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Francesco ‘rivaluta’ la figura della suocera
Il pontefice: “A volte non dico che la pensiamo come il diavolo, ma attente alla lingua!”

Come ormai da tradizione, 
il mercoledì in Vaticano è 
il giorno dell’udienza ge-
nerale del Papa ed oggi, 
giunto in piazza San Pietro 
a bordo della ‘papa-mo-
bile’, zoppicando vistosa-
mente, Francesco ha 
evidenziato perché nei 
giorni scorsi, a causa di in-
tensi dolori al ginocchio, è 
stato costretto ad annul-
lare diversi appuntamenti. 
Un’udienza come sempre 
attesa da migliaia di per-
sone, nel corso della quale, 
dopo aver speso in queste 
settimane moltissime pa-

role di condanna nei con-
fronti della guerra in 
Ucraina (non lesinando 
anche frecciate alla Nato 
“Inesistente”), è tornato a 
porre al centro della so-
cietà i valori della fami-
glia. E Bergoglio ha 
intelligentemente scelto di 
‘ristabilire’ i ruoli pren-
dendo ad esempio il ruolo 
della suocera, figura 
spesso abusata – ed esa-
sperata dalle barzellette – 
quale pretesto di incompa-
tibilità all’interno del ma-
trimonio. 
 

Roma,  
più di tre mesi  
per una carta  

d’identità

Christian De Sica:  
“Non credo  

nella chiesa, ma  
in Papa Francesco”

Lazio, Acerbi:  
“Sono leale, amo 

questi colori”

L’occasione, quella di sta-
mane a Pietroburgo, era di 
quelle ‘importanti’, con un 
parterre ‘politico’ che inve-
ste in pieno ogni funzione 
amministrativo dello ‘stato 
russo’. Così, rivolgendosi 
al Consiglio dei legislatori 
(che annovera sia i presi-
denti di Duma e Consiglio 
della Federazione, i vice 
presidenti, i presidenti 
delle Commissioni e infine, 

i presidenti delle Assem-
blee legislative regionali), il 
presidente Putin ha illu-
strato quella che è la ‘sua 
linea’ rispetto all’Occidente 
e alla vicenda del gas e 
delle sanzioni. Intanto, ha 
annunciato Putin, la Russia 
non tarderà a ‘rispondere’ a 
qualsiasi Paese che tenterà 
di interferire con quanto 
sta accadendo in Ucraina. 
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Consulta: il cognome del padre 
ai figli non è più automatico
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“L’Occidente è un pericolo 
per tutto il mondo”

Putin: “Ha fomentato il terrorismo per distruggerci, ma ha fallito”
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“GRAZIE ALL’ITALIA PER AVER DATO  
RIFUGIO AD OLTRE CENTOMILA UCRAINI”
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Vinci Casa mercoledì 27 
aprile 2022. L’estrazione di 
mercoledì 27/04/2022 per il 
concorso “Vinci Casa” di 
Win for Life, il gioco che 
ogni giorno alle ore 20 offre 

l’opportunità di vincere una 
casa e 200.000 euro. Ad oggi 
il concorso “Vinci Casa” Win 
for Life ha permesso a 138 
fortunati giocatori di vincere 
un’abitazione, stasera la 

nuova estrazione del gioco 
con la cinquina dei numeri 
estratti in diretta live su Ita-
lia Sera. I numeri Vinci Casa 
estratti oggi sono i seguenti: 
1 - 19 - 21 - 27 - 33.

Il  concorso che permette di vincere una magione e 200mila euro 

Vinci Casa: i numeri vincenti di oggi

Putin: “Ha fomentato il terrorismo per distruggerci, ma ha fallito” 

“L’Occidenteun pericolo per tutto il mondo”

Poi il presidente ha nuova-
mente lanciato strali contro 
l’Occidente il  quale, attra-
verso il conflitto in Ucraina, 
è reo di lavorare alla divi-
sione della Russia. Infine, 
per quanto riguarda il paga-
mento in rubli delle forni-
ture di gas e petrolio e, in 
particolare le sanzioni, il  
capo del Cremlino ha assi-
curato che il sistema banca-
rio, il settore dei trasporti e 
l’intera economia, hanno fin 
qui retto senza problemi. 
Poi, per l’ennesima volta, 
parlando della ‘missione’ in 
Ucraina, Putin ha rimarcato 
che “tutti gli obiettivi della 

missione militare speciale 
in corso nel Donbass e in 
Ucraina saranno certamente 
raggiunti al fine di garan-
tire pace e sicurezza ai resi-
denti delle Repubbliche 
popolari di Donetsk e Lu-
gansk, della Crimea russa e 
del nostro intero Paese nella 
sua prospettiva storica”. 
Quindi, tornando all’Occi-
dente, il presidente russo lo 
ha definito “un pericolo per 
tutto il mondo” tanto è, ha 
tenuto a sottolineare: “E’ 
stata Mosca a liberare il  
mondo dai nazisti“. Non ul-
time le accuse relative alle 
vicende internazionali degli 

ultimi 30 anni quando, se-
condo Putin, l’Occidente 
‘per distruggere il  paese’,  
ha contribuito ad influen-
zare la nascita del terrori-
smo nel Caucaso del Nord, 
con la conseguente ispira-
zione del separatismo. Tut-
tavia, ha osservato, ”Questo 
obiettivo, quello di spin-
gerci all’angolo, non è stato 
raggiunto. Ma in Occidente 
non ci si è riappacificati con 
questo fallimento: per que-
sto – ha poi concludo il pre-
sidente russo – in seguito è 
stata sferrata una massiccia 
guerra economica contro la 
Russia”. 

