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Vaccino: Figliuolo parla della quarta dose
Il Commissario: “Dal primo marzo il via alle categorie di persone più fragili”

“Per ciò che riguarda la 
quarta dose di vaccino anti 
Covid stiamo per dare le di-
sposizioni attuative perché 
con il ministero della Salute 
e le Regioni stiamo ben in-
dividuando le platee. Ov-
viamente sarà abbastanza 
estensiva per le categorie di 
persone più fragili, e la mia 
indicazione è quella che 
partiremo il primo marzo: 
quindi sicuramente conti-
nueremo a tenere l’organiz-
zazione che c’è ora in atto”. 
Così oggi il Commissario 
all’emergenza, generale 
Francesco Paolo Figliuolo, 

annunciando che dall’1 
marzo si parte con la quarta 
dose di vaccino ai fragili. 
Come ha poi aggiunto il 
Generale, ”Noi oggi ab-
biamo, con il ciclo com-
pleto, l’89% dei cittadini 
italiani, quindi oltre 48 mi-
lioni. Se pensiamo a prima 
dose e guariti, siamo quasi 
al 94%, quindi quasi 51 mi-
lioni. Dobbiamo continuare 
a vaccinare sperando che ci 
siano ancora persone esi-
tanti che abbiano compreso, 
finalmente, l’importanza 
del vaccino”. 
 

Ostia:  
blitz all’alba  

nelle case Ater

Serie A, Lazio:  
solo un pareggio 

con l’Udinese

Sabaudia:  
incidente  

durante la gara  
di duathlon

Sul fronte della preoccu-
pante situazione che vede 
l’esercito russo da giorni am-
massato ai confini ucraini, 
mentre la diplomazia euro-
pea sta lavorando alacre-
mente per cercare di 
organizzare un incontro fra i 
due presidenti contrapposti, 
si spera anche in un dialogo 
fra Biden e Putin, che pro-
prio per oggi ha convocato 
una “riunione ‘straordina-

ria” del Consiglio di sicu-
rezza. Riguardo invece ad un 
‘faccia a faccia’ fra Putin e 
Biden, oggi il Cremlino attra-
verso una nota lo ha giudi-
cato ‘’prematuro”, in quanto 
”non ci sono piani concreti” 
anche se, si legge, “Putin e il 
presidente degli Stati Uniti 
Biden possono decidere di 
discutere dell’Ucraina in 
qualsiasi momento.
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Illustrando quindi i  piani 
previsti per i mesi a seguire, 
ha spiegato il  Generale, 
”Abbiamo delle dosi di vac-
cino stivate per ogni even-
tualità, poi dopo il 31 
marzo, quando passeremo 

la mano, ci sono tutte le in-
terlocuzioni con il ministero 
della Salute per lasciare un 
pacchetto pronto. Oggi ca-
dono i due anni dal primo 
caso e non dobbiamo di-
menticarcene: è facile fare le 

cicale ma quando vengono i 
tempi duri dobbiamo aver 
messo del grano da parte. 
Guai a non aver fatto le-
zione di questo periodo. 
Naturalmente speriamo che 
non accada nulla“. 

Il Commissario: “Dal primo marzo il via alle categorie di persone più fragili” 

Vaccino: Figliuolo e la quarta dose
Pregliasco: “Come per l’antitetanica usa sempre lo stesso farmaco” 

“Quarta dose? No, richiamo vaccinale”
Ora che, grazie a Dio, per 
‘immunità di gregge’, clima 
primaverile, e l’altissima 
platea di persone vaccinate, 
i contagi iniziano a scemare, 
abbiamo capito che ‘obtorto 
collo’, non finisce qui, e che 
quello con le varianti sarà 
un appuntamento che an-
dremo a rinnovare per an-
cora altri anni. Dunque, 
molto verosimilmente, così 
come accade per la comune 
influenza, sarà probabil-
mente approntato uno speci-
fico ‘farmaco’ da assumere 
con cadenza stagionale. Ma 
spesso certa scienza, dando 
per scontato di essere facil-
mente interpretabile, pecca 
nella comunicazione fino a 
creare, come accaduto, addi-
rittura equivoci autolesivi. 
Ad esempio, più scienziati e 
virologi hanno già avvertito 
che il vaccino, così per come 
siano stati abituati a veder-
celo iniettare – per ben tre 
volte – se non di fronte a si-
tuazione di estrema fragilità 
(immunodepressi in primis),  
somministrato per la quarta 
volta in persone sane, po-
trebbe causare danni e rea-
zioni ‘pericolose’ nei 
confronti del nostro sistema 
immunitario. Dunque, non 

sarà ‘una quarta dose’ (la-
sciando intendere che forse 
si differenzia dal vaccino sin 
qui usato), ma un farmaco 
ex novo, appositamente stu-
diato per le varianti. Infatti 
stamane per fare chiarezza 
sulla situazione è interve-
nuto il docente della Statale 
di Milano, Fabrizio Preglia-
sco il quale, come vedremo 
forse ‘spiazzandoci un po’, 
ha annunciato che arrive-
remo ad una sorta di strate-
gia antinfluenzale: ”Il 
vaccino aggiornato risulta 
già predisposto, alcune 
aziende hanno detto che ser-
vono 100 giorni per averlo 
disponibile. I dati di effica-
cia evidenziano non grossis-
sime differenze rispetto a 
quello attuale. Quindi biso-
gnerà vedere. E’ una que-
stione io credo di 
disponibilità di prodotto, di 
produzione e di validazione 
perché come per il vaccino 

antinfluenzale, ogni anno si 
percorre una prassi sempli-
ficata ma comunque neces-
saria di revisione e di 
registrazione dell’efficacia“. 
Dunque, stando a quanto af-
fermato dal noto virologo 
milanese, ora bisogna capire 
“se e quando ci sarà la di-
sponibilità di dosi del 
nuovo prodotto, o se co-
munque in autunno si farà 
questo che abbiamo con la 
stessa strategia e il target 
della vaccinazione antin-
fluenzale”. Pregliasco con-
ferma poi che il vaccino, o 
farmaco in questione, non 
sarà esattamente lo stesso si 
qui usato: “E’ possibile ma 
non parlerei di quarta dose, 
ma di un richiamo vaccinale 
che come per l’antitetanica 
usa sempre lo stesso far-
maco“. Del resto il vaccino 
che abbiamo – spiega il viro-
logo – ha una cross reatti-
vità quindi l’efficacia c’è: un 
63% di evitare l’infezione e 
un 93% di evitare le forme 
gravi. E come abbiamo visto 
da esperienze su altri vac-
cini, il fatto di fare una som-
ministrazione meno 
ravvicinata potrebbe dare 
una risposta immunitaria 
più che buona”

Da giovedì 24 febbraio niente più restrizioni anti-Covid in Gran Bretagna 

Johnson annuncia il ‘freedom day’

