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Covid: l’Rt e l’incidenza iniziano a calare
Inizia a scendere il tasso di occupazione ospedaliera in area medica e nelle intensive

Torna finalmente il buon 
umore in ambito sanitario, 
dopo che l’esito del monito-
raggio settimanale sulla 
curva epidemiologica nel 
Paese, ha confermato un’in-
versione di tendenza nel-
l’ambito della situazione 
contagi da Omicron. Come 
ha infatti comunicato oggi la 
Cabina di regia, condotta di 
concerto fra Iss e ministero 
della Salute, scendono sia 
l’indice Rt che l’incidenza, 
così come va migliorando la 
situazione ospedaliera, dove 
calano i ricoveri Covid sia in 
area medica che in terapia 

intensiva. Nello specifico, 
scrive il report quotidiano, 
”Si osserva una diminuzione 
dell’incidenza settimanale a 
livello nazionale: 1.823 ogni 
100.000 abitanti (21 -27 gen-
naio) contro 2011 ogni 
100mila abitanti (14-20 gen-
naio), dati flusso ministero 
Salute. Nel periodo 5– 18 
gennaio, l’Rt medio calco-
lato sui casi sintomatici è 
stato pari a 0,97 (range 0,86 
– 1,18), in diminuzione ri-
spetto alla settimana prece-
dente e al di sotto della 
soglia epidemica”. 
 

Infermieri: oggi  
lo sciopero  

di 24 ore

Sanremo: Beppe 
Vessicchio  

positivo al Covid

Australian Open: 
Matteo Berrettini  

si arrende a Nadal

Ricevendo stamane in udienza 
nella Sala Clmentina del pa-
lazzo Apostolico i partecipanti 
all’incontro promosso dal 
Consorzio Internazionale di 
Media Cattolici ‘Catholic fact-
checking’, Papa Francesco ha 
citato il Messaggio per la Gior-
nata delle Comunicazioni So-
ciali del 1972, lanciato da San 
Paolo VI: “‘L’eccellenza del 
compito dell’informatore con-
siste non soltanto nel rilevare 

ciò che è immediatamente ri-
scontrabile, ma anche nel cer-
care elementi di 
inquadramento e di spiega-
zione circa le cause e le circo-
stanze dei singoli fatti che egli 
deve segnalare’“. Una cita-
zione quella di Bergoglio, per 
introdurre il suo pensiero ri-
spetto a “questo lavoro, che 
esige rigore nel metodo, e 
senso di responsabilità. 
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Giuliano Ferrara è stato col-
pito da un infarto mentre si 
trovava in Toscana. Operato 
d’urgenza ora si trova nel 
reparto di rianimazione car-
diologica dell’ospedale Mi-

sericordia di Grosseto, dove 
è stato trasportato nella 
tarda serata di ieri. Il gior-
nalista, fondatore del quoti-
diano Il Foglio, si trovava 
nella sua casa in Maremma, 

a Scansano quando è stato 
colto dal malore. L’opera-
zione è andata bene, ma le 
sue condizioni sono molto 
gravi. A confermarlo l’Asl 
Toscana sud est.

Il giornalista è ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto 

Giuliano Ferrara colto da malore
Lo dice Papa Francesco, lodando il lavoro dei media cattolici ‘nel fare rete’ 

“Le fake news sul vaccino vanno combattute”

Papa Montini – spiega infatti 
il Santo Padre – parlava della 
comunicazione e dell’infor-
mazione in generale, ma le 
sue parole risultano quanto 
mai aderenti alla realtà se 
pensiamo a certa disinforma-
zione che circola sul web ai 
giorni nostri. Infatti, voi vi 
proponete proprio di eviden-
ziare le fake news e le infor-
mazioni parziali o fuorvianti 
sui vaccini contro il Covid-

19, e avete iniziato a farlo 
mettendo in rete diversi 
media cattolici e coinvol-
gendo vari esperti”. Dunque, 
ha poi aggiunto Bergoglio, 
sottolineando lo spirito di 
costruttività che comporta 
una comunicazione seria e 
circostanziata, come insegna 
”La vostra iniziativa, nasce 
come un consorzio che si 
propone di essere insieme 
per la verità. Anzitutto in-

sieme. Questo, anche nel 
campo dell’informazione, è 
fondamentale. Fare rete, met-
tere in comune capacità, co-
noscenze, contributi, per 
poter informare in maniera 
adeguata, rappresenta già di 
per sé una prima testimo-
nianza. In un tempo ferito 
dalla pandemia e da tante di-
visioni, il fatto di stare in 
rete come comunicatori cri-
stiani è già un messaggio“. 

Da nord a sud, in quasi tutte 
le piazze d’Italia. Oggi gli 
infermieri scioperano per 24 
ore per far valer ei loro di-
ritti. A proclamare la mobili-
tazione generale è il 
sindacato di categoria Nur-
sind, che in una nota ha 
spiegato i motivi per i quali 
i camici azzurri oggi incro-
ciano le braccia: “Perché cre-
dono – si legge in una nota – 
che valorizzare la loro pro-
fessione sia nell’interesse 
dei cittadini e che miglio-
rarne le condizioni di lavoro 
migliorerebbe l’assistenza di 
tutti”. Spiega ancora il sin-
dacato: “Il governo Draghi 
non ha ritenuto di dare 
alcun segnale di vicinanza 
agli operatori sanitari (infer-

mieri, ostetriche, OSS, pro-
fessionisti sanitari), ero-
gando già da questo mese le 
risorse stanziate a dicembre 
2020 – si legge ancora nella 
nota – . Il personale medico 
già da un anno ha giusta-
mente ricevuto mezzo mi-
liardo di euro, il restante 
personale sanitario e socio-
sanitario ancora nulla. 
Siamo i più esposti, garan-
tiamo l’assistenza nelle 24 
ore e siamo trattati come 
figli di un dio minore”. Pro-
prio per le condizioni di la-
voro a cui sono sottoposti 
gli infermieri – già deficita-
rie e peggiorate con la pan-
demia – molti di loro hanno 
deciso di licenziarsi. Nel 
Lazio, ad esempio, negli ul-

timi mesi sono stati 600 gli 
infermieri che hanno deciso 
di fare un passo indietro. In 
questo senso Nursind ritiene 
“le condizioni di lavoro di-
ventate inaccettabili con 
spostamenti continui e im-
provvisi di reparto”. E an-
cora: “Ferie bloccate, nessun 
affiancamento per i neoas-
sunti, montagne di ore di 
straordinario non pagato, 
nessuna quarantena per i 
contatti stretti, sempre 
sotto-organico, richiamati 
continuamente in servizio, i 
più colpiti dalla pandemia, i 
primi per i quali è stato de-
ciso l’obbligo della vaccina-
zione per lavorare. Non 
abbiamo vita al di fuori del 
lavoro”, conclude la nota.

