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“Lo stato d’emergenza ora è ingiustificato”
Maria Rita Gismondo: “Omicron indica che andiamo verso fine pandemia”

“Nelle condizioni attuali è 
assolutamente ingiustifi-
cato lo stato d’emergenza 
(che scadrà a fine marzo, 
ndr), tutto ciò che oggi 
viene fatto per contrastare 
Sars-CoV-2, in termini di 
misure più o meno critica-
bili, potrebbe essere fatto a 
prescindere dall’emer-
genza. Quando un’emer-
genza è oltremodo lunga 
non è più emergenza. E’ 
uno stato di cose, grave, ma 
pur sempre uno stato di 
cose. L’emergenza serve per 
rispondere immediata-
mente a un problema ina-

spettato. Oggi invece siamo 
nella fase della pianifica-
zione della convivenza con 
il virus”. Ne è fermamente 
convinta la direttrice del 
Laboratorio di microbiolo-
gia clinica, virologia e dia-
gnostica delle 
bioemergenze dell’ospedale 
Sacco di Milano, Maria Rita 
Gismondo, la quale ri-
marca: ”Ritengo altamente 
probabile che sia vero che 
siamo alla fine della pande-
mia di Covid-19. Ci sono 
molti segni secondo cui an-
diamo in questa direzione. 
 

Roma, Malagrotta:  
250 milioni di euro 

per la bonifica

Mercato Lazio:  
da Muriqi  
a Casale 

le ultime notizie

Vittorio Cecchi  
Gori ricoverato  

a Roma

Ora la clessidra si appresta 
ad essere nuovamente ca-
povolta per iniziare a dare 
finalmente un senso a que-
sti scrutini, quindi non più 
per dare tempo ai vari 
schieramenti di elaborare 
accordi e strategie all’inse-
gna di un personale ritorno. 
Dunque, quella ripetuta 
oggi alla Camera si ipotizza 
essere stata l’ultima, per en-
trare poi già domani nella 

‘sostanza’. Una terza vota-
zione ugualmente ‘inutile’, 
ma tuttavia ‘indicativa’, 
quella andata in scena 
nell’ambito delle elezioni 
del nuovo Presidente della 
Repubblica. Intanto, dopo 
la pessima figura di ieri, 
dove i ‘nostri’ pagatissimi 
parlamentari – dovendo 
‘obbligatoriamente’ pren-
der tempo – hanno pensato 
bene di giocarci su, espri-

mendo preferenze con nomi 
presi dal mondo dello spet-
tacolo, o del calcio. Piutto-
sto che ‘vergognarsi’ 
rispetto al costo da noi sop-
portato – anche socialmente 
– di questa mala politica, 
hanno anche dato prova di 
una stupidità (c’è poco da 
ridere visto che se non arri-
vava Draghi eravamo tutti 
alla fame), senza limiti. 
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Oms: “Omicron è presente 
all’89% dominando nel mondo”
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Quirinale, finalmente  
i grandi elettori ‘fanno i nomi’

Il presidente uscente Mattarella e Crosetto i più votati. Da domani si fa sul serio
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SILERI: “BISOGNA RENDERE LA VITA  
DIFFICILE A QUANTI NON VACCINATI”
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“Nelle scuole vige una gestione folle, con regole che danneggia gli studenti e le loro famiglie” 

Bassetti: “Basta stato d’emergenza Covid”  

“Basta tamponi a asintomatici, fatti più per mitigare ansie ingiustificate”

Il tempo di ‘crederci’, e 
dopo qualche giorno di sta-
bilità è tornato ad aumen-
tare il tasso di occupazione 
dei letti ospedalieri, sia in 
area medica che nelle riani-
mazioni. A comunicarlo, an-
cora una volta l’Agenas 
(Agenzia per i servizi sani-

tari regionali), che monitora 
assiduamente i principali 
ospedali italiani da Nord e 
Sud, registrando ogni mi-
nima variazione di ricoveri 
per Covid. Dunque, secondo 
i dati, aggiornati a ieri sera, 
dopo 3 giorni di fermo, l’in-
cremento – sebbene lieve – è 

di 1 punto, ma nella media 
nazionale, basta a riportare 
l’occupazione delle terapie 
intensive al 18% mentre, per 
quel che riguarda i reparti 
ordinari ospedalieri, il tasso 
di occupazione è risalito al 
31%, quando per 7 giorni si 
era fermato al 30%. 

Esattamente in linea con la 
collega Maria Rita Gi-
smondo (direttrice del Labo-
ratorio di microbiologia 
clinica, virologia e diagno-
stica delle bioemergenze 
dell’ospedale Sacco di Mi-
lano), anche il noto virologo 
Matteo Bassetti ha commen-
tato che “Se la situazione 
epidemiologica continuerà 
ad essere questa, abbiamo 

avuto un inverno senza i 
contorni di una vera emer-
genza, almeno a livello 
ospedaliero, ed è arrivato il 
momento che si esca da que-
sta fase. Abbiamo avuto 26 
mesi continui in stato di 
emergenza, credo che si 
debba tornare alla norma-
lità. Oggi il virus è ende-
mico e dobbiamo imparare 
sempre di più a conviverci, 

questo significa anche non 
continuare a vivere nello 
stato di emergenza“. Come 
tiene infatti a ribadire il di-
rettore della Clinica di Ma-
lattie infettive all’ospedale 
San Martino di Genova, 
“Per fare cose normali non 
bisogna dire che serve 
l’emergenza, il generale Fi-
gliuolo può rimanere a ge-
stire la macchina 

organizzativa senza che ci 
sia lo stato di emergenza. Ci 
sono casi, ricoveri, ma il 
tutto in maniera molto di-
versa rispetto a un anno fa”. 
Piuttosto, ciò che fa letteral-
mente sobbalzare sulla 
sedia il virologo ligure, è la 
situazione delle scuole 
dove, denuncia Bassetti, 
vige “una gestione del 
Covid che rasenta la follia. 

Assistiamo a regole sanita-
rie incomprensibili,  anche 
per chi le ha scritte. Regole 
che non servono a prevenire 
i contagi, ma solo a danneg-
giare gli studenti e le loro 
famiglie”. Dunque, esorta 
Bassetti, “Bisogna tornare 
ad ascoltate i pediatri e i 
medici: chi è malato sta a 
casa per almeno 3 giorni 
dalla scomparsa dei sintomi. 