Da giovedì, in Gran Breta-
gna, cadranno tutte le mi-
sure anti-Covid. Il primo 
ministro Boris Johnson ha 
infatti annunciato il ‘free-
dom day’, giorno della li-
bertà, dal quale inizierà una 
nuova fase di convivenza 
con il Covid. Il Regno Unito 
è il primo paese occidentale 
a rimuovere ogni restrizione: 
non sarà più necessario, ad 
esempio, osservare un pe-

riodo di auto-isolamento se 
positivi. L’annuncio di Joh-
nson è arrivato a margine di 
un evento convocato dal 
primo ministro inglese con 
gli altri ministri, proprio per 
affrontare a questione del-
l’allentamento delle misure. 
Nel Regno Unito, dopo il 
boom delle scorse settimane, 
la curva dei contagi è ormai 
sotto controllo e continua a 
scendere. Motivo per cui, a 

partire da giovedì, le misure 
anti-Covid saranno accanto-
nate. Ha detto Johnson: “La 
pandemia non è finita, ma 
grazie a una incredibile cam-
pagna vaccinale siamo ora 
un passo più vicini al ritorno 
alla normalità. Affinché le 
persone possano finalmente 
riavere indietro le loro li-
bertà, mentre continuiamo a 
proteggere noi stessi e gli 
altri”. 

Crisanti: “Più aspettiamo e meno facciamo gli interessi degli italiani” 

“E’ il momento di togliere le restrizioni”

Mentre la curva dei contagi 
scende, il governo lavora per 
allentare le restrizioni anti-
Covid. Molte non ci sono 
più, come l’obbligo di indos-
sare la mascherina al-
l’aperto, ma altre resistono. 
E tra le più discusse c’è 
anche il Green pass, che po-
trebbe avere vita lunga 
anche dopo l’eventuale sca-
denza dello stato di emer-
genza. Secondo molti 
esperti, però, è questo il mo-
mento giusto per eliminare 
ogni restrizione. Tra questi 
c’è anche il professore An-
drea Crisanti che, ad Agorà, 
spiega: “La curva sta ca-

lando perché le persone o si 
sono vaccinate o si sono in-
fettate recentemente. La pro-
tezione dura poco, più 
aspettiamo e meno facciamo 
gli interessi degli italiani. Se 
ci si reinfetta ora, siamo pro-
tetti. Se aspettiamo mesi, la 
popolazione sarà nuova-
mente non protetta”. Poi ri-
badisce: “Ora è il momento 
di togliere le restrizioni”. 
Crisanti spiega ancora: “Non 
capisco come non venga 
compreso un ragionamento 
così semplice. La curva non 
cala per il Green pass, che 
non blocca la trasmissione: 3 
settimane avevamo il Green 

pass e avevamo 250mila con-
tagi. In autunno, se c’è un 
problema bisogna rivacci-
nare le persone. Il Green 
pass non è un tema scienti-
fico, è un tema politico”. Il 
microbiologo paragona poi 
la situazione italiana a 
quella inglese: “Lo stato en-
demico non significa che sia 
finito tutto, significa che si 
raggiunge un equilibrio tra 
la capacità del virus di infet-
tare e la capacità del virus di 
bloccarlo. In Inghilterra ci 
sono 40mila casi al giorno e 
100-120 morti al giorno: que-
sta è una situazione di ende-
mia”, conclude.
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Rappresenterà San Marino nella nota competizione musicale europea 

Achille Lauro andrà all’Eurovision

Un conto i Maneskin, gio-
vani, belli, esaltati da un 
look scenico di grande qua-
lità e con un rock accatti-
vante, per di più cantato 
anche in un ottimo inglese, 
altro il classico pezzo ‘len-
tone’ sanremese, ‘forzata-
mente’ interpretato da due 
voci maschili (che in realtà 
poco aggiungono), come i 
pur bravi Mahmood e 
Blanco. Dunque, rispetto al-
l’appuntamento di que-
st’anno con l’Eurovision, che 
ospitiamo ‘in casa’ (a Torino 
dal 10 al 14 maggio), a no-

stro avviso l’Italia in un con-
testo molto più ‘moderno’ di 
noi, sebbene i ‘Brividi’ del 
recente Sanremo abbiano 
dato un risultato vincente, 
in una gara internazionale 
attraversata da diversi ge-
neri ed arrangiamenti musi-
cali, già sulla carta non ha 
certo quella competitività e 
quella freschezza con le 
quali i Maneskin sono riu-
sciti ad imporsi lo scorso 
anno, per poi partire alla 
conquista del mondo. Dun-
que ben venga Achille Lauro 
che, trionfando a ‘Una voce 

per San Marino’, andrà an-
ch’esso a ‘rappresentare’ 
l’Italia attraverso San Ma-
rino. L’eclettico artista di 
origine romana si è guada-
gnato di diritto il posto al-
l’Eurovision Song Contest 
Torino 2022, essendo riuscito 
ad imporsi con ‘Stripper ’. 
Indiscutibilmente talen-
tuoso, padrone della scena, e 
sostenuto da un team musi-
cale di grande rilevanza, 
Achille ha sicuramente 
molte più chances di susci-
tare ‘brividi’ fra i  giovani 
telespettatori europei…  

Apre a 164 punti a inizio settimana, con il rendimento del decennale all’1,84% 

 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 febbraio 2021? E 
nel contempo, come stanno 
rispondendo ai segnali eco-
nomici e finanziari i princi-
pali listini e le principali 
Borse europee, a iniziare da 
quella di Milano? Ecco la si-
tuazione in tempo reale e 
anche un quadro completo 
di ciò che è successo intorno 
allo spread negli ultimi 
giorni. Per chi non sapesse, 
lo spread ogni giorno è al 

centro dell’attenzione di 
esperti e non. Lo spread tra 
Btp e Bund tedesco apre a 
164 punti la prima seduta 
della settimana: il rendi-
mento del decennale italiano 
che sale all’1,84%, rispetto 
l’1,83% della chiusura di ve-
nerdì. Ma cosa è lo spread? 
Si tratta del differenziale tra 
Btp e Bund si ha a che fare 
con un indice di compara-
zione tra titoli di stato. 
L’oscillazione di questi titoli 
è influenzata dalle vicende 
politiche, economiche e fi-
nanziarie dei rispettivi paesi 
e va a sottolineare le  curve 

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

“In Italia indicativamente una persona su cinque è stata contagiata dal Covid” 