Il concorso europeo che permette di vincere milioni di euro 

Eurojackpot: i numeri vincenti
A proclamare la mobilitazione generale è il sindacato di categoria Nursind 

Infermieri: oggi lo sciopero di 24 ore

Stasera, come ogni venerdì, 
torna il concorso della lotte-
ria Europea ed ‘internazio-
nale’ Eurojackpot, il gioco 
nato nel marzo 2012 che pre-
vede l’estrazione di cinque 
numeri da una serie di 50, 
più due numeri addizionali 
da una seconda serie di 10, i 
famosi “Euronumeri”. Per 
partecipare al concorso è suf-
ficiente scegliere 5 numeri 
tra 1 e 50, e 2 Euronumeri tra 
1 e 10. Si vince già indovi-
nando 2 numeri ed 1 Euronu-

mero, o un solo 1 numero 
principale e 2 Euronumeri. Il 
gioco Eurojackpot è attivo in 
18 paesi: Italia, Croazia, Da-
nimarca, Estonia, Finlandia, 
Germania, Islanda, Lettonia, 
Lituania, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria, 
basta recarsi presso uno dei 
punti vendita autorizzati ed 
acquistare una o più sche-
dine dell’Eurojackpot per 
partecipare all’estrazione. 

Inoltre è possibile giocare al-
l’Eurojackpot anche online 
(tramite smartphone, tablet 
oppure pc fisso o portatile). 
Pronti per scoprire i numeri 
vincenti del concorso Euro-
jackpot di oggi, venerdì 
28/01/2022. L’appunta-
mento è dalle ore 20.00 di 
stasera per i cinque numeri 
vincenti ed i due Euronu-
meri estratti. La combina-
zione vincente è la seguente: 
05 – 21 – 23 – 29 – 35. Euro-
numeri: 07 – 09
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I tre provano a quadrare un cerchio che senza Draghi e Mattarella ‘non gira’ 

Incontro Salvini, Conte e Letta

“Spero che entro sera si abbia 
il nome del ‘quirinabile’ e do-
mani si possa chiudere la 
partita“, così poco fa Gio-
vanni Toti, governatore della 
Liguria, rivelandosi cronisti 
che poco fa, in questa gior-
nata, fra tra Conte, Letta e 
Salvini “ci sono stati più con-
tatti. Anzi, i tre avrebbero te-
nuto un vero e proprio 
vertice negli uffici del M5s di 
Montecitorio e, a quanto 

pare, si sarebbero lasciati con 
l’accordo di tornare ad incon-
trarsi entro circa un’ora “per 
fare il punto della situa-
zione”. A confermare il con-
fronto, è stata poi anche 
Annamaria Bernini, capo-
gruppo di Forza Italia al Se-
nato, la quale ha rivelato che 
“Abbiamo aperto una tratta-
tiva con il centrosinistra” 
quindi, ha poi aggiunto al-
lontanandosi, “ora vediamo”. 

Dunque, praticamente si ri-
parte da zero anzi, molto pro-
babilmente, vista la gran 
confusione di questi giorni, 
ed il nulla di fatto seguito a 
tutti i nomi usciti, c’è l’altis-
sima probabilità che tornino 
a riecheggiare i nomi di Dra-
ghi e Mattarella. In ogni caso, 
pur sperandolo, non siamo 
così convinti che la cosa 
possa risolversi entro do-
mani… 

Apre in lieve rialzo a 135 punti, rispetto ai 134 punti della chiusura di ieri 

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, 28 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 rialzo a 
135 punti, rispetto ai 134 
punti della chiusura di ieri. Il 
rendimento del decennale 
italiano sale all’1,29%, ri-
spetto all’1,28% della vigilia. 
Ma cosa è lo spread? Si tratta 
del differenziale tra Btp e 
Bund si ha a che fare con un 
indice di comparazione tra ti-
toli di stato. L’oscillazione di 
questi titoli è influenzata 
dalle vicende politiche, eco-
nomiche e finanziarie dei ri-
spettivi paesi e va a 
sottolineare le  curve di cre-

scita o di decrescita del flusso 
economico di un paese in 
quel particolare contesto. Del 
resto, Spread è preso in rife-
rimento anche un termine ge-
nerico per indicare, 
semplicemente, la differenza 
esistente fra due valori in 
quanto tale. Si parla di 
spread a tutto tondo, dunque. 
Ma nel caso più comune, e 
quello che interessa maggior-
mente agli italiani (esperti di 
economia e non) è per ap-
punto quello che traccia la 
differenza tra il valore dei ti-
toli di stato italiani e quelli 
tedeschi.

Quirinale: esito negativo per la candidata del centrodestra al quinto scrutinio 

Casellati tradita da 71 franchi tiratori

Niente da fare, per il quinto 
giorno consecutivo le vota-
zioni per il nuovo Presidente 
della Repubblica non hanno 
portato a nulla. E’ anche vero 
che tra poco si tornerà a vo-
tare – la novità del giorno – 
ma, visti i presupposti, nu-
triamo forti dubbi che prima 
di lunedì si possa giungere fi-
nalmente ad un nome. In-
tanto, e qui ci sarebbe da 
aprire una super parentesi 
circa la ‘pessima’ conduzione 
operata da Salvini (che molto 
probabilmente sarà costretto 
a dover riconsiderare la sua 
stessa leadership all’interno 
della coalizione), visto che, 
dopo averla ‘snobbata’ a van-
taggio della Moratti, Pera e 

Nordio, si è poi ‘aggrappato’ 
all’attuale presidente del Se-
nato, Elisabetta Casellati, che 
non è riuscita però a guada-
gnarsi oltre 382 voti, eviden-
ziando un ‘clamoroso’ buco 
di 71 voti fra gli elettori del 
centrodestra (complessiva-
mente 453). Tutti presenti 936 
in Aula, con 530 votanti e 406 
astenuti (tra questi il ‘fronte 
progressista: Pd, M5s e Leu), 
i grandi elettori hanno poi in-
dicato ancora una volta Ser-
gio Mattarella (46 voti), il pm 
Nino Di Matteo, e da domani 
componente del Csm (38), 
quindi Berlusconi (8), stesse 
preferenze per Antonio Ta-
jani la ministra della Giusti-
zia Cartabia (7), e 6 voti per 