Basta tamponi a asintoma-
tici, fatti più per mitigare 
ansie ingiustificate dei geni-
tori che non per limitare la 
diffusione del virus e basta 
alla scuola in Dad, se non 
assolutamente necessaria. 
Le quarantene forzate e la 
Dad non sono in grado di 
fermare questo virus che 
non infetta solamente du-
rante le ore di scuola“. 

Dopo giorni di stabilità terapie intensive al 18% e letti in area medica al 31% 

Gli ultimi dati Agenas sull’occupazione
Maria Rita Gismondo: “Omicron indica che andiamo verso fine pandemia” 

“Lo stato d’emergenza è ingiustificato”

Ce lo dice Omicron,  va-
riante di Sars-CoV-2 molto 
più contagiosa, ma ritenuta 
meno ‘catt iva’ ,  e  quindi 
speriamo che questa ten-
denza venga confermata 
nel  tempo“.  Ovviamente,  
t iene però a precisare 
l ’esperta,  “Per esserne si-
curi  dobbiamo aspettare,  
perché è sempre i l  virus 

che ha il  mazzo di carte in 
mano.  E i l  virus potrebbe 
stupirci  anche al l ’ult imo 
momento”.  Riguardo al la  
quarta dose, già raccoman-
data in Israele,  per quel  
che riguarda i l  nostro 
Paese, la Gismondo replica 
che “Mi associo a quello 
che hanno detto anche le  
agenzie del  farmaco i ta-

l iana ed europea Aifa ed 
Ema: non ci sono in questo 
momento prove che sia ne-
cessaria.  Forse per gl i  im-
munocompromessi  che 
mostrino all’esame sierolo-
gico una scarsa capacità di 
r ispondere al l ’ infezione 
può essere giustificata,  ma 
certamente non per l’ intera 
popolazione”. 
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Una durata indeterminata per chi ha completato l’intero ciclo vaccinale 

Super Green Pass: possibile estensione

Non più sei o nove mesi,  
ma una durata indetermi-
nata per chi ha completato 
l’intero ciclo vaccinale, cioè 
anche la terza dose. Il  
Green pass per i  vaccinati  
potrebbe essere esteso. E’ 
questa l’idea circolata nelle 
ultime ore a Palazzo Chigi. 
Nessuna decisione, però, è 
ancora stata presa. Si at-
tende l’elezione del Presi-
dente della Repubblica per 

definire il  nuovo proto-
collo.  Il  Green pass il l imi-
tato, o comunque con una 
durata più ampia rispetto a 
quella prevista finora, po-
trebbero essere reso defini-
tivo dopo la partita sul 
Colle.  A partire dal primo 
febbraio, il Green pass sarà 
obbligatorio per gran parte 
delle attività. Non solo bar, 
ristoranti,  e da alcuni 
giorni anche barbieri e par-

rucchieri,  dall’ inizio del 
prossimo mese sarà obbli-
gatoria la certificazione 
verde anche per entrare in 
libreria o in tabaccheria.  
Non solo: anche per ritirare 
la pensione alla posta o fare 
operazioni in banca sarà 
necessario essere dotati  di 
Green pass,  ottenibile 
anche con un tampone ne-
gativo nelle ultime 48 o 72 
ore.  

Covid, la proposta dell’assessore alla Sanità laziale Alessio D’Amato 

“Stop ai tamponi per chi è vaccinato”

Stop ai tamponi per i vacci-
nati senza sintomi, anche a 
scuola. E’ la proposta del-
l’assessore alla Sanità laziale 
Alessio D’Amato. Che si ri-
volge al governo per chie-
dere una semplificazione 
delle procedure di traccia-
mento del Covid. Per 
D’Amato, infatti, sarebbe il 
caso di accantonare il testing 
per chi ha completato il ciclo 
vaccinale anche se entrato in 
contatto con un positivo. “È 
giunto il momento di sem-
plificare la vita a coloro che 
hanno completato le vacci-
nazioni, nel Lazio rappre-

sentano il 63% della popola-
zione over 12 anni – ha detto 
D’Amato – Questi cittadini, 
indipendentemente dai luo-
ghi di lavoro, studio, socia-
lizzazione, devono essere 
liberi senza certificazioni e 
tamponi. In assenza di sinto-
matologia tutte le attività, 
comprese quelle scolastiche, 
devono essere mantenute”. 
Le problematiche maggiori 
sono state riscontrate a 
scuola, dove, in base alla 
classe, bastano duo o tre po-
sitivi per mandare in qua-
rantena l’intero gruppo: 
“Oggi le varie circolari mini-

steriali, soprattutto in am-
bito scolastico, rendono dif-
ficile la vita alle famiglie e 
valgono le stesse regole sia 
per coloro che hanno com-
pletato il percorso di vacci-
nazione, che per coloro che 
non si sono vaccinati, tutto 
ciò generando procedure 
amministrative e operative 
assurde”. Conclude 
D’Amato: “Bisogna fare la 
corsa al vaccino non ai tam-
poni. Ieri nel Lazio record 
assoluto di testing, oltre 150 
mila. Auspico che il Go-
verno ascolti la voce delle 
Regioni”. 

Quirinale, Mattarella e Crosetto i più votati. Da domani si fa sul serio 

I grandi elettori ‘fanno i nomi’

Così oggi, evidentemente 
redarguiti dai loro ’capi-ba-
stone’, pur dovendo dare 
vita alla terza fumata nera, 
almeno sono rimasti nel se-
minato politico, esprimendo 
preferenze inerenti.  Ed ec-
coli i  nomi, non ‘significa-
tivi’ rispetto a quello che 
poi sarà il  responso finale, 
ma sicuramente ‘indicativi’, 
rispetto all’aria che tira. 
Quindi non sorprende leg-
gere che Sergio Mattarella 

abbia ricevuto ben 125 pre-
ferenze e che, a seguire, tro-
viamo un rappresentato del 
centrodestra, come Guido 
Crosetto il  quale, con 114 
voti da idea della potenza 
di fuoco che potrebbe al-
zarsi da quelle parti.  Poi 
ecco Paolo Maddalena (61 
voti),  ed il  ‘discusso’ Pier 
Ferdinando Casini (52). 
Dunque, a fronte dei 978 
presenti e votati,  sono poi 
state contate 412 schede 

bianche, 22 nulle, e 84 voti 
dispersi.  Domani mattina 
alle 11 sarà quindi la volta 
della quarta votazione, e 
qui ‘tutto può accadere’,  
visto che il  quorum scende 
a vantaggio della maggio-
ranza assoluta del plenum, 
pari a 505 voti.  Ecco, final-
mente da domani si entrerà 
nel vivo dell’elezione, ed 
avremo quindi un quadro 
molto più chiaro della situa-
zione…