Covid: il report condotto dall’Altems

Tanto per non perdere di 
vista la situazione epide-
miologica nel Paese, per 
altro – oltre che dalla Cabina 
d regia – settimanalmente 
monitorata anche dalla Fon-
dazione Gimbe, dall’Agenas 
e dalla Fiaso, anche l’Altems 
(Alta Scuola di Economia e 
Management dei Sistemi Sa-
nitari dell’Università Catto-
lica, Facoltà di Economia, 
campus di Roma), ha deciso 
di dedicare un numero spe-
ciale del suo report settima-
nale, ad un capillare report 
che riassume la situazione 
contagi, sin dal primo, ri-
scontrato ormai due anni fa. 
Ebbene, premesso che lo 

studio non ha preso in 
esame i casi di  reinfezioni, 
è stato evidenziato che “In 
Italia indicativamente una 
persona su cinque (20%) è 
stata contagiata dal covid 
con un valore massimo regi-
strato dalla PA di Bolzano 
(33,9%), una persona su tre, 
e un valore minimo regi-
strato in Sardegna (9,7%), 
una persona su dieci“. Altro 
dato interessante, è legato ai 
decessi dove, si legge nel re-
port, “si è passati da una le-
talità (percentuale di vittime 
sul totale dei casi) del 15% 
(circa 1 paziente Covid-19 
su 7) nella prima ondata 
pandemica; a una, riscon-

trata tra ottobre e novembre 
2020, più bassa che si asse-
stava intorno al 3%. Dall’ini-
zio di gennaio 2022 si assiste 
ad un’ulteriore diminuzione 
nei valori di letalità grezza 
apparente, che la porta poco 
sopra l’1%“. Riguardo sem-
pre alla mortalità (percen-
tuale di deceduti sul totale 
della popolazione), l’Alta 
Scuola di Economia e Mana-
gement dei Sistemi Sanitari 
dell’Università Cattolica, 
Facoltà di Economia, cam-
pus di Roma spiega che “era 
di 4,83 per 100 mila abitanti 
nella prima ondata, contro 
una mortalità di 1,29 per 
100.000 nell’ultima”. 

Russia vs Ucraina: dai media Usa Biden è disponibile ad incontrare Putin 

Donetsk: colpi di mortaio contro l’ospedale 

Una telefonata o un faccia a 
faccia possono essere fatti in 
qualsiasi momento’’. Ad 
ogni modo, ad oggi, in que-
sto senso ”non esiste ancora 
un piano concreto”. Sebbene 
i media Usa, come la Cnn ed 
il Washington Post, hanno 
scritto che a seguito della 
mediazione del leader fran-
cese Macron, “in linea di 
principio” Biden ha poi ac-
cettato di incontrare Putin, 
ma a patto che la Russia non 
invada nel frattempo 
l’Ucraina. Inutile stare a ri-
peterlo, se da una parte 
come tutti (attraverso il loro 
Segretario di stato), anche 
gli Stati Uniti sperano in una 
mediazione, dall’altra conti-
nuano però ad evidenziare 
forti perplessità sul ritiro 
delle forze di Mosca: ”Siamo 
sempre pronti per la diplo-

mazia. Siamo anche pronti a 
rapide e severe conseguenze 
se la Russia dovesse sce-
gliere la guerra. E al mo-
mento la Russia – ha quindi 
tenuto a precisare zJen 
Psaki,  portavoce della Casa 
Bianca – sembra impegnata 
a portare avanti i prepara-
tivi per un attacco su vasta 
scala all’Ucraina in tempi 
molto brevi”. Ciò non toglie, 
ha poi aggiunto, che “Il pre-
sidente Biden è pronto a 
confrontarsi con il presi-
dente Putin in qualsiasi mo-
mento e secondo qualsiasi 
formato, se questo può con-
tribuire ad evitare una 
guerra”. Dunque, in questi 
giorni, potrebbe anche defi-
nirsi un incontro tra Biden e 
Putin, ma non prima del 
summit programmato per il 
25 febbraio tra Antony Blin-

ken, segretario di Stato ame-
ricano, ed il ministro degli 
Esteri russo Sergei Lavrov. 
In tutto questo, se da un lato 
si spera in una positiva evo-
luzione delle trattative, dal-
l’altro, mentre il mondo 
segue col fiato sospeso 
l’evolversi della situazione, 
al ridosso dei confini ucraini 
e, in special modo, quanto 
sta venendo i quesì ore  al-
l’interno delle regioni 
ucraine separatiste, come 
nel caso del distretto di Do-
netsk dove, in un fitto scam-
bio di copi di mortaio ed 
obici,  l’ospedale della citta-
dina sarebbe danneggiato da 
colpi di mortaio esplosi dal-
l’esercito di Kiev. Come ha 
giustamente ricordato an-
cora oggi la Tass, “in que-
st’area di contatto la 
situazione resta molto tesa”. 
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Sgomberato alloggio occupato da Filomena Di Silvio e sua madre 

Ostia: blitz all’alba nelle case Ater

Blitz all’alba, ad Ostia:  
sgomberato alloggio Ater 
occupato illegalmente da 
Filomena Di Silvio e da sua 
madre, Giacinta Spada. 
L’intervento deciso dal co-
mitato ordine e sicurezza in 
un immobile di via della 
Martinica, scattato dalle 
6,30 di questa mattina. Nel 
totale 4 gli  occupanti,  due 
minori e due adulti ,  un 
uomo e una donna, già de-
nunciati  nel corso di prece-
denti controlli .  
L’operazione segue di pochi 
giorni un intervento simile 
in due appartamenti Ater di 
San Basilio e via Fabriano 

31, occupati rispettiva-
mente da Luigi Marando, 
nipote del più famoso Rosa-
rio Marando, esponente 
dell’ndrangheta e da Devis 
Pupillo, nipote di Luigi Pu-
pillo, un “pregiudicato noto 
come esponente di primo 
piano dello spaccio di San 
Basilio”. Sul posto gli  
agenti dei gruppi Gruppo 
sicurezza sociale urbana e 
dello Spe (Sicurezza Pub-
blica emergenziale oltre 
agli agenti di polizia locale 
di Roma Capitale.  Il  presi-
dente della regione Lazio 
Nicola Zingaretti plaude al-
l ’ iniziativa: “Ostia:  via i  

clan dalle case Ater.”,  
scrive via social.  “Grazie 
alle forze dell’ordine e al 
prefetto Piantedosi con lo 
sgombero in corso da que-
sta mattina continuiamo a 
garantire legalità,  traspa-
renza e a restituire le case 
popolari a chi ne ha dav-
vero bisogno e diritto”.

Tra i sedici provvedimenti spicca quello alla sindaca di Sabaudia 

Latina: misure cautelari per corruzione

Un’operazione condotta dai 
carabinieri  del comando 

provinciale di Latina ha 
portato a sedici misure cau-
telari, tra cui anche una de-
stinata alla sindaca di 
Sabaudia Giada Gervasi, fi-
nita ai  domiciliari ,  per i  
reati  di corruzione, pecu-
lato e falso ideologico. Tra 
gli  indagati anche ammini-
stratori, funzionari pubblici 
e imprenditori  di Latina, e 

in particolare di Sabaudia,  
dove le indagini riguardano 
anche concessioni dema-
niali rilasciate dal comune. 
In queste ore sono in corso 
sequestri  e perquisizioni.  
Alla sindaca di Sabaudia 
sono contestati i  11 episodi 
di turbativa d’asta e uno di 
corruzione. Sono circa 20 le 
persone indagate. 