Pier Ferdinando. Casini Le 
schede bianche sono state 11 
mentre, tra voti dispersi e 
schede nulle 18. Come dice-
vamo, novità di queste ele-
zioni, è stato deciso oggi (dai 
capigruppo di Senato e Ca-
mera, insieme ai rispettivi 
presidenti), che ci sarebbe 
stata una doppia elezione con 
il sesto scrutinio convocato 
per le 17. Come andrà a fi-
nire? Sicuramente… ‘come da 
previsioni‘: molto probabil-
mente sarà corsa a due fra il 
premier Draghi ed il ‘povero’ 
Sergio Mattarella, la cui sup-
plica di non ricandidarlo 
cadrà nell’indifferenza di una 
classe ‘politica’ veramente 
scarsa…  

Quirinale: gli strascichi della quinta votazione, con l’opera dei franchi tiratori  

Nel centrodestra ‘volano gli stracci’
Mentre ora monta l’attesa per 
la sessione pomeridiana – che 
difficilmente porterà a qual-
cosa – all’interno del centro-
destra intanto ‘volano gli 
stracci’. E’ inutile nascondersi 
dietro un dito: qualcuno ‘ha 
tradito’, proprio all’interno di 
quello che sembrava essere lo 
schieramento più deciso e 
compatto. Per Salvini le pu-
gnalate alla schiena portate 
dai ‘franchi tiratori’ avranno 
sicuramente un effetto deva-
stante. Ma dalla Lega conti-
nuano a mettere le mani 
avanti, affermando che “Dei 
382 voti per Elisabetta Casel-
lati 208 sono stati quelli della 
Lega, espressi in modo com-
patto”. Fra gli alleati anche 
Ignazio La Russa si professa 
più perplesso che amareg-
giato: ”Ora vediamo, verifi-
cheremo i numeri… Di certo, 
sono mancati dei voti nel cen-
trodestra, ma non quelli di 
Fratelli d’Italia’’. E dire che 
stamane, di buon’ora, nel 
corso del vertice tenuto dal 
centrodestra prima del voto, 
spiegando perché la scelta del 
presidente del Senato, Salvini 
aveva dichiarato visibilmente 
soddisfatto che “Oggi ab-
biamo fatto la massima pro-
posta possibile, più volte 
Mattarella aveva detto di non 
essere disponibile, dopo il 
suo, aggiungo io, buon set-
tennato, noi ora abbiamo pro-
posto Elisabetta Casellati, la 

seconda carica dello Stato, 
non c’era di più, dopo Matta-
rella” del resto, aveva poi te-
nuto a rimarcare i leader 
leghista, “Casellati era stata 
eletta dal 75% dei senatori al-
l’inizio di questa legislatura, 
più unitaria di così…“. Come 
dicevamo dunque, l’intesa in-
torno alla figura della Casel-
lati è giunta stamane in 
extremis, al termine di un 
vertice non semplice, con lo 
stesso Berlusconi a fare da 
‘garante’ come ha rimarcato 
dal suo profilo Fb: “Garanti-
sco io sull’assoluta adegua-
tezza per il suo ‘nuovo ruolo 
super partes. Per tale motivo 
mi rivolgo ai parlamentari di 
tutti gli schieramenti, per 
chiedere loro di sostenere la 
Casellati”. Quindi il Cavaliere 
ha anche tenuto ad ‘avvertire 
i suoi’ che “Dobbiamo assolu-
tamente porre fine all’attuale 
spettacolo indecoroso che la 
politica sta dando di sé agli 
italiani e che l’opinione pub-
blica non riesce più a capire e 
a tollerare. Ringrazio di cuore 
tutti i Parlamentari che da-
ranno seguito a questo mio 
appello e mi auguro che final-
mente il Parlamento possa 
dare un segnale di responsa-
bilità e di adeguatezza al 
ruolo che la Costituzione gli 
assegna. Lo spero davvero“. 
Anche Giorgia Meloni, inter-
venendo al vertice, aveva vo-
luto spendere parole volte a 

cementare la compattezza 
della coalizione, affermando 
che “È il momento che si veri-
fichino i numeri in aula e si 
ponga fine a questa cosa in-
comprensibile del non voto e 
delle schede bianche. Il cen-
trodestra dia un prova di 
compattezza. L’avessimo fatto 
prima la situazione sarebbe 
già sbloccata ma sono con-
tenta si sia arrivati a questa 
decisione“. Quindi, sulla Ca-
sellati, la leader di Fdi ne ha 
sottolineato le virtù, definen-
dola una “donna e presidente 
del Senato”, sottolineando 
che quella espressa stamane 
era, “un’apertura su una can-
didatura meno politicizzata e 
più istituzionale. I veti sareb-
bero incomprensibili. Dob-
biamo stringere i tempi. 
Questa elezione del Capo 
dello Stato dimostra che la so-
luzione migliore resta il voto 
anticipato e conferma come 
resti necessaria la riforma per 
l’elezione diretta del Capo 
dello Stato”. Mentre mancano 
pochi minuti al sesto scruti-
nio il centrodestra sta 
uscendo da un vertice a dir 
poco ‘bollente’. A quanto 
pare, rispetto a questa se-
conda tornata quotidiana, 
l’indicazione sarebbe quella 
di esprimersi attraverso la 
scheda bianca… una sorta di 
ultima e definitiva ‘conta’ per 
capire realmente come stanno 
le cose… 
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Niente più zona bianca, 
gialla e arancione. Rimarrà 
solo il rosso come colore 
identificativo in caso di ne-
cessità. L’Italia perderà le 
varie tonalità in cui è stata 
suddivisa negli ultimi mesi. 
Ad annunciarlo è stato il 
sottosegretario alla Salute 
Andrea Costa. Il governo 
dovrebbe infatti accogliere 
la richiesta delle Regioni di 
allentare le restrizioni in 
virtù della minore pericolo-
sità della variante Omicron. 
“C’è il tema di superare il 
sistema a colori, richiesta 
che arriva dalle regioni – ha 
detto Costa al Tg1 – Credo 
che andremo verso questa 
direzione. Mantenere la 
zona rossa come zona di 
controllo e monitoraggio, 
ma togliere ogni restrizione 
in quella zona, significa 
dare fiducia ai cittadini, 
quei 47 milioni che si sono 
vaccinati e a tutte le attività 
economiche”. La novità do-
vrebbe arrivare con un con-
siglio dei ministri 
programmato dopo l’ele-
zione del Presidente della 