Proteste sul fatto che “Bisogna rendere la vita difficile a quanti non vaccinati” 

Polemiche sulle parole di Sileri da Floris

Oltre al quotidiano bombar-
damento dettato dal ‘valzer 
dei numeri’, sempre più 
spesso dobbiamo anche sop-
portare questa inutile guerra 
fra pro e no Vax, che al Paese 
nulla porta se non ulteriore 
confusione, ed improvvisi 
lampi di odio reciproco. 
‘Fortuna’ la distrazione det-
tata da questa vigilia eletto-
rale che ci sta portando 
all’elezione del nuovo Presi-
dente della Repubblica, altri-
menti – complici queste 
restrizioni gestite in modo 
assurdo – il clima sociale sa-
rebbe oggi ancora più teso. A 
‘pepare’ poi oltremodo que-
sta continua diatriba, il ruolo 

dei media, televisioni in pri-
mis, dove l’interesse ‘cato-
dico’ per i salotti passa 
attraverso le ‘baruffe chioz-
zotte’ che contrappongono 
esperti e virologi al ‘sac-
cente’ di turno. Così ieri, 
sera, nell’ambito di un pro-
gramma pur serio ed interes-
sante, come quello condotto 
da Floris su La7, alcune di-
chiarazioni ‘ a danno dei no 
Vax, proferite dal sottosegre-
tario alla Salute, Pier Paolo 
Sileri (“Bisogna rendere la 
vita difficile a quanti non 
vaccinati”), hanno alzato 
l’ennesimo polverone. Prote-
ste e contestazioni rispetto a 
delle esternazioni che oggi lo 

stesso Sileri ha tentato di mi-
tigare spiegando che, da 
parte sua,  “Non c’è stato 
nessun intento polemico 
nelle mie parole”. Come ha 
tenuto infatti a rimarcare il 
sottosegretario, ”Non c’è 
nessuna volontà di intro-
durre ulteriori restrizioni”. 
Infatti per ‘vita difficile’ , Si-
leri ha spiegato che inten-
deva riferirsi “al fatto che 
dal primo febbraio entre-
ranno in vigore le limitazioni 
per i non vaccinati e dal 15 
febbraio l’obbligo vaccinale 
per gli over 50. In questo 
senso vanno intese le parole 
dette. Sarà difficile. Ma è già 
nei fatti”. 
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Per l’organizzare: “Minor rischio di malattia grave e morte, ma aumento dei ricoveri” 

Oms: “Omicron è presente all’89%” 
“L’alto numero di asintomatici può comportare un tasso di rilevamento più basso”

Tragedia a Licata,  dove 
questa mattina Angelo Tar-
dino, 48 anni,  ha ucciso il  
fratello Diego, 45 anni,  la 
cognata e i  due nipotini.  
Una strage in piena regola, 
per motivi di interesse. 
L’assassino, dopo il  tre-
mendo gesto, ha chiamato i 
carabinieri che lo stavano 
convincendo a costituirsi .  
Mentre era al telefono, 
però, l ’uomo si è sparato 
alla testa. Una volta trovato 
il  corpo dell’assassino, le 

forze dell’ordine hanno 
pensato fosse morto. Sono 
stati  i  sanitari dell’ambu-
lanza ad accorgersi che re-
spirava ancora. Così l’uomo 
è stato trasportato in eliam-
bulanza all’ospedale di Cal-
tanissetta.  Lì è morto 
diverse ore più tardi,  a 
causa delle ferite irrepara-
bili  riportate al cervello.  I  
medici della Rianimazione 
hanno infatti constatato che 
il  paziente non era opera-
bile.  Dietro alla strage di 

Licata,  secondo una prima 
ricostruzione dei carabi-
nieri, ci sarebbe una lite fa-
migliare dovuta alla 
spartizione di alcuni terreni 
agricoli.

“Sulla base delle evidenze 
attualmente disponibili ,  i l  
rischio complessivo rela-
tivo alla variante Omicron 
rimane molto elevato. La si-
tuazione epidemiologica di 
Sars-CoV-2 nel mondo vede 
l’ inesorabile e continuo 
calo della prevalenza della 
variante Delta, e una circo-
lazione di l ivello molto 
basso di Alfa,  Beta e 
Gamma”. E’ quanto si  
evince dal report settima-
nale redatto dall’Organiz-
zazione mondiale della 
sanità,  ed aggiornato 

quindi a questa setti-
mana.Premesso dunque che 
ormai Omicron ha il  “pre-
dominio su scala globale”, 
spiano i  tecnici dell’Oms, 
analizzando i campioni rac-
colto nell’ultimo mese – si  
tratta di ben 372.680 se-
quenze inserite nella piatta-
forma Gisaid – è emerso che 
quasi il 90% (l’89,1% preci-
samente),  sono ad appan-
naggio della variante 
Omicron, cioè 332.155. Le 
restanti sequenza indicano 
invece il  10,7% della Delta 
(39.804) mentre, 28 sequen-

ziamenti appartenevano in-
vece alla variante Gamma, 
4 alla Alfa, con altri 2 cam-
pioni infine attribuiti  alla 
Mu ed ala Lambda. La 
buona notizia,  prosegue il  
report,  è che in quei paesi 
dove Omicron ha registrato 
un aumento esponenziale 
fra novembre e dicembre, 
iniziano ora ad evidenziare 
un sostanziale calo di con-
tagi.  Tuttavia l ’Oms perse-
gue grande cautela,  
spiegando che “Rispetto ad 
altre varianti,  Omicron ha 
mostrato una maggiore ca-