“C’è un clima inaccettabile e ci sono responsabilità enormi, anche dalla Magistratura” 

Matteo Bassetti minacciato in un bar
“Io e mia moglie stavamo 
aspettando in questo locale 
che ci  preparassero del 
sushi da portare a nostro fi-
glio, ricoverato in ospedale 
dopo un intervento. Per 
questo ci  eravamo seduti 
un attimo a bere una cosa, 
era anche un momento di 
debolezza e quando questi  
studenti si  sono avvicinati  
urlandomi di andar via da 
Genova, perché la mia città 
non mi vuole,  è stato 
brutto. Un momento di una 
bassezza rara, che peggio 
non poteva coincidere con i 
due anni dall’ inizio della 
pandemia”. Eccolo il  diret-
tore della Clinica di malat-
tie infettive del San 
Martino di Genova, Matteo 
Bassetti ,  commentare l’en-
nesimo, vergognoso e vio-
lento attacco subito, solo 
per aver continuato a fare il 
suo mestiere:  sostenere la 
scienza rispetto alle folli   
‘farneticazioni’ partorite da 
social.  I l  noto virologo li-
gure, che certo non sarà un 
campione di simpatia (ma 
per questo ci sono i comici 
professionisti) ,  è da mesi 
nel mirino della frangia più 
estremista dei no Vax, al  
punto da dover ricorrere 
alla scorta per i  suoi fami-
liari .  Scorta negli  ultimi 
giorni ritirata e così ieri ,  
mentre si  trovava con la 
moglie in un bar di via XX 
settembre, nella sua città,  

ha subito l’ennesimo at-
tacco. Come spiega ancora 
amareggiato Bassetti ,  ”Ad 
avvicinarci un gruppo di 
studenti,  gente che do-
vrebbe studiare e che in-
vece passa la vita,  da 50 
sabati a questa parte,  in 
piazza a gridare e a insul-
tare il  prossimo. C’è un 
clima inaccettabile e ci sono 
responsabilità enormi, se-
condo me, anche da parte 
della magistratura. Mi au-
guro che qualcosa facciano 
gli  inquirenti,  perché se a 
questa gente sarà fatto un 
processo tra 5 anni non ser-
virà a nulla. Ci vogliono dei 
processi rapidi con pene 
esemplari. Un Paese civile è 
un paese che sa far rispet-
tare la legge per tutti ,  non 
solo per qualcuno: di qua-
lunque colore politico”. 
Come osserva ancora il  
noto infettivologo, ”Dove-
vamo essere migliori,  mi 
pare che con ieri  sera ab-
biamo ampiamente dimo-
strato di essere molto 
peggiorati :  la pandemia 

non ci ha insegnato proprio 
niente.  Fortunatamente la 
maggior parte degli italiani 
ha capito come si affronta il 
virus, rispettando le regole, 
vaccinandosi,  poi c’è una 
parte malata, non di Covid 
ma di ignoranza. Quando si 
insulta un medico è sempre 
brutto. Nella mia città c’é 
una parte politica che non 
mi ha mai gradito e che lo 
ha ampiamente dimostrato, 
mai manifestandomi solida-
rietà. Mi dispiace perché ho 
sempre lavorato per questa 
città,  per il  mio ospedale.  
Fa male perché li ho curati 
tutti ,  di destra e sinistra,  
ricchi e poveri,  vaccinati  e 
non”. Insomma, conclude 
pronto Bassetti ,  “E’ stato 
un segnale brutto quello 
lanciato ieri  sera, ancora 
più brutto il silenzio assor-
dante di una parte politica, 
la stessa che in questi  due 
anni mi ha attaccato in qua-
lunque modo: mi riferisco 
alla sinistra genovese, e lo 
stesso movimento di stu-
denti che ci  ha aggrediti  è 

Si è spento mentre studiava al collage. La famiglia: “Morte insensata” 

New York: morto Claudio Mandia

La morte  di  Claudio Man-
dia ,  i l  g iovane s tudente  
i ta l iano trovato morto nel  
col lage  che frequentava a  
New York pochi  giorni  
prima di  compiere 18 anni,  
è  sempre più un mistero.  I l  
ragazzo,  originario di  Bat-
t ipagl ia ,  avrebbe festeg-
giato i l  compleanno sabato 
scorso,  ma i l  suo corpo 
senza vi ta  è  s tato  r inve-
nuto venerdì  18  febbraio .  
Nel  f rat tempo i  g iovani  
del  ragazzo erano arr ivat i  
a New York per festeggiare 
i l  compleanno del  f ig l io  
quando,  appena at terrat i ,  

sono s tat i  informati  del la  
t ragedia  avvenuta  poche 
ore  pr ima.  Secondo una 
prima r icostruzione Clau-
dio  aveva trascorso la  
notte  con gl i  amici  pr ima 
di perdere la vita,  ma sulla 
vicenda c i  sono ancora  
molti  punti  poco chiari .  La 
famiglia del  ragazzo ha af-
f idato al l ’avvocato George 
Bochetto  tut to  i l  proprio  
dolore,  gettando ombre su 
a l tr i  scenari :  “La famigl ia  
di  Claudio è  sconvolta  e  
dis trutta  per  la  morte  in-
sensata  del  loro  amato f i -
g l io .  Claudio era  un 

giovane a l legro,  inte l l i -
gente ,  che  s tudiava in  
America  a l la  EF Academy 
nel la  contea  di  West  Che-
ster,  New York”.  Conclude 
i l  messaggio  di  El isabet ta  
Benesat to  e  Mauro Man-
dia ,  geni tor i  di  Claudio:  
“È s tato  sot toposto  a  un 
trat tamento inimmagina-
bi le  dal l ’amministrazione.  
È  in  corso un’ indagine 
completa e  verranno intra-
prese tutte le azioni appro-
priate .  La  famigl ia  chiede 
r ispet tosamente  pr ivacy 
mentre piange la morte del  
f igl io”.
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Un sinistro stradale è avvenuto su Via Caranella. 13enne in eliambulanza 

Grave incidente a Velletri: 4 feriti

Grave incidente frontale a 
Velletri con 4 feriti:  13enne 
trasportato in eliambu-
lanza. Un sinistro stradale è 
avvenuto su Via Caranella a 
Velletri .  Si  è trattato di un 
violento scontro frontale tra 
2 auto, una Fiat Qubo e una 
Fiat Punto.  L’urto, molto 
violento, ha provocato 4 fe-
riti :  i  due occupanti della 
Punto, un ragazzo di 21 

anni e una ragazza di 23 
anni, sono rimasti entrambi 
feriti  in modo lieve e tra-
sportati lui al NOC  e lei al-
l ’ospedale di Velletri ,  
mentre sulla Qubo c’era un 
uomo di 45 anni,  anche lui 
ferito in modo lieve e tra-
sportato a Latina, e il figlio 
13enne che è subito apparso 
in gravissime condizioni. Il 
giovanissimo è stato subito 

portato al Bambin Gesù a 
Roma grazie all’ intervento 
dell’elisoccorso. Sul posto 
gli  agenti della Polizia lo-
cale di Velletri  che hanno 
effettuato i  ril ievi.  La 
strada è rimasta chiusa per 
molto tempo, finché il  de-
posito giudiziario veliterno 
non ha provveduto a ri-
muovere gli automezzi inci-
dentati.