“Grazie all’Italia per aver dato rifugio ad oltre centomila ucraini” 

Telefonata fra Zelensky e Draghi

Ha tenuto ad esprimere “un 
ringraziamento speciale al-
l’Italia per aver dato rifugio 
a oltre 100mila ucraini che 
sono stati costretti a lasciare 
le loro case a causa dell’ag-
gressione russa”. Così il pre-
sidente Zelensky riferendosi 
all’amichevole colloquio 
avuto con il premier, rimar-
cando che ”Continua il dia-
logo con Mario Draghi, l’ho 
informato sui progressi con-

tro l’aggressione della Rus-
sia”. Dunque, dopo essersi 
nuovamente dichiarato 
“grato per il coinvolgimento 
dell’Italia nelle indagini sui 
crimini russi contro l’uma-
nità”. Inoltre, ha aggiunto, 
”Apprezziamo anche il soste-
gno di principio per ina-
sprire le sanzioni contro 
l’aggressore” e, non ultimo, 
“è stato anche discusso il 
coinvolgimento dell’Italia 

nelle future garanzie di sicu-
rezza per l’Ucraina“. A 
quanto pare, come ha poi 
confermato anche il presi-
dente ucraino, ci si sta orga-
nizzando per il viaggio a 
Kiev che il presidente del 
Consiglio italiano è intenzio-
nato ad intraprendere quanto 
prima anche se, come è stato 
poi riferito da palazzo Chigi, 
al momento non è ancora 
stata fissata una precisa data. 

I l  concorso che permette di  vincere f ino ad un milione di  euro 

Million Day: la cinquina vincente 

Million Day mercoledì 27 
aprile 2022. I  numeri vin-
centi dell’estrazione di oggi, 
mecoledì 27/04/2022, per il 
concorso Million Day. Pronti 
per scoprire la combina-
zione vincente dell’estra-
zione di oggi? Alle ore 19.00 

su questa pagina i  cinque 
numeri estratti  per il  Mil-
lion Day, i l  gioco di Lotto-
matica che ogni giorno alle 
19 offre l ’opportunità di 
vincere fino ad un milione 
di euro. I numeri estratti per 
il  concorso odierno sono i  

seguenti: 3 - 6 - 15 - 17 - 37 
Numeri Extra: 11 - 13 - 14 - 
19 -  22.  Ricordiamo che il  
concorso del Million Day da 
regolamento permette anche 
vincite secondarie indovi-
nando due, tre o quattro nu-
meri estratti.
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L’assegnazione del cognome del padre ai figli non è più automatico 

Storica decisione della Consulta

Il cognome del padre ai figli 
non sarà più automatico. La 
svolta storica è arrivata a 
seguito della decisione della 
Corte costituzionale, che in-
seguiva questo risultato da 
più di un anno. Il figlio avrà 
il cognome di entrambi i ge-
nitori, e solo in caso di 
scelta condivisa avverrò il 
contrario. Da oggi viene su-
perata quindi l’articolo 262 
del codice civile. La Con-
sulta, con presidente Gian-
carlo Coraggio e con Amato 
relatore del caso, ha così 
spiegato la decisione: “La 
regola diventa che il figlio 

assume il cognome di en-
trambi i genitori nell’ordine 
dai medesimi concordato, 
salvo che essi decidano, di 
comune accordo, di attri-
buire soltanto il cognome di 
uno dei due. In mancanza di 
accordo sull’ordine di attri-
buzione del cognome di en-
trambi i genitori, resta salvo 
l’intervento del giudice in 
conformità con quanto di-
spone l’ordinamento giuri-
dico”. Da oggi è così piena 
“l’illegittimità costituzio-
nale di tutte le norme che 
prevedono l’automatica at-
tribuzione del cognome del 

padre, con riferimento ai 
figli nati nel matrimonio, 
fuori dal matrimonio e ai 
figli adottivi”. La Consulta, 
inoltre, ha ritenuto “discri-
minatoria e lesiva dell’iden-
tità del figlio la regola che 
attribuisce automaticamente 
il cognome del padre”. E 
spiega che “nel solco del 
principio di eguaglianza e 
nell’interesse del figlio, en-
trambi i genitori devono 
poter condividere la scelta 
sul suo cognome, che costi-
tuisce elemento fondamen-
tale dell’identità 
personale”. 

Per due anni torneranno a regime delle centrali a carbone, come Civitavecchia 

Energia: evitato il razionamento

Alla luce dell’ennesima 
crisi economica che sta in-
vestendo milioni di fami-
glie italiane – sei delle quali 
costrette a vivere nella po-
vertà più assoluta – si tratta 
sicuramente di una buona 
notizia, visto che la guerra 
in Ucraina e le conseguenti 
sanzioni le paghiamo dura-
mente anche noi. Un fatto 
che riporta però indietro il 
Paese, proprio quando ci si 
apprestava (attraverso il  
Pnrr), a veder ‘applicabile’ 
la tanto agognata – dai poli-
tici – riconversione ecolo-
gica. Ma pensare che oggi 
rischia di diventare un 
lusso accendere il  gas per 
una frittata, e che muovere 
un’auto a metano prelude 
l’aver commesso prima una 
rapina per poter pagare il  
benzinaio, obbliga il  go-

verno a correre ai ripari in 
tempi rapidissimi, visto che 
il  clima ci aiuta, regalan-
doci intanto il  risparmio 
per l’accensione dei riscal-
damenti.  Così è stato con-
fermato che, per tamponare 
l’emergenza energetica pro-
dotta dal confitto dell’Est, il 
nostro Paese  aumenterà la 
produzione a carbone, ri-
portando quanto prima a 
regime le centrali a carbone, 
attingendo elettricità da Ci-
vitavecchia, Brindisi,  Mon-
falcone e Fusina. 
L’intenzione è quella di 
sfruttare questa alternativa 
per almeno due anni nel 
corso dei quali,  grazie ap-
punto all’energia generata 
dal carbone, riusciremo a 
risparmiare 3 miliardi di 
metri cubi di gas. Dunque 
proprio in queste ore si sta 

lavorando ad un apposito 
decreto, che quanto prima 
sarà portato all’esame del 
Cdm, forse già entro ve-
nerdì prossimo. Era stato lo 
stesso premier Draghi, lo 
scorso 25 febbraio (nell’am-
bito di un’informativa), ad 
aver suggerito l’opportu-
nità di tornare alla produ-
zione a carbone per 
spezzare la dipendenza dal 
gas russo. Quindi eccoci al-
l’attuale decreto all’interno 
del quale, anticipano voci 
interne a Palazzo Chigi, sa-
rebbero inserite nuove 
norme “per una forte sburo-
cratizzazione delle rinnova-
bili”. In questo modo 
sarebbe così scongiurato il  
tanto temuto ‘raziona-
mento’ che di qui a poco 
avrebbe inesorabilmente 
coinvolta l’Italia. 