pacità di diffusione all’ in-
terno della comunità,  por-
tando ad un rapido 
aumento del numero di 
nuovi casi in più Paesi,  
dove ha sostituito altre va-
rianti,  inclusa Delta“. Con-
fermata anche la non 
aggressività di Omicron 
che, spiega ancora il report, 
mostra “un minor rischio di 
malattia grave e morte con 
l’ infezione Omicron ri-
spetto ad altre varianti.  
Tuttavia,  a causa del nu-
mero molto elevato di casi, 
molti  Paesi hanno visto un 

aumento significativo del-
l’incidenza dei ricoveri, che 
ha messo sotto pressione i  
sistemi sanitari“. Certo, ri-
marca l’agenzia Onu per la 
salute, ciò che impressione 
di questa variante è – come 
dicevamo – l’elevata tra-
smissibilità che viene evi-
denziata.  Più studi hanno 
infatti confermato, si legge, 
‘un tasso di contagio secon-
dario all’ interno di nuclei 
familiari più alto rispetto a 
quello della variante Delta, 
ad esempio: 31% per Omi-
cron contro 21% per Delta 

secondo uno studio con-
dotto in Danimarca. Infine, 
specifici  studi condotti  sia 
in India che in Sudafrica,  
rispetto a chi è stato colpito 
da Delta, i test condotti fra 
le persone contagiate,  
hanno mostrato una mag-
giore percentuale d’infe-
zione asintomatica. Quindi, 
conclude il report dell’Oms, 
“La maggior frequenza di 
asintomatici può compor-
tare un tasso di rilevamento 
più basso, e quindi contri-
buire ulteriormente alla tra-
smissione”. 

Uccide la famiglia del fratello poi si spara. Dietro alla strage motivi economici 

Tragedia familiare a Licata

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, 26 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. Lo spread tra 
Btp e Bund apre in lieve calo 
a 135 punti, rispetto ai 137 
punti della chiusura di ieri. 
In calo anche il rendimento 
del decennale italiano che 
scende all’1,27%. Ma cosa è 
lo spread? Si tratta del diffe-
renziale tra Btp e Bund si ha 
a che fare con un indice di 
comparazione tra titoli di 
stato. L’oscillazione di que-
sti titoli è influenzata dalle 
vicende politiche, economi-

che e finanziarie dei rispet-
tivi paesi e va a sottolineare 
le  curve di crescita o di de-
crescita del flusso econo-
mico di un paese in quel 
particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine 
generico per indicare, sem-
plicemente, la differenza esi-
stente 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.

Apre in lieve calo a 135 punti, rispetto ai 137 punti della chiusura di ieri 

Spread: a quanto sta il differenziale?
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Con oltre 15 milioni di euro verranno costruiti 102 nuovi appartamenti 

Latina: investimenti per le case popolari

La Giunta regionale ha ap-
provato la delibera sulla ri-
programmazione degli  
investimenti  per la  real iz-
zazione di  nuove case po-
polari da parte dell’Ater di 
Latina.  In particolare,  con 
un finanziamento comples-
sivo di  oltre 15 mil ioni  di  
euro verranno costruiti  102 
nuovi appartamenti :  48 al-
loggi  nel  Comune di  Apri-

lia,  24 nel Comune di Pon-
tinia,  15 nei  Comuni di  
Cori  e  di  I tr i .  “Questa 
nuova programmazione 
delle  r isorse consentirà di  
completare i l  piano di edi-
l izia pubblica atteso da 
oltre 15 anni nella provin-
cia di  Latina,  rispondendo 
in modo concreto al  fabbi-
sogno abitativo dei  vari  
Comuni pontini .  L’Ammi-

nistrazione Zingaretti  pro-
segue i l  proprio impegno 
per sostenere il  diritto alla 
casa e favorire servizi  più 
eff icienti  con interventi  di  
ampliamento e r igenera-
zione del  patrimonio di  
edil izia residenziale pub-
blica” dichiara Massimi-
l iano Valeriani ,  assessore 
regionale alle Politiche abi-
tative.

Tre anni e tre mesi per violenza sessuale e stalking su colleghe 

Latina: condannato Vincenzo Pinto

Tre anni  e  tre  mesi  di  re-
clusione.  E’  condanna in-
f l i t ta  dal  Tribunale  di  
Latina a Vincenzo Pinto, ex 
dipendente del  supermer-
cato di  via  Ezio a  Lat ina 
accusato di  violenza ses-
suale  e  stalking nei  r i -
guardi  di  sette  col leghe.  
Sei  anni  fa  l ’ imputato,  
s tando al la  pubblica  ac-
cusa e  al le  conferme in 
aula del le  presunte vit -
t ime,  per  lungo tempo 
avrebbe rappresentato un 

incubo per  le  col leghe.  
Avrebbe preso più volte  a  
palpeggiarle ,  insultarle ,  
minacciarle,  e in un caso si  
sarebbe presentato anche 
sotto casa di  una di  esse ,  
r iuscendo a risalire al l ’ap-
partamento tramite  foto 
pubblicate  su Facebook.  
Davanti  a i  giudici  una 
delle dipendenti  del super-
mercato ha raccontato di  
15 anni  di  mobbing.  Dopo 
la decisione delle sette pre-
sunte vit t ime di  denun-

ciare i l  collega,  che è stato 
l icenziato,  le  indagini  
hanno portato al  processo.  
I l  pm Giorgia  Orlando 
aveva chiesto una con-
danna a  c inque anni  e  
mezzo di reclusione.  I l  Tri-
bunale  ha optato per  una 
pena più mite .  I  difensori  
dell ’ imputato,  gli  avvocati  
Luigi  Di  Mambro,  Cri-
stiano Montemagno e Fran-
cesco Autieri ,  hanno 
intanto preannunciato r i -
corso in appello.