Sabaudia: cinque feriti, due gravi di cui uno trasportato in eliambulanza 

Incidente durante la gara di duathlon

Incidente  durante  la  gara  
di  duathlon:  c inque fer i t i ,  
d i  cui  due gravi .  E ’  suc-
cesso a  Sabaudia .  I l  s ini -
s tro  s tradale  appunto 
ver i f icatosi  durante  la  
gara  di  duathlon,  da  per-

correre correndo o in bici-
c let ta .  Stando a quanto r i -
costrui to  a  scontrars i  in  
maniera  grave sarebbero 
s tat i  due at let i  e  per  uno 
di  loro  è  s tato  necessar io  
l ’ intervento del l ’e l iambu-

lanza.  Oltre  a l le  due per-
sone fer i te  in  maniera  
grave e  t rasportate  in  
ospedale  in  codice  rosso,  
r isultano feri t i  anche al tr i  
tre  cicl ist i .  La gara è stata 
sospesa.

Venti fortissimi nelle prime ore di quest’oggi e nell’arco della giornata 

Meteo, allerta gialla nella regione

Allerta meteo gialla: previ-
sti venti fortissimi su tutto 
il  Lazio nelle prime ore di 
quest’oggi e nell’arco della 
giornata. Il  Centro Funzio-
nale Regionale rende noto 
che il  Dipartimento della 
Protezione Civile ha emesso 
l’avviso di condizioni me-
teorologiche avverse con 
indicazione che dalla tarda 
mattinata di oggi lunedì 21 
febbraio 2022, e per le suc-
cessive 24-36 ore si  preve-
dono sul Lazio: venti da 

forti  a burrasca dai qua-
dranti occidentali ,  con raf-
fiche di burrasca forte 
lungo i  crinali  montuosi.  
Forti mareggiate nelle coste 
esposte.  Il  Centro Funzio-
nale Regionale ha effettuato 
la solita analisi  dei Livelli  
di Allerta/Criticità e ha dif-
fuso un bollettino con al-
lerta gialla per vento su 
tutte le zone di allerta del 
Lazio. La Sala Operativa 
Permanente della Regione 
Lazio ha diramato l’allerta-

mento del Sistema di Prote-
zione Civile Regionale e in-
vitato tutte le strutture ad 
adottare tutti  gli  adempi-
menti di competenza. Si ri-
corda, infine, che per ogni 
emergenza la popolazione 
potrà fare riferimento alle 
strutture comunali di Prote-
zione civile alle quali  la 
Sala Operativa Regionale 
garantirà costante sup-
porto. A comunicarlo è ap-
punto in una nota la 
Protezione Civile del Lazio.

Roma, Patanè: “Dovremo avviare un’importante manutenzione” 

Metro A ferma alle 21 da giugno

A Roma continuano i disagi 
provocati dalle metropoli-
tane. E’ di pochi giorni fa la 
notizia del possibile sabo-
taggio ai danni della metro 
B, rimasta ferma per alcune 
ore a causa di un guasto 
elettrico probabilmente 
causato da un malintenzio-
nato. Nuovi ritardi,  nuovi 
disagi.  E a peggiorare le 
cose arriva l’annuncio 
dell’assessore alla Mobilità 
di Roma, Eugenio Patanè, a 
margine dell’incontro orga-
nizzato dal sindaco Gual-
tieri  con la squadra degli  
assessori.  “Per linea A e 
linea B dovremo avviare 
un’importante manuten-
zione, dall’armamento alle 
banchine fino ai sistemi an-

tincendio – ha spiegato l’as-
sessore – La linea B chiu-
derà anticipatamente alle 
21 da aprile a giugno. La 
linea A invece chiuderà 
sempre alle 21, per 18 mesi, 
a partire da giugno”. A par-
tire da giugno, quindi, i ro-
mani e i  turisti  che 
vorranno raggiungere di 
sera le centralissime Piazza 
Barberini, Piazza di Spagna 
e Repubblica, dovranno 
farlo senza metropolitana. 
Ha poi spiegato Patanè: 
“Così spenderemo tutti i fa-
mosi 425 milioni stanziati  
dall’ex ministro Delrio. Ma 
questa somma è un quarto 
di quanto servirebbe in to-
tale, ovvero 1,2 miliardi per 
manutenzione complessiva 

delle linee esistenti. Con gli 
interventi sull’antincendio 
potremo attivare anche lo 
scambio A-C a San Gio-
vanni a livello banchina”. A 
preoccupare è anche la si-
tuazione della metro C. I  
tredici treni senza ta-
gliando saranno costretti  a 
interrompere le corse. Uno 
al mese, fino al prossimo 
anno, quando lo stop del-
l’intera linea sarebbe inevi-
tabile.  A meno che Ustif ,  
l ’ufficio che si  occupa dei 
controlli  sulle metropoli-
tane di Roma, non decida di 
accogliere la proposta del 
Campidoglio di prorogare 
di un anno e mezzo sulla 
scadenza del tagliando dei 
treni della metro C. 
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Oltre un milione di appassionati. La regione dove questa attività viene maggiormente praticata è il Lazio, seguito da Lombardia e Sicilia 

Lo sport del momento, il padel: in un anno è cresciuto del 155%
Visti i continui problemi fi-
sici  che comporta – specie 
negli  ‘over ’ – a causa dei 
movimenti repentini e ‘sre-
golati’  che implica, per la 
gioia dei fisioterapisti oggi 
il Paese è in preda alla ‘Pa-
delmania. Uno sport che 
dallo squash al tennis, pas-
sando per i  racchettoni da 
spiaggia, causa lo spazio ri-
dotto del quale necessità (si 
gioca in 2 o quattro),  ha 
rappresentato ‘una manna’ 
soprattutto per i gestori dei 
campi di calcetto i quali, in 
piena pandemia, hanno 
visto letteralmente sparire 
gli aficionados di questa di-
sciplina (che prevede in-
vece 10 persone per 
partita), concorrendo così a 
una grande crisi economica. 
Del resto, un normale 
campo da calcetto può con-
tenerne 4 di Padel… Così,  
quando le attività sportive 
al chiuso o di contatto sono 
state inibite dai vari de-
creti ,  vista però l’opportu-
nità di poter esercitare 
attività sportive all’aperto – 
e sopratutto ‘senza assem-
bramenti’ ,  moltissimi 
campi di calcetto sono stati 
trasformati in campi di 
Padel,  concorrendo così al  
rapido decollo di questa di-
sciplina. Come ha rivelato 