Repubblica. Saranno inoltre 
previste nuove regole anche 
per la scuola: “Nei casi di 
positività che fanno scattare 
la Dad i ragazzi si inten-
dono in autosorveglianza e 
non più in quarantena”, ha 
detto ancora Costa a ‘Effetto 
Giorno’ su Radio 24. Novità 
in programma anche “per il 
ritorno in classe di guariti e 
vaccinati con solo il tam-
pone (senza il certificato del 
medico, Ndr) la circolare 
dovrebbe arrivare al mas-
simo all’inizio della setti-
mana prossima”. Conclude 

il sottosegretario: “Per que-
ste misure serve modificare 
dei Dpcm, e quindi serve un 
consiglio dei ministri che 
potrebbe arrivare dopo il 
voto per il Quirinale all’ini-
zio della settimana pros-
sima”.

Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa 

Covid: a breve niente zone a colori

Tra poco le distinzioni po-
trebbero finire. Al momento, 
però, l’Italia è ancora divisa 
in colori. Dopo l’elezione 
del Presidente della Repub-
blica il governo potrebbe ac-
cogliere la richiesta delle 
Regioni di allentare le re-
strizioni e di allentare di 

fatto la suddivisione in co-
lori. Un Consiglio dei mini-
stri a breve dovrebbe 
approvare la novità. Nel 
frattempo il prossimo lu-
nedì il nostro paese sarà an-
cora diviso in fasce di 
rischio. In attesa di capire 
quali siano le decisioni defi-
nitive in base al consueto 
monitoraggio settimanale si 
va verso la permanenza 
delle regioni nelle attuali 
fasce di rischio. Alessio 
D’Amato, assessore alla sa-
nità del Lazio, lo aveva ad 
esempio anticipato: il Lazio 
rimarrà in zona gialla. E 

così per molte altre Regioni. 
La prossima settimana, in-
fatti, dovrebbe esserci 12 re-
gioni in zona gialla, 5 in 
arancione e 3 in bianca. 
Nello specifico le regioni in 
zona bianca sono Umbria, 
Molise e Basilicata. In gialla 
resistono invece Lombardia, 
province autonome di 
Trento e Bolzano, Veneto, 
Emilia Romagna, Liguria, 
Marche, Lazio, Puglia, Cam-
pania, Sardegna e Calabria. 
Nella fascia si rischio aran-
cione, invece, Valle d’Aosta, 
Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Abruzzo e Sicilia. 

Dodici regioni in zona gialla, cinque in arancione e sole tre in bianca 

Covid: come cambiano i colori

Riguardo invece la situa-
zione ospedaliera, come di-
cevamo, confermano i 
tecnici, “Il tasso di occupa-
zione in terapia intensiva è 
al 16,7% (rilevazione giorna-
liera ministero della Salute 
al 27 gennaio) contro 17,3% 
(rilevazione al 20 gennaio). 
Il tasso di occupazione in 
aree mediche a livello na-
zionale è al 30,4% (rileva-
zione ministero della Salute 
al 27 gennaio) contro 31,6% 
(rilevazione giornaliera Mi-
nistero della Salute al 20 
gennaio)“. Altro tema assai 
in voga in questi giorni per 
l’attribuzione dei colori, la 
Cabina di regia scrive che 

”Quattro Regioni e province 
autonome sono classificate a 
rischio alto, di cui 3 a causa 
dell’impossibilità di valuta-
zione per incompletezza dei 
dati inviati; 9 Regioni risul-
tano classificate a rischio 
Moderato. Tra queste, tre 
Regioni e province auto-
nome sono ad alta probabi-
lità di progressione a rischio 
alto. Otto Regioni e pro-
vince sono classificate a ri-
schio basso”. Attualmente, 
prosegue, ”Sono 15 le Re-
gioni e province autonome 
che riportano almeno una 
singola allerta di resilienza. 
Quattro Regioni riportano 
molteplici allerte di resi-

lienza”. Infine, chiude il re-
port, ”Rimane stabile il nu-
mero di nuovi casi non 
associati a catene di trasmis-
sione (652.401 contro 
658.168 della settimana pre-
cedente). La percentuale dei 
casi rilevati attraverso l’atti-
vità di tracciamento dei con-
tatti è in leggero aumento 
(18% contro 15% la scorsa 
settimana). È in diminu-
zione la percentuale dei casi 
rilevati attraverso la com-
parsa dei sintomi (38% con-
tro 41%) mentre aumenta la 
percentuale di casi diagno-
sticati attraverso attività di 
screening (45% contro 
44%)“. 

Scende  il tasso di occupazione ospedaliera in area medica e nelle intensive 

Covid: calano l’Rt e l’incidenza
Rispetto alla situazione 
Covid nel Paese, come rive-
lato oggi dalla Cabina di 
regia, la situazione sembra 
stia lentamente miglio-
rando. Come ha infatti esor-
dito poco fa in conferenza 
stampa commentando i dati 
del monitoraggio, Silvio 
Brusaferro: “Oggi, l’anda-
mento della curva è in lieve 
decrescita”. Come spiega il 
presidente dell’Istituto su-
periore di Sanità, “Un dato 
confermato anche dall’in-
dice di trasmissibilità, che si 
sta attestando sotto soglia 
epidemica e anche questa è 
un’indicazione positiva”. 
Inoltre, ha aggiunto 
l’esperto, “L’incidenza 
nell’ultima settimana è 
scesa a 1.823 casi ogni 
100mila abitanti”. Tuttavia 
Brusaferro ha tenuto a ri-
marcare che “Si rileva 
un’elevatissima circolazione 
del virus in tutto il Conti-
nente europeo, con curve in 
crescita, mentre il nostro 
Paese comincia a mostrare 
un’inversione di tendenza. 
Un segnale coerente con i 
dati di questa settimana“. 
Infatti, ha proseguito, ”Ad 
eccezione della fascia d’eta 
0-9 anni, tutte le altre mo-
strano negli ultimi 7 giorni 
una decrescita dell’inci-
denza di Covid-19. In parti-
colare i casi sono in crescita 
fra i più giovani, mentre 
l’incidenza diminuisce fra i 
più grandicelli”. Nello spe-
cifico poi dell’incidenza dei 
contagi relativi alla temuta 
fascia di età più giovane, da 
0 a 19 anni, i dati mostrano 
“una certa stabilizzazione – 
spiega il presidente dell’Iss 
– è importante segnalare 
che, sebbene in quantità più 
contenuta, anche in queste 