Gas: Mosca si dice pronta a chiudere il rubinetto a chi non accetta 

“Il pagamento in rubli non è un ricatto”

Continua a destare reazioni 
ed accese polemiche la deci-
sione di Mosca, di interrom-
pere la fornitura di gas alla 
Polonia ed alla Bulgaria, 
che si sono rifiutate – come 
invece richiesto, passando 
attraverso una banca russa – 
di pagarla in rubli.  Inoltre, 
sempre attraverso un comu-
nicato, la Russia ha avver-
tito che si appresta ad egual 
trattamento nei confronti di 

quanti rifiuteranno la ri-
chiesta di regolarizzare la 
loro posizione in merito alla 
fornitura di gas, a favore 
della valuta interna.   Così 
oggi, dopo aver ribadito che 
già almeno dieci paesi 
hanno accettato il  sistema 
della ‘conversione’ attra-
verso le banche, Dmitri Pe-
skov, portavoce del 
Cremlino, ha tenuto a preci-
sare che ’’La richiesta di pa-

gare in rubli il  gas russo 
non è un ricatto’’,  perché 
”La Russia resta un forni-
tore affidabile di energia e 
non scende a ricatti”. 
Quindi per smorzare le po-
lemiche, Peskov ha assicu-
rato che Mosca è pronta a 
ripristinare la fornitura di 
gas a Bulgaria e Polonia, nel 
momento in cui rispette-
ranno il nuovo meccanismo 
di pagamento.

Il concorso legato al SuperEnalotto in cui il montepremi viene spartito 

SiVinceTutto: i numeri vincenti

In diretta su ItaliaSera.it 
l’estrazione del concorso Si-
VinceTutto SuperEnalotto. 
Ecco la sestina estratta oggi, 
mercoledì 27 aprile 2022, 
con i numeri estratti stasera 
per il gioco della lotteria ita-
liana che prevede un’estra-
zione a settimana, tutti i 
mercoledì alle ore 20. Dopo 
le estrazioni di ieri per i con-
corsi di Lotto, Superenalotto 
e 10eLotto, dunque, ecco 
l’estrazione odierna del 
gioco SiVinceTutto. Ecco i 
sei numeri estratti oggi, 

mercoledì 20 aprile 2022, per 
il concorso SiVinceTutto Su-
perEnalotto. La combina-
zione vincente di mercoledì 
27/04/2022 è la seguente: 3 
- 17 - 57  64 - 66 - 83. Le ca-
tegorie di premi per il con-
corso SiVinceTutto 
SuperEnalotto 1 sono 5. Alla 
prima categoria, “punti 6“, 
appartengono le giocate per 
le qua l i risultano esatti i 
pronostici relativi a tutti i 
sei numeri estratti. Alla se-
conda, alla terza, alla quarta 
e alla quinta categoria, ri-

spettivamente “punti 5”, 
“punti 4“, “punti 3” per i 
concorsi di Lotto, Simbo-
lotto, Superenalotto e 
10eLotto. Le estrazioni dei 
principali concorsi della lot-
teria italiana tornano oggi, 
mercoledì 27 aprile 2022, in 
diretta su ItaliaSera.it con 
tutti i risultati ed i numeri 
estratti della seconda estra-
zione settimanale. Ricor-
diamo che la prossima 
estrazioni di Lotto e SuperE-
nalotto si svolgeranno mer-
coledì prossimo. 
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“Oggi – si è avventurato a 
braccio il Papa – la suocera 
è personaggio mitico, non 
dico che la pensiamo come 
il diavolo, ma sempre la 
pensiamo in brutta figura; 
pensiamo invece che è 
madre, è anziana. Una delle 
cose più belle delle nonne è 
vedere i nipotini. Guardate 
il  rapporto con le vostre 
suocere. A volte sì,  sono 
speciali,  ma hanno dato la 

maternità del coniuge”. 
Dunque, scherzando, il  
Santo Padre ha poi ammo-
nito bonariamente: “Se 
hanno difetti che si correg-
gano. Attente alla lingua!”. 
Quindi si è poi lasciato an-
dare Bergoglio, lodando le 
figure a noi più care affer-
mando che ”I vecchi sono 
grandi, sono belli .  Oggi ci 
lasceremo ispirare dallo 
splendido libro di Rut, un 

gioiello della Bibbia. La pa-
rabola di Rut illumina la 
bellezza dei legami fami-
gliari: generati dal rapporto 
di coppia, ma che vanno al 
di là del legame di coppia. 
Legami d’amore capaci di 
essere altrettanto forti,  nei 
quali si irradia la perfe-
zione di quel poliedro degli 
affetti fondamentali che for-
mano la grammatica fami-
gliare dell’amore. Questa 

grammatica porta linfa vi-
tale e sapienza generativa 
nell’insieme dei rapporti 
che edificano la comunità”. 
“Sappiamo – ha spiegato 
Francesco – che i luoghi co-
muni sui legami di paren-
tela creati dal matrimonio, 
soprattutto quello fra suo-
cera e nuora, parlano contro 
questa prospettiva. Ma, ap-
punto per questo, la parola 
di Dio diventa preziosa. 

L’ispirazione della fede sa 
aprire un orizzonte di testi-
monianza in controten-
denza rispetto ai pregiudizi 
più comuni, un orizzonte 
prezioso per l’intera comu-
nità umana. Vi invito a ri-
scoprire il  libro di Rut! 
Specialmente nella medita-
zione sull’amore e nella ca-
techesi sulla famiglia. 
Questo piccolo libro con-
tiene anche un prezioso in-

segnamento sull’alleanza 
delle generazioni: dove la 
giovinezza si rivela capace 
di ridare entusiasmo all’età 
matura, la vecchiaia si sco-
pre capace di riaprire il fu-
turo per la giovinezza 
ferita“. Quindi la conclu-
sione facendo sua la cita-
zione relativo a Rut: “Che i 
giovani parlino voi vecchi 
questo ponte va ristabilito 
forte”. 

Vaticano, il pontefice nella consueta udienza generale del mercoledì: “A volte non dico che la pensiamo come il diavolo, ma attente alla lingua!” 