A finanziarla sarà l’Unione Europea, col Fondo sviluppo e Coesione 

Malagrotta: 250 milioni per la bonifica

250 milioni dal Governo per 
la bonifica di Malagrotta.  
Per la più grande discarica 
d’Europa arriva un decreto 
legge dell’esecutivo. 
Un’operazione da conclu-
dere entro il  2025 per non 
disperdere i  fondi europei. 
Chiusa nel 2013 dall’allora 
sindaco Marino e dal gover-
natore Zingaretti ,  la strut-
tura di Malagrotta attende 
da allora di esser messa in 
sicurezza. Adesso potrebbe 
arrivare una svolta. I dubbi 

di alcuni, relativi all’uso di 
fondi pubblici  per bonifi-
care un sito privato, si  ve-
stono di tinte comunitarie:  
i l  conto dell’ impresa, in-
fatti ,  spetterà all’Europa. 
Circa 250 milioni,  prove-
nienti dal Fondo sviluppo e 
Coesione. La road map pre-
vede che ad Aprile venga 
pubblicato il bando per i la-
vori:  poi,  i  cantieri  per il  
capping, la copertura degli 
invasi,  andranno aperti  
entro il 2022 e chiusi in tre 

anni,  pena lo stop alla li-
quidità europea. Sull’im-
pianto pende una 
procedura d’infrazione 
della stessa Ue: sui 240 et-
tari su cui si estende la di-
scarica dovevano essere 
sversati tra le 4500 e le 5000 
tonnellate di rifiuti  ogni 
giorno. La nuova ventata di 
l iquidità potrebbe dunque 
dirimere una volta per tutte 
la questione Malagrotta, se-
gnando forse il  capitolo 
cruciale dell’intera vicenda.

Ad Aprilia un 27enne finisce contro un palo ed aggredisce le agenti 

Senza patente causa un incidente

Aprilia,  senza patente 
causa un incidente e poi ag-
gredisce le agenti e i carabi-
nieri.  Un 27enne arrestato 
con le accuse di violenza re-
sistenza a pubblico ufficiale 
guida di una vettura senza 
patente e senza copertura 
assicurativa. Stava viag-
giando lungo la via Nettu-
nense quando ha perso il  
controllo della vettura fi-
nendo contro un palo. I due 
ragazzi che erano in auto 
con lui sono stati  soccorsi 
dal 118 e trasferiti al pronto 
soccorso mentre il  condu-
cente quando le agenti della 
polizia locale gli  hanno 
chiesto i documenti ha dato 
in escandescenza e ha ten-
tato di aggredirle,  ingag-
giando anche una 
colluttazione reiterata per-

sino quando sono giunti gli 
equipaggi di due pattuglie 
del Radiomobile dei Cara-
binieri.  La polizia locale 
per sicurezza dovuto bloc-
care il  traffico in entrambe 
le direzioni per diversi mi-
nuti finché il ventisettenne 
non è stato bloccato e am-
manettato per essere trasfe-
rito in caserma. Al volante 
di una Citroen Saxo priva 
di copertura assicurativa e 
senza patente, visto che non 
l’aveva mai conseguita,  
stava viaggiando lungo la 
via Nettunense quando ha 
perso il controllo della vet-
tura finendo contro un 
palo. Ha 27 anni il ragazzo 
residente ad Aprilia che 
nella serata di lunedì è fi-
nito in manette con l’accusa 
di resistenza e violenza nei 

confronti di pubblico uffi-
ciale guida senza patente e 
di un veicolo non coperto 
da assicurazione. I  due ra-
gazzi che erano in auto con 
lui sono stati  soccorsi dal 
118 e trasferiti  al  pronto 
soccorso mentre il  condu-
cente quando le agenti della 
polizia locale gli  hanno 
chiesto i documenti ha dato 
in escandescenza e ha ten-
tato di aggredirle.  Per di-
versi lunghi minuti ha 
tenuto in scacco sia le due 
agenti sia i  due colleghi 
giunti dal comando di viale 
Europa in supporto ingag-
giando anche una collutta-
zione reiterata persino 
quando sono giunti gli  
equipaggi di due pattuglie 
del Radiomobile dei Cara-
binieri.
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L’ex presidente della Fiorentina da ieri al policlinico Gemelli sta meglio 

 Cecchi Gori ricoverato a Roma

L’ex presidente della Fio-
rentina Vittorio Cecchi Gori 
è stato ricoverato ieri  a 
Roma, al  policl inico Ge-
melli .  L’uomo, 79 anni,  è 
stato costretto al ricovero a 
causa di una complicanza 
polmonare.  L’imprenditore 
è stato contagiato dal Covid 
nei giorni scorsi, ora è nega-

tivo. A dare la notizi i l  suo 
medico di f iducia,  Antonio 
De Luca:  “Si  tratta di  una 
complicazione dovuta sicu-
ramente al  Covid,  da cui è 
guarito. Ora è negativo, ma 
è stato necessario un rico-
vero d’urgenza.  Attual-
mente si  trova nel reparto 
Solventi ,  dove di solito 

viene ricoverato anche i l  
Papa. È sotto osservazione. 
Ha avuto i l  Covid,  nono-
stante le tre dosi di vaccino. 
Nei giorni scorsi  ha avuto 
un’improvvisa insufficienza 
respiratoria,  così è stato ri-
coverato d’urgenza”.  Oggi 
Cecchi Gori  sembra fuori  
pericolo.

Le partenze di Escalante, Rossi, Lukaku e Vavro potrebbero non bastare 

Mercato Lazio: da Muriqi a Casale

Manca meno di  una sett i-
mana al  gong,  eppure 
niente si muove. Almeno in 
apparenza. Il  mercato della 
Lazio è fermo, frenato dal-
l ’ indice di  l iquidità.  E le 
partenze di  Escalante,  
Rossi ,  Lukaku e per ultimo 
Vavro,  potrebbero non ba-
stare ad aprire le  porte a 
nuovi acquisti.  La società lo 
va dicendo da tempo: se 
non si vende non si compra, 
e al momento le cessioni im-
portanti  sono lontane.  I l  
primo indiziato,  Muriqi ,  
sembra ancorato a Formello. 
Qualche offerta è arrivata,  

ma niente che potesse spin-
gere la Lazio a sedersi.  Per-
ché la società biancoceleste 
ha messo un paletto alla sua 
cessione: parte solo con una 
cessione diretta,  o a l imite 
con un prestito con obbligo 
di  r iscatto.  I l  diritto non 
basta. L’ultima idea porta in 
Spagna: i l  Maiorca avrebbe 
avanzato un’offerta per l’at-
taccante kosovaro.  Lui 
spinge per la Turchia, ma è 
possibile che all ’ult imo 
venga presa in considera-
zione anche un’altra desti-
nazione.  Per quanto 
riguarda i l  mercato in en-

trata la Lazio insiste per Ca-
sale: il  difensore del Verona 
è vicino.  L’accordo è stato 
già trovato tra le  due so-
cietà, rimane da convincere 
i l  giocatore,  sempre più 
propenso al  ‘s ì ’ .  Con 
l ’uscita di  Vavro,  Sarri  si  
aspetta un altro difensore.  
E’ il  reparto che più di tutti  
ha sofferto quest’anno,  c’è 
bisogno di  rinforzarlo.  E a 
proposito di difesa, la Lazio 
lavora al  r innovo di  Luiz 
Felipe, su cui è vigili l’Inter, 
in attesa di  capire di  più 
sulla sua situazione contrat-
tuale.