fasce di età ci sono dei rico-
veri. E quindi si ribadisce 
l’importanza di vaccinare 
questa popolazione“. Tema 
ospedalizzazioni, nono-
stante i boni dati, spiega an-
cora l’esperto, le proiezioni 
a 30 giorni indicano che 
nelle aree mediche l’occupa-
zione di pazienti Covid, “re-
sterà ancora significativa e 
questo, ovviamente, deve 
porre la nostra attenzione 
nel mantenere la cautela nei 
nostri comportamenti, pro-
prio per contenere la diffu-
sione del contagio”. 
Diversamente, per le terapie 
intensive “vediamo che le 
proiezioni mostrano sostan-
zialmente dati piuttosto 
contenuti di saturazione di 
questi posti letto”. Com-
mentando ancora i valori re-
lativi a contagi nel paese, 
l’esperto aggiunge che ”Ci 
troviamo ancora in una si-
tuazione epidemica Covid-
19 acuta anche se si nota 
una diminuzione dell’inci-
denza e del valore di Rt e 
dell’occupazione dei posti 
letto in terapia intensiva. E, 
in relazione all’elevato nu-
mero di nuovi casi, resta an-
cora forte l’impegno dei 
servizi assistenziali che con-

tinua a imporre una revi-
sione organizzativa delle 
prestazioni. Tutto questo ci 
porta alle due grandi racco-
mandazioni che caratteriz-
zano questa fase 
dell’epidemia: la prima, il 
rigoroso rispetto delle mi-
sure comportamentali indi-
viduali e collettive; la 
seconda quella di conti-
nuare nella campagna vacci-
nale, effettuando le prime 
dosi laddove non ancora ini-
ziate, completando il ciclo 
primario ed effettuando il 
booster in tutte le fasce di 
età per cui è raccomandato, 
dopo i 120 giorni dal ciclo 
primario”. Capitolo vaccini: 
Brusaferro tiene a rimarcare 
che ”Sta crescendo significa-
tivamente, in tutte le fasce 
di età, il numero di persone 
che sta effettuando il boo-
ster. E sta crescendo signifi-
cativamente anche il 
numero di bambini e ra-
gazzi che stanno facendo la 
prima dose. In particolare, 
la fascia di età dai 5 agli 11 
anni ha raggiunto quasi il 
30%. Mentre la fascia d’età 
12-19 anni con prima dose 
ha raggiunto l’85%“. Infine, 
concludendo il suo inter-
vento, il responsabile del-
l’Iss non può non 
denunciare che, purtroppo, 
“c’è ancora una parte di po-
polazione che non ha ancora 
iniziato il ciclo vaccinale, 
per la quale è fortemente 
raccomandato” mentre, ri-
cordando che il completa-
mento della vaccinazione (e 
la dose booster ) ha tenuto a 
ribadire, ”è estremamente 
efficace nel prevenire le 
complicanze più severe 
della malattia, ma anche 
nella prevenzione dell’infe-
zione“. 

Brusaferro: “Il nostro Paese comincia a mostrare un’inversione di tendenza” 

“La curva è in lieve decrescita”
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Una macchina era finita contro una tubazione danneggiandola 

Fuga di gas a Rocca di Papa

È terminata verso le 18:30 di 
ieri, a Rocca di Papa, l’emer-
genza per la fuga di gas do-
vuta ad un incidente di una 
macchina sfrenata che è fi-
nita contro una tubazione 
danneggiandola. Tutte le fa-
miglie sono potute rientrare 
dopo la messa in sicurezza 
operata sotto il controllo 
della polizia locale da parte 

degli operai e dei tecnici 
Italgas dopo che erano in-
tervenuti anche i vigili del 
fuoco di Marino per la 
messa in sicurezza. Il fatto è 
avvenuto alle 16.45, e da su-
bito tutta la macchina ope-
rativa è partita in sinergia, 
tra le chiamate dei cittadini, 
attivazione dell’amministra-
zione comunale, coordinata 

dal sindaco Veronica Ci-
mino, le forze dell’ordine e i 
soccorritori. “In meno di 2 
ore si è risolta l’emergenza 
della fuga di gas in via Ca-
vour – ha dichiarato il sin-
daco Veronica Cimino – e 
ringrazio la municipale, i 
pompieri e gli operai del gas 
subito intervenuti, dopo la 
nostra segnalazione”.

A rischiare un 56enne che dormiva nei locali dell’Ater, salvato dai soccorritori  

Incendio a ex panificio al Tufello

Paura al Tufello dove alle 
prime luci di venerdì è di-
vampato un incendio. A 
prendere fuoco un ex panifi-
cio, ora occupato. A ri-
schiare un 56enne che 
dormiva nei locali dell’Ater, 
tratto in salvo dai soccorri-
tori e medicato sul posto dal 
personale del 118.  Sul posto 
sono giunti i vigili del fuoco 
con numerose squadre e la 
polizia di Stato. Un incendio 
importante alimentato da 

arredi e vario materiale pre-
sente nell’ex panificio al ci-
vico 44 della strada del III 
municipio Montesacro. Im-
possibilitati ad aprirsi un 
varco dalle tre serrande che 
danno su via Capraia i pom-
pieri sono entrati nei locali 
da una finestra al pian ter-
reno accedendo dai cortili 
condominiali di via delle 
Isole Curzolane traendo in 
salvo un cittadino italiano 
di 56 anni che dormiva nel-

l’ex panificio. Lievemente 
intossicato l’uomo è stato 
medicato sul posto dal per-
sonale del 118. Restano da 
accertare le cause che hanno 
determinato l’incendio al-
l’ex panificio. Sul posto al 
fine di raccogliere elementi 
utili ad accertare le cause gli 
investigatori della polizia 
scientifica. Le indagini sono 
affidate ai poliziotti del 
commissariato Fidene Ser-
pentara.