oggi il  report relativo al 
2021 stilato dall’Osservato-
rio sul Padel, è emerso che 
rispetto all’anno prece-
dente, i  campi dediti  al  
Padel sono aumentati addi-
rittura  del 125%, passando 
da 815 a 1.831, e poi ancora 
del 155%, arrivando agli at-
tuali  4.669. Per avere idea 
del fenomeno che rappre-
senta, basta pensare che 
oggi 15 regioni vantano 
oltre 100 campi di Padel,  
con 7 che superano addirit-
tura 200 strutture, E dire 
che, soltanto due anni fa,  
erano soltanto 5 le regioni 
ad ospitare strutture idonee 
alla pratica di questo sport. 
Nello specifico di quanti 
praticano il Padel con assi-

duità,  i  tesseramenti della 
Fit  (Federazione Italiana 
Fitness) dove, al  27 dicem-
bre 2021, sono risultati  de-
diti al Padel 56.465 italiani 
(tra i quali 46.838 sono uo-
mini,  e 9.627 donne).  Nu-
meri che vanno poi 
integrati ai giocatori amato-
riali ,  ed a quelli  occasio-
nali ,  per una stima 
complessiva di circa 1,5 mi-
lioni di appassionati 
(800mila dei quali  ‘abi-
tuali’) .  Come dicevamo, si  
tratta di uno sport abba-
stanza ‘energico e,  soprat-
tutto ‘elastico’ che necessita 
ovviamente di una ade-
guata preparazione fisica.  
Per questo (testimonianza 
reale),  lo abbiamo definito 

la ‘fortuna dei fisioterapi-
sti’ ,  visto che purtroppo – 
anche perché praticato da 
moltissimi ‘over 50’ – infor-
tuni e traumi (distorsioni,  
strappi,  quando non pro-
blemi seri a ginocchio e ca-
viglia),  sono ricorrenti.  
Come ha infatti  recente-
mente spiegato all’agenzia 
di stampa AdnKronos un 
preparatore fisico della Fit, 
Alfredo Maria Mancini,  
“Una delle peculiarità del 
padel è che si tratta di uno 
sport adatto a tutti, ma per 
chi ha intenzione di ini-
ziarlo i principi fondamen-
tali  sono quelli  della 
continuità, della frequenza, 
della progressività e della 
specificità”. Intanto, sugge-

risce l ’esperto, “Il  numero 
consigliato di sedute è due 
o tre alla settimana della 
durata di un’ora ciascuna. 
Il ripetersi nel tempo degli 
allenamenti costituisce la 
condizione necessaria per 
migliorare le prestazioni, al 
contrario l ’assenza di sti-
moli allenanti fa regredire 
le capacità acquisite in pre-
cedenza. Le lezioni e le par-
tite devono avere un 
graduale incremento della 
quantità e della difficoltà 
esecutiva. Può essere un’ot-
tima strategia quella di gio-
care sempre con persone 
diverse e di variare molto 
la scelta degli esercizi con il 
maestro, in quanto una 
standardizzazione degli al-

lenamenti produce una sta-
gnazione e anche una pro-
babile regressione delle 
abilità maturate”. Ovvia-
mente, ha aggiunto Antonio 
Minichiello,  rodato osteo-
pata, parlano con i cronisti 
dell’AdnKronos, “Chi è 
fuori allenamento dovrà 
concentrarsi sulle esercita-
zioni volte a migliorare le 
capacità organico-musco-
lari che rivestono nel padel 
un ruolo di notevole impor-
tanza: forza, velocità,  resi-
stenza e mobilità articolare. 
Basti  pensare quale in-
fluenza abbia la modula-
zione della forza 
nell’esecuzione di tutti  i  
colpi,  oppure come la resi-
stenza possa rendere più 
veloci i  processi durante il  
gioco, oppure quanto l’es-
sere rapidi nello spostarsi 
alla ricerca della palla au-
menti le possibilità di scelta 
tattica o tecnica durante le 
fasi del gioco. Importante, 
dunque, è seguire sia un 
programma di esercizi 
svolti alla massima velocità 
esecutiva sia incrementare 
la resistenza tenendo conto 
degli  aspetti  aerobici con 
esercitazioni prolungate nel 
tempo ed anaerobici con 
esercizi di breve durata ma 
ad alta intensità”.

1-1 per la formazione di Sarri. Apprensione per l’infortunio di Pedro 

Lazio: solo pari con l’Udinese

Chissà se… la Lazio si  in-
terroga su quello che po-
teva essere. Con Immobile, 
senza l’infortunio di Pedro, 
con qualche cambio in più 
in panchina. Con l’Udinese 
sarebbe andata meglio? Chi 
lo sa. A Udine finisce 1-1 
ma poteva a finire in ogni 
modo e nessuno avrebbe 
potuto dire niente. La par-
tita è stata in bilico e si  è 
chiusa con un punto a testa, 
poco utile alla Lazio per in-
seguire il  sogno Cham-
pions, ma importante per 
restare in corsa per l’Eu-
ropa. E’ soddisfatto Sarri,  
che vede il bicchiere mezzo 
pieno: “È una delle partite 
di tutta la stagione che mi 
ha più soddisfatto. C’erano 

tutte le componenti per an-
dare in difficoltà.  Le as-
senze, i l  gol preso, 
l ’ infortunio di Pedro, la 
squadra stanca dopo gio-
vedì hanno pesato. Ci pote-
vano creano difficoltà 
enormi. Fino al 75esimo po-
tevamo essere anche avanti 
nel punteggio. Abbiamo pa-
gato la stanchezza solo nel 
finale, ma sono soddisfatto. 
Ho visto grande spirito da 
parte della squadra”, ha 
detto in conferenza stampa. 
L’allenatore biancoceleste si 
è soffermato ancora sulla 
fatica che le squadre sono 
costrette a fare giocando 
così tante partite vicine: “Il 
calcio moderno è questo, 
non ci si allena più, si gioca 

continuamente. Tante squa-
dre hanno degli infortuni.  
La strada seguita è questa. 
Il calcio fino a che ha fatto 
calcio. solo sport,  era un 
grande business. Se si  tra-
sforma solo in business non 
farà strada, ci  sono sport 
più visibili. La nota stonata 
arriva dall’infortunio di 
Pedro, costretto ad uscire 
nel corso della gara con 
l’Udinese. Oggi si  saprà 
qualcosa in più sulle condi-
zioni dello spagnolo, come 
anticipato da Sarri: “Non so 
ancora, ha dolore. Credo sia 
un problema tendineo e non 
muscolare da valutare do-
mani con gli  esami stru-
mentali  che farà in 
mattinata”.

