,  quindi 
cerca di mantenere la calma 
e astieniti  dal discutere 
qualsiasi problema che 
possa infastidire i  membri 
della famiglia. 
Acquario La giornata sem-
bra essere eccellente sul 
fronte professionale e potre-
sti avere la possibilità di in-
contrare una persona 
influente. 
Pesci È una giornata eccel-
lente sul fronte della salute 
e potresti sentirti energico e 
usare questa energia per 
portare a termine tutti  i  
compiti  in sospeso. Sei 
troppo speciale per il  tuo 
partner e il  tuo partner po-
trebbe farti sentire così spe-
ciale oggi. 