Multati per averne pescati illegalmente oltre 100 volte la quantita ̀consentita 

Pescano oltre 10.000 ricci di mare

Avevano pianif icato  tut to  
nei  dettagli :  una battuta di  
pesca  che avrebbe dovuto 
frut tare  molt iss imo.  At-
trezzat i  per  le  immersioni  
e  la  pesca su fondale,  due 
sub sono stat i  fermati  con 
10 .000  r icc i  di  mare  dal le  
Fiamme Gial le  aeronaval i  
sub sul  l i torale  di  Santa  
Marinel la .  Multat i  per  
averne pescat i  i l legal -
mente  ol tre  100  vol te  la  

quantità  consentita.  L’ope-
razione,  del la  Guardia  di  
F inanza di  Civi tavecchia ,  
s i  è  conclusa con i l  seque-
stro  di  tut to  i l  pescato  e  
del le  at trezzature  ut i l iz-
zate .  I  r icc i  sono stat i  poi  
re introdott i ,  ancora  vivi ,  
in  mare .  Sorpresi  proprio  
mentre  s i  apprestavano a  
far  r ientro  a  r iva  con un 
“bott ino” f in  troppo ecce-
dente  ol tre  i l  l imite  con-

sent i to  di  esemplar i  di  
echinodermi ,  s tabi l i to  
dalla normativa vigente in 
un massimo di  50  r icc i  di  
mare  per  s ingolo  pesca-
tore ,  i  due sub sono stat i  
multat i  per  un totale  di  
12 .000 euro c iascuno.  Una 
corposa sanzione,  e  un 
forte  deterrente  contro  
l ’ennesimo atto predatorio 
della bellezza della natura 
marina.

In un mese ha rapinato diverse attività commerciali tra supermercati 

Roma: beccato rapinatore seriale 

In un mese ha rapinato di-
verse attività commerciali  
tra supermercati,  uffici po-
stali  e negozi per la casa:  
attraverso le videocamere 
di sorveglianza la Polizia 
di  Stato ha identificato 
sempre lo stesso responsa-
bile armato di taglierino e 
con i medesimi tatuaggi ad-
dosso.  I l  presunto rapina-
tore seriale è gravemente 

indiziato della commis-
sione di sei  rapine aggra-
vate commesse nei 
quartieri  “Prenestino” e 
“Casal Bruciato” tra giugno 
e luglio del 2021.  Le inda-
gini erano state avviate a 
seguito di diversi  episodi 
di rapina commessi sempre 
con le stesse modalità da 
un uomo, descritto dalle 
vittime e dai testimoni, con 

le stesse caratteristiche fisi-
che in tutti  gli  episodi,  e 
cioè giovane,  magro e 
pieno di tatuaggi,  armato 
con un taglierino giallo.  
Per i l  cittadino romano di 
30 anni di  età,  è stata ese-
guita una misura cautelare 
in carcere emessa dal GIP 
del Tribunale di Roma su 
richiesta della locale Pro-
cura della Repubblica. 
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Il direttore d’orchestra: “Sono a casa positivo.Spero di farcela per Sanremo” 

Beppe Vessicchio positivo al Covid

A pochi  giorni  dal l ’ in iz io  
di  Sanremo 2022 (pr imo 
febbraio)  Beppe Vessicchio 
è  ancora  posi t ivo a  Covid.  
Lo ha annunciato in un’ in-
tervis ta  a l l ’Adnkronos:  
“Sono a  casa  posi t ivo.  Ho 
dovuto mandare  un sost i -
tuto a fare le  prove con Le 
Vibrazioni .  Spero entro lu-
nedì  di  r iacquis ire  la  l i -
bertà  e  poter  raggiungere  
Sanremo in tempo per i l  Fe-
st ival”.  I l  maestro d’orche-
stra  ha  det to  di  essere  
“posi t ivo a l  Covid da di -
vers i  g iorni ,  senza grandi  

sintomi”. Ha aggiunto: “Ho 
ancora un po’  di  raucedine 
e quindi voglio aspettare a 
fare  i l  tampone ancora  un 
paio  di  g iorni .  Non vogl io  
r ischiare  di  r isul tare  an-
cora  posi t ivo”.  E  sui  vot i  
r icevut i  scherzosamente  
come presidente  del la  re-
pubbl ica  dice :  “L’ho sa-
puto,  mi  fa  molto  r idere .  
Ma la prima a candidarmi è 
s tata  Luciana Li t t izzet to ,  
che dice sempre che mette-
rei  d’accordo tutti  e  che sto 
bene anche sulle  banconote 
per la  mia somiglianza con 

i l  Giuseppe Verdi  r i t rat to  
sulle mille l ire”.  Sulle diffi-
col tà  del  fest ival :  “Que-
st ’anno con la  enorme 
diffusione del  virus è  forse 
ancora  più complesso 
del l ’anno scorso.  Hanno 
avuto già  divers i  cas i  nel -
l ’orchestra e  nel  coro.  E nel  
coro, che prova e si  esibisce 
naturalmente  senza ma-
scherina,  questo vuole dire 
ogni  vol ta  far  s tare  a  casa  
tut t i  per  divers i  g iorni  e  
convocare  a l tr i .  Ci  vuole  
grande pazienza.  Ma io  
sono f iducioso”.

Continua il successo di Doc - Nelle tue mani, che tornerà il 10 febbraio 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?
Anche ieri  è stata bagarre 
sui dati  di ascolto.  Ebbene, 
come sono i dati ufficiali re-
lativi  agli  ascolti  e  dello 
share? Chi ha vinto ieri sera 
la gara dei programmi tv? 
Come saranno andati  i  dati  
del 27 gennaio per i  princi-
pali  canali  televisivi  i ta-
liani? Andiamo a scoprire i  
risultati con i dati di ascolto 
e share che riguardano tutte 
le fasce e a tutti  i  pro-
grammi 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  
27 gennaio 2021 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 riguarda 
le altre fasce, chi sorriderà? 
Come riportato su davide-
maggio.it  questi  sono gli  
esit i  degli  ascolti  della 
prima serata di ieri .  Nella 
serata di ieri ,  giovedì 27 

gennaio 2022, su Rai1 Doc – 
Nelle tue Mani 2 ha conqui-
stato 6.427.000 spettatori  
pari  al  28.5% di share.  Su 
Canale 5 L’Agenzia dei Bu-
giardi ha raccolto davanti al 
video 1.938.000 spettatori  
pari  all ’8.7% di share.  Su 
Rai2 Quando le Mani si  
Sfiorano ha interessato 
842.000 spettatori  pari  al  
3.7% di share.  Su Italia 1 
Harry Potter e i l  Calice di 
Fuoco ha catturato l ’atten-
zione di 1.416.000 spettatori 
(6.7%). Su Rai3 Il  Disertore 
ha raccolto davanti al video 
924.000 spettatori  pari  ad 
uno share del 4.2%. Su 
Rete4 Dritto e Rovescio to-
talizza un a.m. di 1.175.000 
spettatori  con i l  6.5% di 
share.  Su La7 PiazzaPulita 