Un problema alla caviglia lo aveva costretto ieri sera alla ritirata 

Controlli in Paideia per Pedro

E’ durata appena 24 minuti 
la partita di  Pedro contro 
l’Udinese. Poi lo spagnolo, 
sfiancato dal dolore,  ha 
chiesto i l  cambio.  Un pro-
blema alla caviglia lo ha co-
stretto alla rit irata.  Ha 
abbandonato i l  campo con 
un sorriso beffardo, ora la 
Lazio attende di sapere 
quali  siano le sue condi-
zioni.  Dopo Immobile,  
fermo per un attacco in-
fluenzale, l’assenza prolun-
gata di Pedro decimerebbe 

l ’attacco.  Lo spagnolo ha 
svolto nel  primo pomerig-
gio le visite mediche alla 
cl inica Paideia di Roma, 
per capire i  tempi di recu-
pero e l ’esatta entità del-
l ’ infortunio che lo ha 
costretto ad uscire dal 
campo nel primo tempo di 
Udine.  Sarri  capirà nelle 
prossime ore se potrà fare 
affidamento sull’ex Barcel-
lona nella sfida di ritorno 
di Europa League contro il  
Porto.  I  r isultati  degli  

esami potrebbero confer-
mare o meno un infortunio 
di l ieve entità.  E’  quello 
che si  augura Sarri ,  co-
stretto a reinventare l ’at-
tacco a causa dell ’assenza 
di Immobile,  ancora alle 
prese con l’influenza che lo 
ha costretto a rinunciare 
alla trasferta di Udine.  Fe-
lipe Anderson è il  sostituto 
del numero 17,  ma la pre-
senza di Pedro sarebbe fon-
damentale per i l  r itorno 
con il  Porto.
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Le predizioni per la giornata di martedì 22 febbraio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 22 febbraio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Anche la domanda di 
prestito potrebbe procedere 
rapidamente.  Evita di per-
dere la calma per evitare 
che la l i te si  intensifichi.  È 
probabile che tu riceva elogi 
per i  tuoi lavori e sforzi.  
Toro Le stelle sono promet-
tenti  per tutti  i  t ipi  di que-
stioni relative alla 
proprietà. Rimanere attivi e 
controllare la rabbia sarebbe 
necessario per goderti  la 
giornata al massimo. È pro-
babile che tu sia al di sopra 
degli altri nel rendimento. 
Gemelli È probabile che ap-
profondire le scienze oc-
culte t i  dia una 
soddisfazione interiore.  È 
probabile che una relazione 
a lungo termine diventi co-
niugale per alcuni,  quindi 
lascia che le campane del 
matrimonio suonino. 
Cancro Sii persistente con i 
tuoi sforzi e alla fine otter-
rai  i  profitti  desiderati .  Ve-
drai il  completamento di un 
progetto preferito del tuo 
capo. Guadagni fama sul 
fronte sociale mentre t i  as-

sumi l ’ incarico di organiz-
zare una funzione familiare. 
Leone Coloro che intrapren-
dono un lungo viaggio lo 
apprezzeranno meglio,  se 
adeguatamente preparati .  
Sono previsti  progressi  co-
stanti  sul fronte accade-
mico.  Sarai  in grado di 
procedere secondo il  tuo 
piano sul fronte accade-
mico. 
Vergine Per quanto riguarda 
la salute, è probabile che ti  
sentirai  in cima al  mondo. 
Potresti riuscire a catturare 
l’attenzione di qualcuno che 
ti piace. 
Bilancia I  piani di  viaggio 
frenetici  dovrebbero essere 
evitati  a tutti  i  costi .  La fa-
miglia t i  elargirà i l  suo 
amore, poiché continuerai a 
eccellere nel  tuo campo. 
Trovare una sistemazione in 
affitto adatta alle tue tasche 
è certo. 
Scorpione La giornata po-
trebbe portare risultati con-
trastanti  con alcuni 

guadagni e alcune perdite.  
Mantieni la dieta rigorosa e 
i l  regime di esercizio fisico 
per mantenere questa vita-
l ità.  Le controversie con i  
tuoi fratell i  su alcune pro-
prietà comuni possono rovi-
narti la giornata. 
Sagittario Non usare parole 
dure e cerca di risolvere la 
questione amichevolmente.  
La vita amorosa sarà fanta-
stica per coloro che trascor-
rono del tempo di qualità 
con i l  loro altro significa-
tivo. 
Capricorno Potrebbe essere 
necessario rivedere la tua 
situazione finanziaria.  Fare 
un giro con i  tuoi cari e vi-
cini  sarà divertente.  Orga-
nizzare un viaggio con la 
famiglia e gli amici è possi-
bile. 
Acquario Un giorno fortu-
nato per quanto riguarda gli 
accademici ,  poiché sarai  in 
grado di fornire ciò che ci si 
aspetta da te.  Potresti  sco-
prire una o due opportunità 
di miglioramento o avanza-
mento. 
Pesci  Gli  amici  dei  vecchi 
tempi possono fare un salto 
a casa tua e illuminare l’at-
mosfera domestica.  Questo 
cielo è buono per iniziare 
una nuova relazione roman-
tica. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 22 febbraio 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 22 febbraio 2022 con 
la nostra r ielaborazione l i -
bera tratta dalle  pubblica-
zioni  sul  web 
dell’astrologo.  
Ariete I  guadagni monetari 
sono sulle  carte,  ma stai  
lontano da nuovi att i  di  
partnership. Potresti  essere 
dato per scontato dai  tuoi  
familiari .  È probabile che la 
giornata inizi con una nota 
positiva per i  professionisti  
che lavorano. 
Toro Circostanze impreviste 
possono creare problemi in 
qualsiasi affare immobiliare 
f inalizzato.  I  piani di  viag-
gio per affari o piacere pos-
sono essere messi  in atto,  
poiché è probabile  che ab-
biano successo. 
Gemell i  Diventerai  serio 
per quanto riguarda la sa-
lute e farai sforzi per rima-
nere in forma.  È una 
giornata in cui concentrarsi 
sul miglioramento delle ca-
pacità comunicative e dei  
poteri  decisionali .  Una 
giornata romantica è in pro-
gramma per gli  innamorati.  
Cancro È probabile  che le  
spese rimarranno sotto con-
trollo.  Tutti  i  membri sareb-
bero in uno stato d’animo 

posit ivo.  Maggiori  respon-
sabil i tà  e  maggiore presti-
gio ti  arriveranno al lavoro. 
Un viaggio con amici  o cu-
gini  t i  darà una gioia im-
mensa. 
Leone Alcuni di  voi  pos-
sono lavorare per acquisire 
una proprietà.  Un rendi-
mento superiore alla media 
sul  fronte accademico t i  
aiuterà a fart i  notare dagli  
altr i .  Stabil isci  le  tue prio-
rità e  concentrati  sui  com-
pit i  a  portata di  mano per 
mantenere lo slancio a tuo 
favore. 
Vergine Questo è un giorno 
per rifare e perfezionare le 
cose e andare avanti  con 
sforzi  completamente 
nuovi.  Sarai di buon umore 
per tutto il  giorno. 
Bilancia Sarà uti le  cancel-
lare i vecchi pagamenti oggi 
poiché potresti  avere un po 
‘di  denaro in eccesso.  Do-
mani potrebbero aprirsi  
nuove opportunità di  la-
voro anche per studenti.  
Scorpione Potrebbe sorgere 