La leggenda della musica: “La mia musica o il podcast di Joe Rogan” 

Neil Young: diktat a Spotify

O Rogan o Young. Il  diktat 
è arrivato da Neil  Young, 
leggenda della musica in-
ternazionale che,  attra-
verso una lettera 
pubblicata e poi cancellata 
sul suo sito,  chiedeva alla 
sua etichetta la rimozione 
delle sue canzoni dalla 
piattaforma musicale Spo-
tify.  I l  motivo? L’incompa-
tibil ità della sua musica 
all ’ interno di un conteni-
tore che pubblica podcast 
No vax.  Sul sui sito Neil  
Young ha scritto:  “Voglio 
che OGGI facciate sapere 
immediatamente a Spotify 
che voglio rimuovere tutta 

la mia musica dalla loro 
piattaforma. Lo sto facendo 
perché Spotify sta diffon-
dendo false informazioni 
sui vaccini – causando po-
tenzialmente la morte di 
chi crede alla disinforma-
zione che stanno diffon-
dendo. Fatelo subito e 
fatemi sapere immediata-
mente come procede.  Pos-
sono avere Rogan o Young. 
Non entrambi”. Una lettera 
poi rimossa,  capace di al-
zare un gran polverone. Al 
momento non sono arrivate 
né smentite né dichiara-
zioni da parte di Spotify: la 
musica del cantautore ca-

nadese è ancora presente.  
Così come il podcast di Joe 
Rogan, The Joe Rogan Ex-
perience, bersaglio numero 
uno di Young. Il  podcast in 
questione – uno dei più se-
guiti  in America,  tanto da 
collezionare picchi da 11 
milioni di  ascoltatori  ogni 
puntata – ha espresso più 
volte posizioni anti-vac-
cino.  Motivo per cui,  Neil  
Young, ha posto i l  diktat 
alla famosa azienda di mu-
sica in streaming. Al mo-
mento capolavori  come 
‘Old man’ o ‘Heart of gold’ 
suonano ancora su Spotify, 
in futuro chissà.

Nella puntata di oggi dovrebbe avere inizialmente spazio il Trono Classico 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Cosa succederà nella pun-
tata di oggi di Uomini e 
Donne? Domanda classica 
per i fan della trasmissione 
condotta da Maria De Fi-
lippi.  Anche oggi,  come 
ogni giorno, puntuale alle 
14 e 45 su canale 5. Nell’ap-
puntamento odierno del da-
ting show dovrebbe avere 
inizialmente spazio il Trono 
Classico. Dopo la scelta dei 
precedenti tronisti ,  infatti ,  
nei prossimi mesi vedremo 
altri  protagonisti  sulle 
sedie rosse più ambite dai 
giovani.  Come ad esempio 

Luca Salatino. Il  ragazzo, 
non scelto da Roberta,  è 
stato invitato da Maria a ri-
manere in trasmissione 
come tronista.  Dopo un at-
timo di smarrimento ini-
ziale è arrivato il  ‘sì ’  ed è 
iniziata la sua nuova av-
ventura. Ad oggi ha avuto 
poche possibilità di cono-
scere le nuove corteggia-
trici ,  ma già nella puntata 
di oggi potremmo vederlo 
protagonista di diverse 
esterne. Nelle prossime 
puntate, invece, dovremmo 
finalmente conoscere la 

nuova tronista che prenderà 
il  posto di Roberta,  la cui 
scelta è andata in onda 
ormai diversi giorni fa. Sarà 
poi dato ovviamente spazio 
al Trono over, e nello speci-
fico a Gemma Galgani.  La 
dama, sempre protagonista, 
ha iniziato a uscire con 
Massimiliano. Scopriremo 
quindi se le cose tra i  due 
vanno bene o se c’è stata 
una delusione per la dama. 
Dovrebbe inoltre avere spa-
zio Armando Incarnato, 
sempre al centro di alcune 
polemiche.
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Le predizioni per la giornata di giovedì 27 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le  previs ioni  per  la  
giornata  di  oggi ,  andiamo 
seguire  l ’oroscopo di  do-
mani  27  gennaio  2022 con 
la  nostra  r ie laborazione l i -
bera  trat ta  dal le  pubbl ica-
zioni  sul  web 
dell ’astrologo.   
Ariete Non c’è niente come 
dare gli  ultimi ritocchi a un 
affare  per  far t i  sbal lare !  
Punta  tut te  le  i  e  incrocia  
tutte le  t  con sicurezza!  
Toro Non c ’è  niente  come 
dare gli  ultimi ritocchi a un 
affare  per  far t i  sbal lare !  
Punta  tut te  le  i  e  incrocia  
tutte le  t  con sicurezza!  
Gemel l i  Le  f inanze mo-
strano segni  di  vi ta  tremo-
lant i .  Ma non mollare .  
Questo  è  quando puoi  se-
derti  e  t irare un sospiro di  
sol l ievo.  
Cancro Un voto di  f iducia  
viene da una fonte  impro-
babi le .  Questo  non solo  i l -
luminerà  la  tua  giornata ,  
ma r imuoverà  anche un 
ostacolo f inanziario.  
Leone Puoi portare calore o 
luce  a  uno scontro .  È  una 
quest ione di  approccio .  
Mantieni  le  cose  leggere  e  
dis involte  perché nessuno 
sta cercando una lotta.  
Vergine Inviti  grandi aspet-
tat ive  e  t i  godi  la  s f ida di  
soddisfar le .  Ma se  s ta i  r i -