Papa Francesco ‘rivaluta’ la figura della suocera e poi ci scherza

Riscontrato in una bambina di 8 mesi ora ricoverata in buone condizioni 

Lazio: secondo caso di epatite acuta

Secondo caso epatite acuta 
sui  bambini  nel  Lazio .  
L’assessore al la  Sanità del  
Lazio Alessio D’Amato ha 
di ffuso una nota  in  cui  
rende noto  che è  s tato  se-
gnalato un nuovo caso so-
spetto di  epatite  acuta sui  
bambini .  Non è stato chia-
r i to  dove i l  caso s i  s ia  ve-
r i f icato ,  mentre  s i  era  
venuto già  a  conoscenza 
che i l  pr imo caso r iguar-
dava un bambino di  c in-
que anni  in  provincia  di  

Latina.  “E’  stato segnalato 
– ha dichiarato D’Amato – 
dal  SERESMI (Servizio Re-
gionale delle  Sorveglianze 
del le  Malat t ie  Infet t ive)  
un nuovo caso di  sospetta 
epat i te  acuta  ad eziologia  
sconosciuta  in  una bam-
bina di  8  mesi  ora  r icove-
rata  in  buone condizioni  
generali .  E’  in corso un ap-
profondimento del l ’ inda-
gine  epidemiologica .  
Nessun al larmismo, ma ri-
mane al to  i l  l ivel lo  di  at -

tenzione del  S is tema re-
gionale  di  sorvegl ianza 
delle  malatt ie  infett ive.  Si  
tratta del  secondo caso au-
toctono nel la  nostra  re-
gione”.

Roma, le tempistiche dal portale ‘prenotazione Cie’ del ministero dell’Interno 

Più di tre mesi per una carta d’identità

Il primo appuntamento di-
sponibile è a f ine luglio,  
poi si passa direttamente a 
metà agosto fino ad arri-
vare a ottobre.  Oggi per 
avere una nuova carta 
d’identità elettronica a 
Roma, ci  vogliono almeno 
tre mesi.  Sono queste le 
tempistiche che emergono 
consultando il portale ‘pre-
notazione Cie’  del  mini-
stero dell ’Interno. I  più 

fortunati  possono trovare 
posti  l iberi  a pochi giorni 
di  distanza grazie alle di-
sdette dell ’ultimo minuto,  
ma per la maggior parte dei 
romani le attese sono lun-
ghissime. Chi abita nell ’XI 
Municipio deve aspettare 
f ino al  prossimo 6 settem-
bre per avere una nuova 
carta d’identità.  Per non 
contare i l  gran numero di 
Municipi che al  momento,  
si  legge sul portale,  non 
hanno disponibil ità.  Tra 
postazioni chiuse e numero 
del personale insufficiente 
a soddisfare le numerose ri-
chieste, la lista d’attesa si è 
allungata sempre di più.  
Motivo per cui i l  Comune, 
da alcune settimane, ha 

pensato ad un metodo al-
ternativo per smaltire la 
f i la,  grazie agli  open day 
che permettono, senza pre-
notazione,  di  avere la 
nuova carta d’identità al  
netto di qualche ora d’at-
tesa. L’ultimo open day per 
i l  r i lascio della CIE è an-
dato in scena lo scorso wee-
kend e ha visto coinvolti  i  
Municipi IV, VI,  XI e XIII .  
In due giorni sono così  
state soddisfatte 666 richie-
ste di  nuove carte d’iden-
tità.  Come ogni weekend 
anche i l  prossimo saranno 
aperti  i  3 chioschi degli  ex 
Punti  Informativi  Turistici  
di  piazza di Santa Maria 
Maggiore, piazza delle Cin-
que Lune e piazza Sonnino. 
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La vicenda triste e terribile di una trentenne della provincia di Latina 

Norma, muore dopo una settimana

Norma, muore dopo una 
settimana, avviato l’iter per 
l’espianto e la donazione 
degli organi. È la vicenda 
triste e terribile di una tren-
tenne della provincia latina. 
Dopo una settimana di ago-
nia Chiara Aggio, tren-
t’anni, di Norma, investita 
in via Epitaffio dopo essere 

scesa dall’autobus non è 
riuscita a farcela, e si è dun-
que spenta. Le sue condi-
zioni erano apparse in 
effetti da subito gravissime, 
ma la famiglia non aveva 
smesso di sperare. Pur-
troppo è giunta la dichiara-
zione di morte cerebrale 
presso il  reparto di Riani-

mazione dell’ospedale Go-
retti e l’avvio dell’iter per 
l’espianto degli organi, au-
torizzato dalla famiglia in 
un gesto di eloquente al-
truismo. La donna era stata 
investita dal suv di un qua-
rantottenne di Cisterna che 
ora rischia l’accusa di omi-
cidio stradale.

Il difensore della Lazio costretto a risponde alle accuse ancora più gravi 

Acerbi: “Sono leale, amo questi colori”

E’ costretto a difendersi 
Acerbi. A difendersi da pa-
role cariche di risentimento 
per una partita storta, per 
un errore. Per una risata 
isterica, dettata dalla fru-
strazione per in gol preso al 
92’ nell’ultima gara con il  
Milan. Il  difensore della 
Lazio, già al centro delle 
critiche dei tifosi da inizio 
stagione, questa volta deve 
difendersi da accuse ancora 
più gravi. Quel fermo im-
magine ha dipinto Acerbi 
con un giocatore lontano 
dalla Lazio, anche dal punto 
di vista professionale. Se-
condo molti tifosi quel 
gesto è stato dettato dal 
fatto che il  difensore non 
abbia preso seriamente la 
gara con i rossoneri. Un’ac-
cusa a cui il difensore ha ri-

posto con una lettera aperta 
affidata al Corriere dello 
Sport. “Avverto una sensa-
zione di solitudine che 
umanamente mi ferisce – 
scrive Acerbi – Con questo 
non intendo puntare il dito 
contro nessuno: è una mia 
sensazione personale che si-
curamente non mi può la-
sciare indifferente, in 
campo e fuori.  La partita 
con il Milan è stata per tutti 
un frullatore di emozioni e 
frustrazioni e così,  dopo 
un’iniziale reazione dettata 
dall’istinto, ho deciso di 
prendermi 48 ore per riflet-
tere e trovare le parole giu-
ste per condividere i miei 
pensieri e le mie sensazioni, 
a cuore aperto”. Sulle ac-
cuse: “Dopo la partita con il 
Milan ho letto e sentito insi-

nuazioni assurde che non 
posso e non voglio accettare 
– aggiunge – e il  solo fatto 
di essere qui a dover difen-
dere la mia integrità e la 
mia professionalità, mi feri-
sce profondamente. Si tende 
a giudicare il  calciatore 
come se fosse privo di emo-
zioni e sentimenti.  Spesso 
sbagliamo anche noi, siamo 
esseri umani, è giusto ricor-
darlo sempre”. Acerbi con-
clude: “Il futuro è la 
prossima partita con la ma-
glia della Lazio, quella che 
ho sempre onorato e indos-
sato con orgoglio. Mi piace-
rebbe che tutti insieme 
potessimo voltare pagina, 
almeno per concludere la 
stagione nel migliore dei 
modi, con dignità e rispetto 
reciproco”.