ha registrato 931.000 spetta-
tori con uno share del 5.2%. 
Su TV8 Il  Testimone – Spe-
ciale Giulio Regeni ha se-
gnato lo 0.6% con 146.000 
spettatori  mentre sul Nove 
Snitch – L’Infiltrato ha cat-
turato l ’attenzione di 
372.000 spettatori (1.6%). Su 
Sky Uno MasterChef sigla il  
3.7% con 922.000 spettatori  
nel primo episodio e il  4.1% 
con 817.000 spettatori  nel  
secondo (il  dato cumulato è 
di  991.000 spettatori  con i l  
3.9% di share:  1.065.000 – 
3.7% nel primo episodio e 
917.000 – 4.13% nel se-
condo).  Su Rai4 Triple Tre-
ath sigla l’1.4% con 338.000 
spettatori.  Sul Iris Schindle-
r ’s List si porta al 3.2% con 
665.000 spettatori.  

Il campione italiano si ferma alla semifinale dell’Australian Open 

Berrettini si arrende a Nadal

Matteo Berrettini  deve in-
chinarsi  a Rafa Nadal.  I l  
campione italiano, numero 
6 al  mondo, si  ferma alla 
semifinale dell ’Australian 
Open, battuto dallo spa-
gnolo per 3-1,  con punteg-
gio di 6-3,  6-2,  3-6,  6-3.  I l  
tennista romano ancora 
una volta non è riuscito a 
superare in un match sin-
golo chi lo precede nella 
classifica Atp. Nella finale 
degli  Australian Open, 
Nadal affronterà il vincente 

della semifinale tra Daniil  
Medvedev e Stefanos Tsit-
sipas.  Queste le parole di 
Nadal dopo la vittoria in 
semifinale:  “Significa 
molto per me essere di 
nuovo in finale qui,  non 
credevo di potercela fare e 
mi ritengo fortunato.  Ora 
proverò a godermi la vitto-
ria di  oggi e fare del mio 
meglio domenica”.  Ha 
spiegato ancora lo spa-
gnolo, che in caso di vitto-
ria conquisterebbe i l  

21esimo slam della sua car-
riera,  superando Federe e 
Djokovic:  “Ho cominciato 
i l  match giocando alla 
grande, i  primi due set  
sono stati  tra i  miei  mi-
gliori  da molto tempo in 
qua. Sapevo che Matteo era 
un giocatore molto solido,  
molto pericoloso e sapevo 
che ad un certo punto del 
terzo set avrebbe ritrovato 
i  suoi colpi.  C’è stato da 
combattere”,  ha concluso 
Nadal.

Previsto un nuovo scontro tra Armando Incarnato e Marika Geraci 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Ultima puntata della setti-
mana di  Uomini e  Donne.  
Oggi,  venerdì  28 gennaio,  
la trasmissione condotta da 
Maria De Fil ippi ,  in onda 
su Canale 5 alle 14 e 45, re-
galerò come sempre molte 
sorprese.  Nell ’appunta-
mento odierno dovremmo 
vedere un nuovo scontro 
tra Armando Incarnato e 
Marika Geraci .  I  due in 
passato si sono frequentati,  
ma ora il rapporto è logoro. 
Tanto che,  molto spesso,  
nascono diversi  che sfo-
ciano in vere e proprie liti .  

Lo abbiamo visto anche 
nell ’ult ima puntata,  
quando Marika ha accusato 
i l  cavaliere di  prepararsi  
al la  nuova edizione del-
l ’ Isola dei  Famosi .  Accuse 
che hanno portato ad una 
lunga l i te .  Anche oggi  do-
vremmo vedere un batt i -
becco tra i  due,  anche se 
non è chiaro ancora quale 
sarà il motivo. Fatto sta che 
non scorre buon sangue tra 
Armando e Marika.  Nella 
puntata odierna del dating 
show di  canale 5 do-
vremmo inoltre assistere 

al la  sf i lata,  appuntamento 
molto atteso del  venerdì .  
Spesso accade però che la  
passerel la  di  dame e cava-
l ieri  porti  ad alcuni batt i -
becchi .  Succederà anche 
oggi? Lo scopriremo. Do-
vrebbe esserci spazio anche 
per il  trono classico, che da 
alcune sett imane sta vi-
vendo una nuova fase.  
Molti  dei  tronist i  hanno 
scelto,  ora ne stanno arri-
vando di nuovi.  E questo è 
il  momento giusto per sco-
prire anche i  nuovi corteg-
giatori.
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Le predizioni per la giornata di sabato 29 gennaio 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
29 gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Se qualcuno minaccia 
di riprenderti qualcosa che ti 
ha dato, dovresti restituirlo 
comunque perché all’inizio 
non è mai stato tuo. 
Toro Necessario sospendere 
il giudizio fino a quando non 
si ottengono tutti i fatti. Do-
potutto, la verità è nota per 
essere a volte più strana 
della finzione. 
Gemelli Vuoi davvero quello 
che cerchi? È importante che 
tu sia onesto con te stesso 
perché una volta che ti impe-
gni a perseguire questa linea 
di condotta non puoi tirarti 
indietro. 
Cancro Guardalo perché il 
gesto di buona volontà non è 
così ingenuo come sembra. 
Un capo o un cliente ha sen-
tito la tua insoddisfazione e 
sta cercando di comprare il 
tuo silenzio. 
Leone Le persone si stanno 
avvicinando lentamente al 
tuo punto di vista, ma fai at-
tenzione a non spingere. 
Hanno ancora bisogno di 
riempire gli spazi vuoti da 
soli. 