scontrando alcune di ff i -
coltà,  abbassa i l  l ivel lo.  
Bi lancia  Ult imamente  hai  
at t i rato  molta  at tenzione,  
quindi sarà bello uscire dai  
r i f le t tor i  per  un po’ .  Inol -
tre ,  puoi  sempre far  indo-
vinare  le  persone con le  
apparizioni  cameo.  
Scorpione Non t i  piace  f i -
nire con una nota negativa.  
Ma non preoccupart i .  Tro-
verai  un modo per  accen-
tuare i l  posit ivo.  
Sagittario Domani segna un 
punto culminante  nel la  
cooperazione.  Non dovrai  
nemmeno chiedere e ciò di  
cui  hai  b isogno sarà  pro-

prio l ì  davanti  a  te .  
Capricorno Lo scet t ic ismo 
s i  prende una vacanza 
quando qualcuno che eri  si-
curo avrebbe r i f iutato  
un’ impresa  accet ta  invece .  
Questa persona vuole  dav-
vero dare una mano.  
Acquario  Questo  è  un pe-
riodo frenetico,  ma i l  c ielo 
t i  dà  la  forza  per  andare  
avanti .  I  pisolini  veloci  al i -
menteranno anche le  r i -
serve di  energia.  
Pesci  Sei  sempre dipeso 
dalla genti lezza delle  carte 
di  credito ,  ma è  per  r ipen-
sarc i .  Consol ida c iò  che 
devi  e  tornerai  in carica.  

Le predizioni, in questo caso, per il 27 gennaio di quest’anno 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni  per la  
giornata di  oggi ,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di  do-
mani 27 gennaio 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle  pubblicazioni  
sul web dell’astrologo.  
Ariete Gli  onori  e  i  premi 
che hai  guadagnato forni-
ranno una scorciatoia se hai 
i l  coraggio di  att irare un 
po’ di attenzione su di essi.  
Alle persone piacerà la sto-
ria di  successo e non t i  fa-
ranno lavorare così  
duramente per metterti  alla 
prova. 
Toro Ogni viaggio ha un 
punto di non ritorno, un in-
dicatore dal quale è più fa-
ci le  andare avanti  che 
tornare indietro.  I l  tuo 
cuore percepirà i l  punto di  
non ritorno molto meglio 
della mappa. 
Gemelli Fallo una volta ed è 
un’azione;  tre volte ne fa 
una tendenza.  Fallo cento 
volte ed è un’abitudine;  
mil le  volte ed è nella tua 
personalità. Vuoi che quella 
caratteristica dorata sia tua. 
La ripetizione è la via.  
Cancro La tua mente sta an-
dando in direzioni  poeti-
che.  Tutto sembra un 
simbolo.  I l  s ignif icato che 
stai  cercando non è sempre 
più profondo o più pesante; 

a  volte è  i l  contrario.  Le 
cose signif icano meno.  I l  
tuo cuore diventa più leg-
gero. 
Leone Prima che la giornata 
finisca, sarai aiutato da cen-
t inaia di  grandi macchine.  
Per ciò che può essere rea-
l izzato senza l ’uso di  una 
macchina, troverai vantaggi 
nel farlo nel modo naturale 
e vecchio stile.  
Vergine Le tue difese ver-
ranno att ivate.  Cosa t i  ha 
fatto sentire esattamente i l  
bisogno di autoprotezione? 
La comprensione di  queste 
informazioni  è  fondamen-
tale per un ulteriore svi-
luppo. Queste sono le sfide 
che ti  rendono potente. 
Bi lancia Con autocontrollo 
e  previdenza,  r idurrai  al  
minimo la tua verbosità.  
Con acute tatt iche social i ,  
ridurrai anche le loro. 
Scorpione È difficile preve-
dere il  metodo migliore per 
acquisire l ’autocontrollo.  

Può essere semplice come 
dire a te  stesso cosa fare e  
poi  farlo,  o complicato 
come mettere insieme una 
banda di gatti  in marcia.  
Sagittario Prendi l ’abitu-
dine di  celebrare le  per-
sone,  motivo per cui  sei  
così bravo. Avrai i l  minimo 
indizio che c’è qualcosa da 
festeggiare,  poi  sarai  al  la-
voro. 
Capricorno Prima di  r i -
schiare i l  r i f iuto,  fai  qual-
che ricerca.  Scopri  cosa 
serve in genere per arrivare 
a “sì”.  Certo,  le  cose atipi-
che spesso funzionano,  ma 
farai  bene a ottenere qual-
che informazione in più 
sull’argomento. 
Acquario Sei  pronto per 
fare i l  passo successivo,  
anche se se hai  intenzione 
di  farlo con qualcun altro,  
dovrai  dargli  qualche bat-
tuta per recuperare i l  r i -
tardo.  Tieni  presente che è 
più facile seguire qualcuno 
che non è troppo avanti.  
Pesci  Potresti  non vedere 
chiaramente il  quadro gene-
rale in questo momento, ma 
la magia si  sta combinando 
che non avresti  pianificato. 
Basta adempiere agli  obbli-
ghi del momento. Più tardi,  
s i  col legheranno in modi 
meravigliosi.  

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  26 gennaio 2022.  A 
seguire  l ’oroscopo con la  
nostra rielaborazione libera 
trat ta  dal le  pubbl icazioni  
sul  web dell ’astrologo.   
Ariete Oggi avrai  molte op-
portunità interessanti  e  al -
let tant i .  La tua condizione 
f inanziar ia  è  dest inata  a  
migl iorare ,  man mano che 
gl i  invest imenti  passat i  
maturano.  La tua famigl ia  
sarà  fe l ice  dei  tuoi  s forzi  
verso di  loro.  
Toro Potrest i  contrarre  in-
fezioni  viral i ,  o  puoi  pren-
dere  i l  tempo o potrest i  
avere  problemi di  indige-
st ione.  È  probabi le  che un 
problema di  proprietà  
venga deciso a tuo favore.  
Gemell i  È  probabi le  che 
prenderai  i l  controllo delle 
cose sul  fronte accademico 
e  andrai  avanti  con suc-
cesso.  Potrest i  dover  af -
frontare  alcuni  problemi 
tra  te  e  i l  tuo partner  in  
questo momento.  
Cancro Otterrai  cresci ta  
economica in molti  modi.  I l  
tuo rapporto con la  tua fa-
miglia potrebbe non essere 
così  buono oggi .  Troverai  
che le  cose  s i  s tanno muo-
vendo in una direzione po-
sit iva al  lavoro.  
Leone Cambia la  tua dieta  
per  migl iorare  la  tua sa-
lute .  Per  a lcuni  non è  da 
escludere  una piacevole  
sorpresa sul  fronte accade-
mico.  Chi  cerca  una s is te-
mazione adeguata  r iuscirà  
nei  propri  sforzi .  