In vendita 170 capi tra la tenuta di Castel di Guido e quella del Cavaliere 

Campidoglio: mucche e vitelli all’asta

Non sarà la grande moria 
alla Totò e Peppino, ma in 
tempi di crisi, si tira la cin-
ghia e tutto è in vendita. E il 
Campidoglio non fa ecce-
zione. Mucche e vitelli al-
l’asta: 170 capi tra la tenuta 
di Castel di Guido e quella 
del Cavaliere suddivisi in 
cinque lotti. Se li aggiudi-
cherà il migliore offerente. 
La scelta di metterli all’asta, 
nasce dalla necessità di “ga-
rantire il benessere animale 
del bestiame allevato”, in re-
lazione alle strutture di rico-
vero disponibili. Ma anche 

per migliorare l’efficacia 
economica delle due aziende 
in difficoltà. L’obiettivo è 
garantire “l’autosufficienza 
alimentare, con affranca-
mento delle due strutture 
produttive dall’acquisto 
esterno dei mangimi”. “La 
vendita del bestiame è un 
fatto normale e serve a man-
tenere stabile il numero dei 
capi presenti nelle due 
aziende, in relazione alla ca-
pienza delle stalle e alla ca-
pacità di autoproduzione 
dei foraggi necessari alla 
loro alimentazione” ha com-

mentato Sabrina Alfonsi, as-
sessora all’agricoltura, all’ 
ambiente ed ai rifiuti. Gli 
animali messi all’asta sono 
perlopiù femmine anziane, 
considerate “a fine car-
riera”- si legge nel bando – 
perché non più produttive. 
Il target del Campidoglio è 
la valorizzazione e poten-
ziamento delle due aziende. 
” A questo scopo – infor-
mano – stiamo analizzando i 
conti per costruire una ipo-
tesi di sviluppo”, provando 
a mantenere stabile il nu-
mero di capi presenti.

Al primo giorno riscontrate difficoltà e problematiche, oltre a disagi e polemiche 

Ariccia: per 6 mesi ponte chiuso in un senso

Ariccia, lavori Anas per sei 
mesi, ponte chiuso in un 
senso, traffico in tilt.  Al 
primo giorno di chiusura a 
senso unico del Ponte Via-
dotto Appia in direzione Al-
bano-Roma si sono già 
riscontrate difficoltà e pro-
blematiche, oltre a disagi e 
polemiche. File molto lun-
ghe in entrambe le direzioni 
per tutta la mattinata e nel 
pomeriggio. Il traffico è 
stato molto intenso con le 
code che arrivavano fino a 

piazza di Corte di Ariccia 
con decine di macchine in-
colonnate sul Ponte Monu-
mentale in direzione Albano 
e altre ferme per girare in 
via dei Villini una strada 
stretta e angusta poco prima 
della chiusura del Ponte, 
dalla parte opposta di Al-
bano, dove si incrociavano i 
due sensi di marcia. Lì sono 
stati posizionati i cartelli del 
Ponte chiuso con transenna-
menti, segnaletica e cartello-
nistica realizzata dall’Anas, 

che sta seguendo i lavori sul 
posto e il cui personale diri-
geva stamattina anche la 
viabilità. Difficoltà dunque 
per automobilisti, ciclisti, 
pedoni e motociclisti.  Dalle 
8 alle 13 sono state anche di-
segnate le strisce orizzontali 
su strada per indicare i per-
corsi e le varie svolte e i di-
vieti che hanno contribuito 
a rallentare ulteriormente il 
già caotico transito stradale, 
un lavoro che poteva essere 
fatto prima.
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Nel testa a testa tra le ammiraglie ha la meglio la gara tra Manchester e Real 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati di ascolto. Ebbene, 
come sono i  dati  ufficiali  
relativi agli  ascolti  e dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati i dati 
del 26 aprile per i  princi-
pali  canali  televisivi ita-
liani? Andiamo a scoprire i 
risultati  con i  dati  di 
ascolto e share che riguar-
dano tutte le fasce e a tutti i 
programmi televisivi della 
giornata di ieri. Per ogni fa-
scia oraria, esordendo dalla 
più combattuta, e dunque il 
prime time, senza dimenti-
care l’access e il preserale e 
le altre, come la seconda se-
rata, ecco cosa è accaduto il 
26 aprile 2022 quali sono le 
analisi  sui dati  di share. 
Quali sono state le trasmis-
sioni più viste per ogni fa-
scia, in base allo share, per 

quanto riguarda ieri ? Cosa 
veniva proposto ieri  in 
prima serata? La battaglia 
fra Rai e Mediaset è stata 
avvincente: chi potrà gioire 
per gli  ascolti  del prime 
time? E per quanto ri-
guarda le altre fasce, chi 
sorriderà? Come riportato 
su davidemaggio.it  questi  
sono gli  esiti  degli  ascolti  
della prima serata di ieri .  
Nella serata di ieri, martedì 
26 aprile 2022, su Rai1 La 
Scogliera dei Misteri ha 
conquistato 3.266.000 spet-
tatori pari al  14.8% di 
share. Su Canale 5 l ’ incon-
tro di Champions League 
Manchester City-Real Ma-
drid ha raccolto davanti al 
video 4.596.000 spettatori 
pari al  19.4% di share. Su 
Rai2 Come ti divento Bella! 
ha interessato 1.037.000 
spettatori pari al  4.6% di 