qualche disputa tra i  tuoi  
fratel l i  sulla proprietà.  Un 
viaggio programmato può 
diventare più complicato 
del  previsto.  Chi di  voi  
cerca di  r inunciare a una 
catt iva abitudine è proba-
bile che riesca a mantenere 
le distanze dal vizio. 
Sagittario Trova i l  tempo 
per i  tuoi  hobby e per i l  
tempo libero per rinfrescare 
la tua mente e il  tuo umore. 
Cerca di  essere compren-
sivo e premuroso per can-
cellare i  malintesi nella vita 
amorosa. 
Capricorno Domani le  tue 
spese possono superare le  
tue entrate se non presti  at-
tenzione al tuo budget.  C’è 
una forte indicazione di go-
derti  una cena di  gala in-
sieme in un luogo carino e 
lussuoso. 
Acquario È probabile che tu 
abbia prestazioni  migliori  
dei  tuoi  concorrenti .  Man-
gia con attenzione e resta 
fel ice dall ’ interno è proba-
bile che ti  tenga in forma e 
in forma. 
Pesci Sarà meglio deliberare 
sulle  tue opzioni  prima di  
prendere una decisione f i -
nale.  Potrebbe essere neces-
sario fare sforzi  extra per 
rendere la  giornata più ro-
mantica e memorabile.  

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  21 febbraio 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 f inanze possono 
essere  un argomento del i -
cato .  Le  persone spesso s i  
sentono nude ed esposte  
solo  a  parlare  di  loro,  
quindi si i  sensibile  quando 
affronti  la questione con un 
coniuge o un f idanzato.  
Toro Preparat i  ad affron-
tare  problemi spinosi  che 
circondano l ’amore e i l  de-
naro per  le  prossime quat-
tro  set t imane.  Non sarà  
faci le .  
Gemell i  Attenzione!  Avver-
t imento,  s ta i  entrando in  
un campo minato psichico 

oggi.  Tratta i  nemici  e  i  co-
noscent i  con estrema cau-
tela.  
Cancro Dopo set t imane di  
at tesa ,  se i  pronto per  fare  
c iò  che sai  che nel  tuo in-
t imo è giusto.  
Leone Assicurat i  di  non 
combattere  le  bat tagl ie  di  
qualcun al tro .  Non vuoi  
vol tart i  nel  fervore  del le  
cose  solo  per  scoprire  che 
quella persona è fuggita.  
Vergine I l  c ielo aumenta la 
tua popolar i tà ,  ma po-
trebbe essere  con la  fol la  
sbagl iata .  Avvocat i  e  ven-
ditor i  di  te lemarket ing 
hanno i l  tuo numero.  Digli  
di  perderlo.  
Bilancia Ti  senti  più pecca-
tore  che peccare,  ma se  un 
capo è  disposto  a  perdo-
nare  e  dimenticare ,  dovre-
sti  fare lo stesso.  

Scorpione Questo  c ie lo  
segna l ’ inizio  di  un tempo 
in  cui  le  cose  s i  uniranno 
nei  modi più peculiari .  
Sagi t tar io  Potrest i  sent ire  
un calo  di  entusiasmo per  
le  cose  che t i  ecc i tavano,  
ma va bene perché i  tuoi  
gusti  stanno cambiando.  
Capricorno I  b isogni  non 
sono un segno di  debo-
lezza.  In  real tà  sono una 
buona ragione per  avere  
qualcuno nel la  tua vi ta .  
Non puoi  fare  tut to  da 
solo,  lo sai .  
Acquario  Questo  sempre 
un periodo diff ici le  perché 
le  persone non rimarranno 
all ’ interno dei  loro bei  pac-
chett i  ordinati .  
Pesci  Se  qualche inf luenza 
cosmica può aiutart i  a  r i -
mettert i  in  carreggiata ,  è  
questo i l  momento.  

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con 
le  previsioni  di  Branko di  
oggi 21 febbraio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera 
tratta  dal le  pubblicazioni  
sul web dell ’astrologo.  
Ariete  Godit i  i l  processo 
perché un giorno raggiun-
gerai  i  tuoi  obiett ivi .  Tutto 
ciò che fai  promuove i  tuoi 
interessi  e  favorisce la  cre-
scita.  
Toro Sii  aperto a nozioni in-
verosimil i .  I l  c ie lo  mostra 
che è  l ’ ispirazione che 
conta,  non la praticità.  
Gemelli  Un esercizio di  fu-
ti l i tà paga.  Potresti  non ot-
tenere ciò che desideri  ora,  
ma avrai  un’idea più chiara 
di come farlo in futuro.  
Cancro Lasciati  andare alla 
deriva lungo il  f lusso della 
coscienza oggi.  Non sai mai 
cosa ti  verrà in mente o sco-

prirai  per caso.  
Leone Alleggerisci  le  r i -
chieste se vuoi che un’asso-
ciazione continui .  Questo 
migliora le cose immediata-
mente.  
Vergine Passa dal l ’anal is i  
a l la  visual izzazione crea-
t iva.  È tempo di  dare una 
possibi l i tà  al l ’ immagina-
zione.  
Bi lancia  Non lasciart i  as-
sorbire  dal  r impianto.  La 
fonte delle recenti  tensioni  
era nel  tentativo di far fun-
zionare un’associazione in-
compatibi le .  Sarai  più 
felice di andare avanti .  
Scorpione I propri cari sono 
ri luttanti  a fare i  salti  mor-
tal i  perché non si  sentono 
in grado di fare qualcosa di 
giusto da te .  Un segno di  
incoraggiamento da parte  
tua farebbe miracoli .  
Sagit tar io  Uno spettacolo 

di  vulnerabi l i tà  r ivela  che 
un certo qualcuno non ha i l  
cuore duro come pensavi .  
Potrest i  considerare di  r i -
vedere i  giudizi  passati .  
Capricorno Non ti  piace in-
frangere le  regole ,  ma po-
trest i  doverlo fare  per  far  
funzionare un’ impresa.  In-
contra un superiore per ve-
dere cosa ne pensa.  
Acquario Hai un grande ta-
lento per  incorporare cose 
nuove e diverse.  Non è mai 
troppo tardi per introdurre 
un elemento inaspettato.  
Potrebbe rivelarsi  la chiave 
del tuo successo.  
Pesci  Quella  che era ini-
ziata  come una buona in-
tenzione è  diventata  un 
grosso mal  di  testa ,  ma i l  
c ie lo  di  oggi  mostra che i  
nodi saranno finalmente ri-
solti .  Goditi  la tua meritata 
ricompensa.  