Vergine Dovrest i  essere  in  
grado di  comunicare  me-
glio con le persone intorno 
a  te  e  implementare  le  tue 
idee e i  tuoi  piani creativi .  
È  molto  probabi le  che tu 
ot tenga buoni  r isul tat i  
nella tua vita amorosa.  
Bi lancia  C’è  la  possibi l i tà  
per  te  di  s fuggire  a l la  re-
al tà  e  pianif icare  un breve 
viaggio in vacanza.  Alcune 
persone possono mostrare  
interesse  ad acquistare  la  
tua proprietà.  
Scorpione La pianif ica-
zione f inanziaria  dovrà te-
nere conto di  tutto,  quindi  
ass icurat i  che nul la  di  im-
portante venga tralasciato.  
S i  consigl ia  di  mantenere  
buoni  rapport i  con i  col le-
ghi e gli  anziani.  
Sagit tar io  Puoi  incontrare  
a lcuni  problemi di  salute  
minori  come infezioni  va-
l ide o  problemi legat i  a l la  
digest ione.  Le cose  an-
dranno bene per  le  coppie  
che stanno insieme da 

molto tempo. 
Capricorno Mostra  anche 
supporto emotivo,  ma non 
diventare troppo sentimen-
tale .  Ci  saranno nuove 
fonti  di  reddito per te.  I  la-
voratori  del  set tore  azien-
dale possono aspettarsi una 
grande svolta  nel la  loro 
carriera molto presto.  
Acquario  I  tuoi  l ivel l i  di  
energia  potrebbero essere  
un po’  bassi .  È  probabi le  
che un giovane di  famiglia 
aumenterà  i l  tuo prest igio  
grazie  a l la  sua buona pre-
stazione. Adottare qualcosa 
sul  fronte  del la  salute  che 
fa per te è probabile per al-
cuni.  
Pesci  È probabile  che l ’ ini-
z iat iva presa sul  fronte  
del la  proprietà  ne tragga 
benef ic io .  La tua f iducia  
sul  fronte  accademico pro-
mette  di  portart i  in  c ima.  
Potrest i  avere  dei  grossi  
problemi relazional i  oggi ,  
cerca  di  mantenere  la  
calma. 
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Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare  con 
le  previs ioni  di  Branko di  
oggi  26 gennaio 2022.  A se-
guire l ’oroscopo con la  no-
stra  r ie laborazione l ibera  
trat ta  dal le  pubbl icazioni  
sul  web dell ’astrologo.   
Ariete  Manterrai  la  s tabi -
l i tà  f inanziaria  per  tutto i l  
g iorno.  Questa  vol ta  ha  
tutte le  possibi l i tà  di  nuovi 
iniz i  nel la  tua  vi ta .  La  tua 
famiglia sarà fel ice dei  tuoi 
sforzi  verso di  loro.  
Toro La tua salute  sarà  ec-
cel lente .  Evi ta  quals ias i  
t ipo di  discussione con i  
tuoi  anziani  o  col leghi  di  
lavoro.  È  probabi le  che  a l -
cuni  problemi di  proprietà  
vengano r isol t i  favorevol-
mente.  
Gemel l i  Non sono previst i  
problemi sul  fronte accade-
mico,  mentre navighi senza 
intoppi .  I  tuoi  partner  s i  

aspetteranno gest i  roman-
tici  da te .  
Cancro Oggi  r iceverai  più 
r icchezza per  te  che  tra  
qualche tempo.  La tua fa-
migl ia  s i  a l largherà  con 
l ’arr ivo di  un nuovo mem-
bro del la  famigl ia .  Vedrai  
la  maggiore  cresc i ta  nel la  
tua  carr iera  in  questo  mo-
mento.  
Leone Si  consigl ia  di  svi -
luppare  una buona abi tu-
dine di  seguire una routine 
quot idiana.  Un’accurata  
preparazione e  prat ica  t i  
terranno in  buona posi -
z ione sul  f ronte  accade-
mico.  
Vergine Un ospite può fare 
un sal to  e  far t i  divert i re  
con i  pettegolezzi locali .  La 
tua vi ta  amorosa sarà  fan-
tastica poiché il  tuo partner 
t i  aiuterà a progredire.  
Bi lancia  Puoi  aspettart i  

un’ot t ima giornata  sul  
f ronte  del  lavoro poiché 
tutt i  i  tuoi  problemi azien-
dali  o lavorativi potrebbero 
essere  r isol t i  oggi  con 
l ’aiuto di un mediatore o di 
una terza parte.  
Scorpione Dovresti  pianif i -
care  un budget  per  te  
stesso e attenerti  ad esso o 
potrest i  dover  affrontare  
dei  soldi  vincol i .  Le  cose  
sono un po’  debol i  per  te  
nel  tuo dipartimento di  sa-
lute .  La  tua immagine sul  
fronte sociale è  destinata a 
crescere.  
Sagi t tar io  Ci  s i  può aspet-
tare  un per iodo immensa-
mente  piacevole  sul  fronte  
accademico.  È  probabi le  
che alcuni di  voi  apprezze-
ranno f ino in fondo tutte le  
at tenzioni  che  vengono r i -
versate su di  voi  sul  fronte 
romantico.  
Capricorno Non dovrest i  
spendere  i  tuoi  r isparmi .  
Nel la  tua famigl ia  andrà 
tutto bene.  È probabile  che 
la  reputazione di  a lcuni  
professionist i  aumenterà.  
Acquario  Dovrest i  anche 
e laborare  i l  tuo stato  men-
tale  e  cercare  di  renderlo  
più sano.  Per  a lcuni  sono 
probabi l i  buoni  guadagni  
dalla proprietà.  
Pesci  Questo è un buon mo-
mento per  consol idare  i  
tuoi  guadagni  sul  f ronte  
accademico.  È  possibi le  la  
possibilità di partire per un 
pellegrinaggio.  La vita sarà 
moderata e  potrai  avere un 
rapporto  migl iore  con i l  
tuo partner.  