share. Su Italia 1 La Pupa e 
il Secchione Show ha cattu-
rato l’attenzione di 
1.298.000 spettatori con 
l’8.8% (presentazione 
1.224.000 spettatori)) .  Su 
Rai3 #Cartabianca ha rac-
colto davanti al  video 
1.281.000 spettatori pari ad 
uno share del 6.4%. Su 
Rete4 Fuori dal Coro tota-
lizza un a.m. di 889.000 
spettatori con il  5.2% di 
share. Su La7 DiMartedì ha 
registrato 1.372.000 spetta-
tori con uno share del 6.7%. 
Su TV8 Name That Tune – 
Indovina la Canzone ha se-
gnato il  2.4% con 486.000 
spettatori mentre sul Nove 
Parker ha catturato l’atten-
zione di 417.000 spettatori 
(2%). Su Real Time Primo 
Appuntamento Crociera 
segna il  2% con 470.000 
spettatori. 

Testa a testa tra Deal With It e Guess My Age nell’access di Nove e Tv8 

Ascolti: chi ha vinto prima e dopo il tg?

Quali sono i dati ufficiali 
relativi agli ascolti e dello 
share del 26 aprile per i  
principali canali tv nelle 
fasce di ascolto di ieri del-
l’access prime time e prese-
rale? Andiamo a vedere i 
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano le 
fasce e tutti i programmi te-
levisivi della giornata di 
ieri nella fascia dell’Access 
Prime time e in quella pre-
serale. Ecco cosa è accaduto 
e quali sono le analisi sui 
dati di share. Come ripor-
tato su davidemaggio.it 
questi sono gli esiti  degli 
ascolti di ieri.  Nella fascia 
preserale su  Rai1 L’Eredità 
– La Sfida dei 7 ha ottenuto 
un ascolto medio di 
2.808.000 spettatori (21.1%) 
mentre L’Eredità ha giocato 
con 4.302.000 spettatori 
(25.3%). Su Canale 5 Avanti 
il  Primo! segna 2.272.000 
spettatori con il  17.9% di 
share e Avanti un Altro! 

3.160.000 con il  19.3% di 
share. Su Rai2 Blue Bloods 
ha raccolto 595.000 spetta-
tori con il 3.8% e The Good 
Doctor 681.000 (3.4%). Su 
Italia1 La Pupa e il  Sec-
chione Short sigla l’1.8% 
con 300.000 spettatori e CSI 
Miami segna il  3.4% con 
671.000 spettatori. Su Rai3 il 
TGR informa 2.104.000 spet-
tatori con l’11.7% di share e 
Blob segna 768.000 spetta-
tori con il  3.8%. Su Rete 4 
Tempesta D’Amore sigla il  
4.3% con 891.000 spettatori. 
Su La7 TgLa7 Speciale inte-
ressa 552.000 spettatori 
(4.5%). Su Tv8 MasterChef 
fa compagnia a 202.000 
spettatori (1.2%). Sul Nove 
Cash or Trash – Chi Offre di 
Più? è la scelta di 218.000 
spettatori (1.2%). Nell’ac-
cess prime time, invece, su 
Rai1 Soliti  Ignoti – Il  Ri-
torno ottiene 4.824.000 spet-
tatori con il  20.3%. Su 
Canale 5 Striscina la Noti-

zina registra una media di 
3.492.000 spettatori con uno 
share del 15.8%. Su Rai2 
Tg2 Post segna il  3.9% con 
950.000 spettatori. Su Italia1 
NCIS ha registrato 1.568.000 
spettatori con il  6.6%. Su 
Rai3 La Scelta dei Partigiani 
ha convinto 876.000 spetta-
tori pari al 4% e Un Posto al 
Sole ha appassionato 
1.556.000 spettatori pari al 
6.6%. Su Rete4 Stasera Italia 
ha radunato 1.184.000 indi-
vidui all’ascolto (5.3%) 
nella prima parte e 
1.180.000 (4.9%) nella se-
conda, mentre su La7 Otto e 
Mezzo ha interessato 
1.660.000 spettatori (7.1%). 
Su TV8 Guess my Age in-
trattiene 448.000 spettatori 
con l’1.9% di share e sul 
Nove Deal with It – Stai al 
Gioco ha raccolto 317.000 
spettatori con l’1.4%. Su 
Real Time Cortesie per gli 
Ospiti si porta al % con .000 
spettatori.

La confessione di Christian De Sica al programma di Diaco “Ti sento” 

“Non credo nella chiesa ma al Papa”

“Credo in Dio. Non credo 
nella Chiesa ma credo in 
Dio, anche perché nella 
Chiesa ho avuto brutte espe-
rienze”. Così Christian De 
Sica, intervistato da Pier-
luigi Diaco nella trasmis-
sione Ti Sento, ha parlato 
della sua vita spirituale, 
confidando di non credere 
nella chiesa per via di al-
cune esperienze vissute. Il 
noto attore ha raccontato: 
“Insomma io andavo in col-

legio, un collegio meravi-
glioso, ma vedevo tutte le 
miserie dei preti. Alcuni no, 
altri sì e quindi non c’ho 
creduto più”. Se De Sica non 
crede nella chiesa, crede in-
vece in Papa Francesco, 
come ha ammesso: “Io credo 
in questo Papa. Ho avuto la 
fortuna di conoscerlo e 
pensa che mesi fa ha fatto 
un’intervista in televisione 
con Fazio e ha citato un film 
di mio padre Miracolo a Mi-

lano”. L’attore ha poi rac-
contato un curioso retro-
scena: ha scritto infatti una 
lettera indirizzata a Papa 
Francesco, alla quale il pon-
tefice ha risposto con una 
lunga missiva: ”Mi ringra-
ziava mi benediceva e di-
ceva che suo padre gli 
faceva sempre vedere i film 
di mio padre”. Così l’attore 
ha raccontato il suo rap-
porto conflittuale con la 
chiesa.

L’appuntamento odierno vedrà al centro Gemma, la storica dama del programma 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Nuova puntata di Uomini e 
Donne e nuovi e allo stesso 
tempo storici  protagonisti .  
L’appuntamento odierno, di 
mercoledì 27 aprile,  vedrà 
infatti al centro dello studio 
Gemma Galgani. La storica 
dama del programma con-
dotto da Maria de Filippi 
da qualche settimana non è 
la protagonista assoluta 
dello show, come spesso ac-
caduto in passato. Oggi, se-
condo le anticipazioni,  
dovrebbe però tornare sotto 
i riflettori perché parlerà di 
una nuova conoscenza, 

quella con il  cavaliere Gia-
como. I  due, seduti al  cen-
tro dello studio, 
racconteranno la loro prima 
uscita insieme, durante la 
quale hanno parlato molto 
scoprendosi pian piano. 
Alla fine del racconto balle-
ranno Non solo Gemma 
Galgani,  l ’altro protagoni-
sta di giornata dovrebbe es-
sere Riccardo Guarnieri,  
tornato in studio dopo la 
fine della relazione con Ida. 
Tra i due, a quanto pare, c’è 
ancora del tenero, ma nono-
stante questo stanno cono-

scendo nuove persone. Nel 
caso specifico Riccardo, 
dopo la fine della cono-
scenza con Gloria ne ha in-
trapresa una nuova. Il  
cavaliere sta infatti uscendo 
con Mariagrazia,  la quale,  
per motivi personali ,  non 
sarà però in studio. Con-
clude la carrellata di prota-
gonisti  del trono over 
Biagio, che è uscito con 
Katia.  Tra i  due, però, le 
cose non sembrano essere 
andate bene, tanto che la 
conoscenza potrebbe finire 
già prima di iniziare.
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Le predizioni  per la  giornata di  giovedì 28 apri le  2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo se-
guire l’oroscopo di domani 
28 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Questo ti dà il cer-
vello per andare d’accordo 
con quel muscolo. Perché so-
praffare una situazione 
quando puoi superarla in 
astuzia? 
Toro Un cliente girerà in-
torno al problema tutto il 
giorno se glielo permetti. In-
troduci una situazione ipote-
tica e questa persona 
divulgherà tutto, ovvia-
mente. 
Gemelli Il cielo cambia. Va 
bene essere audaci, ma non 
essere avventato. 
Cancro Una comunicazione ti 
avrebbe risparmiato molti 
problemi se l’avessi ricevuta 
prima. Esprimi la tua insod-
disfazione perché questa 
volta è costato. 
Leone Conquistare l’appro-
vazione di una persona si-
gnifica sprofondare nella 
stima di qualcun altro. Scegli 
il minore dei due mali e 
spera per il meglio. 
Vergine Hai tutti gli ingre-
dienti necessari per il suc-
cesso, ma devi riconfigurarli. 
Vai adesso! 

Bilancia Ora che hai stabilito 
un nuovo contatto, quello 
vecchio inizia a sembrare 
malandato. Non essere 
troppo veloce per scambiare 
qualcosa di affidabile per 
una fantasia passeggera. 
Scorpione Recuperando le 
tue risorse, è incredibile 
quello che puoi inventare. 
Quello che inizia come un 
periodo estenuante si tra-
sforma in un momento in cui 
diventerai tuo. 
Sagittario Forse sei stato 
troppo duro. Ma non lasciarti 
andare. Non vuoi che un 
certo qualcuno si rallegri del 
tuo cambiamento di cuore. 

Capricorno Dedica la tua to-
tale attenzione a una que-
stione di proprietà. Il tempo 
perso ora si traduce in tran-
quillità in seguito. 
Acquario La tua presenza 
sulla scena potrebbe inavver-
titamente sconvolgere un de-
licato equilibrio. Non cercare 
di raddrizzarlo. Fai un passo 
indietro e lascia che gli svi-
luppi si svolgano. 
Pesci Invece di abbracciare il 
muro, crea delle tue incre-
spature. La corrente degli 
eventi può scorrere facil-
mente nella tua direzione 
come in quella di chiunque 
altro. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 28 aprile 

Oroscopo Branko di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
28 aprile 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Le cose che gli altri 
intorno a te stanno facendo 
potrebbero non rispondere al 
tuo bisogno di sfida e avven-
tura. Se vai per la tua strada, 
le sopracciglia alzate e le 
obiezioni alla fine si trasfor-
meranno in invidia e imita-
zione. 
Toro Non solo puoi scrivere 
la tua storia, ma anche riscri-
vere! Non si tratta tanto di 
fare le cose, quanto di con-
centrarsi su un significato 
che ti aiuta ad andare avanti 
e di trarre una lezione da ciò 
che è successo. 
Gemelli Rischi una rivela-
zione; l’altra persona fa lo 
stesso. Quanto lontano do-
vresti andare? Questa è la 
domanda da un milione di 
dollari a cui risponderai per-
fettamente d’istinto. 
Cancro Sarai incuriosito 
dalle persone e dalle situa-
zioni che non ti dicono cosa 
pensare di loro. Gli aspetti 
sconosciuti invitano la tua 
immaginazione a riempire 
gli spazi vuoti. In un certo 
senso, diventi un co-creatore 

con lo spirito del mistero. 
Leone Puoi cercare qualsiasi 
soluzione su Internet, ma 
preferiresti comunque par-
lare con una persona dal 
vivo e ottenere il tipo di ri-
sposte nate dall’interazione 
imprevedibile degli umani. 
Vergine Invece di lasciarti 
sopraffare, fai un passo in-
dietro e ricorda a te stesso 
che questi sono accordi con 
cui hai a che fare, non leggi. 
Tutto è negoziabile in qual-
siasi momento. Non aver 
paura di cambiare ciò che 
non funziona. 
Bilancia Avrai la possibilità 
di modificare te stesso, ta-
gliare il superfluo, amplifi-
care l’essenziale ed 
evidenziare le parti diver-
tenti. Tutto questo smalto è 
possibile solo perché hai 
avuto il coraggio di metterlo 
tutto là fuori. 
Scorpione Hai ragione a dif-
fidare di chiunque cerchi di 
venderti i propri beni o idee. 

Quando il fiammifero è qual-
cosa che desideri e utilizze-
rai, non è necessario che 
venga venduto! 
Sagittario Solo perché vieni 
pagato per fare un lavoro 
non lo rende meno nobile. 
Nessun cartellino del prezzo 
può coprire il cuore che de-
dichi a fare la differenza. La 
forma di pagamento che 
conta di più per te è sapere 
che il tuo lavoro ha aiutato 
qualcuno. 
Capricorno L’espressione di 
sé richiede coraggio. Più mo-
stri al mondo, più c’è da cri-
ticare. Preferiresti imparare 
dai tuoi errori piuttosto che 
non sapere mai quanto puoi 
diventare bravo, quindi sali-
rai sotto i riflettori ancora 
una volta. 
Acquario Ti divertirai di più 
con il tuo ruolo quando ve-
stirai la parte. E perché fer-
marsi qui? Crea il set, 
cambia l’illuminazione, ag-
giungi una colonna sonora: 
l’atmosfera è importante e i 
dettagli lo rendono bellis-
simo. 
Pesci C’è una versione light 
e una versione super. Vai con 
l’impegno più leggero per un 
po’ fino a quando non ottieni 
un migliore apprezzamento e 
comprensione dell’intera 
gamma di opzioni. 

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 27 aprile 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Una dieta equilibrata 
e una vita attiva aiuteranno 
a rimettersi in forma. È pro-
babile che si guadagni da 
una fonte meno attesa. I gio-
vani stagisti possono otte-
nere un’esperienza di 
apprendimento eccellente. 
Toro È probabile che uno 
schema in cui si desidera in-
vestire dia buoni rendimenti. 
Un membro della famiglia 
potrebbe aver bisogno del 
proprio spazio. 
Gemelli Fare tutte le mosse 
giuste sul fronte sociale può 
farti guadagnare punti. Sul 
fronte romantico, qualcuno 
che arriva dall’estero po-
trebbe far battere forte il tuo 
cuore! 
Cancro Un buon budget ti 
troverà nella felicità finan-
ziaria. Gli assistenti sociali 
coinvolti nel lavoro delle 
ONG avranno difficoltà a ot-
tenere fondi. 
Leone I rimedi casalinghi sa-
ranno l’ideale per chi soffre 
di disturbi minori. Il coniuge 
farà molto per rendere l’am-
biente domestico pacifico e 
tranquillo. 
Vergine È probabile che gli 
studenti che hanno difficoltà 
con gli studi trovino una 
guida eccellente. Il frenetico 
programma di lavoro po-
trebbe non darti il tempo di 
incontrare il tuo partner. 

Bilancia È probabile che gli 
arretrati vengano pagati pre-
sto. Chi soffre di problemi 
alla pelle riceverà sollievo. 
Un giovane membro della fa-
miglia prova per te, quindi 
ricambia l’affetto. 
Scorpione Lasciare un lavoro 
incompiuto potrebbe met-
terti nei guai sul lavoro. Ri-
mani concentrato, poiché è 
probabile che si concretiz-
zino opportunità sul fronte 
accademico. 
Sagittario Nonostante i pro-
blemi, riesci a mantenere il 
tuo ottimismo. La proposta 
di matrimonio per qualcuno 
è in cantiere. 
Capricorno Segui una rou-
tine prestabilita per rima-

nere in salute. Riuscirai a te-
nere a bada lo stress ripren-
dendo la meditazione o lo 
yoga. 
Acquario Le tue afferma-
zioni potrebbero essere 
messe in discussione al la-
voro, quindi fai bene i tuoi 
compiti. Le relazioni fuori 
città possono fare una visita 
e portare eccitazione nella 
tua vita. 
Pesci Una buona guida pro-
fessionale ti vedrà miglio-
rare i tuoi voti sul fronte 
accademico. Questo sembra 
essere il tuo mantra e proba-
bilmente ne trarrai un im-
menso piacere. Gli sposi 
novelli si godranno la gior-
nata con piacere! 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
27 aprile 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo natio di Capo-
distria.  
Ariete Un investimento fatto 
d’impulso potrebbe non farti 
ottenere alcun ritorno imme-
diato. È probabile che qual-
cuno con cui hai buoni 
rapporti si riveli di immenso 
aiuto sul fronte professio-
nale. 
Toro Nonostante i timori, un 
anziano di famiglia mostra 
un notevole miglioramento 
della salute. Rifare la tua 

casa o proprietà sarà la cosa 
più importante nella tua 
mente. 
Gemelli È probabile che 
buone notizie sul fronte ac-
cademico rendano felici gli 
studenti. La giornata si pre-
annuncia perfetta per 
un’uscita con il partner. 
Cancro Una nuova partner-
ship è destinata a portare il 
business a un livello più 
alto. Coloro che non stanno 
bene hanno la garanzia di 
buone cure mediche. 
Leone Avrai la possibilità di 
scioglierti i capelli e goderti 
la giornata con la famiglia e 
gli amici. Non aspettarti una 
pacca sulla spalla dai supe-

riori, nonostante una buona 
prestazione. 
Vergine Coloro che inten-
dono partecipare alle com-
petizioni faranno bene a 
partecipare alle lezioni di 
coaching. I tuoi sforzi ro-
mantici potrebbero ottenere 
il  tipo di risposta che ti 
aspetti, quindi continua! 
Bilancia Guadagni abba-
stanza per spendere, quindi 
non perdere lo shopping 
oggi! Fai qualcosa di posi-
tivo prima di cadere dalla 
grazia dei superiori. 
Scorpione La tua sicurezza e 
la meticolosa preparazione ti 
accompagneranno. È proba-
bile che un membro di sesso 
opposto abbia il  cuore per 
te. 
Sagittario I tuoi sforzi sul 
fronte accademico riusci-
ranno a raggiungere l’obiet-
tivo. Aiutare la persona che 
ami segretamente ti aiuterà a 
conquistare la sua fiducia. 
Capricorno È probabile che 
un membro della famiglia si 
unisca all’azienda di fami-
glia o alla professione del 
padre. Una sana alternativa, 
se adottata, ti  aiuterà a ri-
metterti in forma perfetta. 
Acquario Alcune eccellenti 
opportunità potrebbero pre-
sentarsi sul fronte accade-
mico. Inizi a raccogliere i 
dividendi degli investimenti 
precedenti. 
Pesci Sarà importante rima-
nere in contatto con qual-
cuno vicino. I partner 
saranno tutti adorabili oggi, 
quindi aspettati qualcosa di 
speciale la sera. 