Vergine Sai che ti stanno 
conducendo lungo il sentiero 
del giardino, ma cosa puoi 
dire? Ti stai divertendo 
troppo per fermarti adesso. 
Bilancia Sarai felicissimo di 
vedere una persona cara 
prendersi una pausa. Tu (più 
di chiunque altro) sai quanto 
tempo è in ritardo. 
Scorpione Vincerai presto 
quella situazione di stallo 
sul lavoro, ma non abbassare 
la guardia. Il suddetto su-
pervisore cercherà una rivin-
cita prima della fine di 
gennaio. 
Sagittario Hai quattro setti-
mane prima di diplomarti 
alla scuola dei duri. Non 

solo avrai una laurea, ma 
trarrai profitto dalla tua 
esperienza quasi immediata-
mente. 
Capricorno Stai per scoprire 
ciò che conta di più per te e 
non è ciò che pensi. Questo ti 
riporta in contatto con i va-
lori che apprezzi. 
Acquario Fraternizzare con 
una nuova folla porta più di 
un semplice cambiamento 
nella scena sociale. Ti invita 
anche a lasciare la vecchia 
mentalità alla porta. 
Pesci Fai le cose un passo 
alla volta e quello che sem-
bra un compito schiacciante 
diventerà presto infinita-
mente fattibile. 

Le predizioni, in questo caso, per la giornata del 29 gennaio 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di domani 
29 gennaio 2022 con la nostra 
rielaborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Potresti dover fare 
marcia indietro, ma non in-
dietreggiare. Una controver-
sia è tutt’altro che risolta. 
Cerca nuovi sviluppi. 
Toro Ti affidi troppo a ciò 
che pensi che la gente pensi 
e non abbastanza alle per-
sone. Dovresti avere più fi-
ducia in loro. Non ti 
deluderanno. 
Gemelli Il motivo per cui la 
tua attenzione vaga è perché 

sei stato tutto lavoro e niente 
gioco ultimamente. Lavora 
in un po’ di tempo “me”. 
Cancro Sei ansioso di risol-
vere una questione di pro-
prietà, ma sii paziente. Non 
vuoi prendere decisioni af-
frettate prima di esplorare le 
tue alternative. 
Leone Sei stato così concen-
trato sulla gestione delle 
crisi che ti sei dimenticato di 
ciò che è importante. Toccare 
base con il tuo più vicino e 
caro. C’è di più nelle persone 
oltre ai loro problemi. 
Vergine Smetti di cercare di 
controllare il danno che è 
stato fatto. Il modo migliore 
per sbarazzarsi di un pro-

blema è lasciare che faccia il 
suo corso. 
Bilancia Il tuo guadagno non 
dovrebbe venire a spese 
degli altri. Ci vuole un po’ 
più di tempo, ma puoi tro-
vare un modo per tutti di 
trarne vantaggio. 
Scorpione Una questione fa-
miliare di lunga data non 
verrà risolta nel modo in cui 
ti piace, ma sarà risolta in un 
modo con cui puoi convi-
vere. Questo lascia spazio 
alla speranza. 
Sagittario Astenersi dal pet-
tegolezzo sul lavoro. Potresti 
non rendertene conto, ma sei 
seduto su informazioni che 
gli altri vogliono sapere. At-
tenersi ad argomenti sicuri, 
come il tempo. 
Capricorno Hai tutto il sup-
porto di cui hai bisogno per 
passare al livello successivo. 
Non preoccuparti per quel 
timbro di approvazione. Sarà 
lì quando ne avrai bisogno. 
Acquario Controlla con 
quella spalla su cui intendi 
appoggiarti. Potresti mettere 
troppo peso su qualcuno che 
non può portarlo. 
Pesci Odi deludere, ma dire 
che puoi essere lì quando 
non puoi peggiora le cose. 
Meglio deludere qualcuno 
ora che lasciarlo sospeso più 
tardi. 

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 28 gennaio 2022. A se-
guire l’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Potresti essere in 
grado di investire denaro in 
azioni. Il tuo fronte interno 
potrebbe rimanere vivace e 
positivo mentre i bambini 
portano allori nei loro campi. 
Potresti non essere in grado 
di gestire il tuo programma 
poiché i nuovi progetti ti ten-
gono occupato. 
Toro La tua routine di allena-
mento potrebbe non portare i 
risultati attesi. Mantieni la 
concentrazione sui tuoi 
obiettivi e vai avanti senza 
dubitare delle tue capacità. 
Gemelli La giornata può por-
tare molte opportunità di 
viaggio. Per riaccendere la 
passione e rafforzare i tuoi 
legami, è probabile che ti 
godi una tranquilla serata ro-
mantica con il tuo partner. 
Cancro Oggi la giornata po-
trebbe essere molto produt-
tiva. Le cose potrebbero 
funzionare a tuo favore come 
previsto. I trader possono ot-
tenere piccoli guadagni. Ge-
stire le situazioni e gli 
incarichi con tatto può im-
pressionare. 
Leone Gli studenti sono tutti 
pronti per vedere molti cam-
biamenti positivi nella loro 
routine e risultati. Sii acco-
modante nei tuoi modi per 
mantenere la pace e l’accordo 
a casa. Potrebbe concretiz-
zarsi una vacanza a lungo ri-

tardata con la famiglia. 
Vergine Non coinvolgerti in 
questioni di proprietà di altri 
che sono piene di scappatoie 
legali. Sul fronte romantico, 
il tuo partner potrebbe ren-
derti emotivamente felice. 
Bilancia Potresti essere in 
grado di accumulare ric-
chezza da ambienti inaspet-
tati. Il calore, la pace e la 
tranquillità possono regnare 
sovrani nella tua casa oggi. 
Coloro che lavorano nel set-
tore dell’ospitalità potreb-
bero non avere successo 
come previsto. 
Scorpione Il tuo forte sistema 
immunitario può aiutarti a 
goderti il benessere generale. 
I piani per viaggiare in una 
destinazione turistica con gli 
amici possono darti molto 
tempo per divertirti. 
Sagittario Gli studenti che 
desiderano proseguire 
l’istruzione superiore al-
l’estero potrebbero dover 
aspettare il proprio turno. 

Potrebbe essere una giornata 
impegnativa per le coppie 
appena sposate. 
Capricorno Oggi è probabile 
che tu faccia le cose a modo 
tuo. È probabile che la gior-
nata sia produttiva e redditi-
zia per te sul fronte 
finanziario. Non fare piani di 
viaggio prima di controllare 
i dettagli meteorologici. 
Acquario Sul posto di lavoro, 
sono probabili cambiamenti 
positivi, che potrebbero fun-
zionare a tuo favore. Coloro 
che cercano di perdere peso 
possono trarre vantaggio da 
un nuovo programma di alle-
namento fitness. 
Pesci Trascorrere del tempo 
in compagnia di bambini può 
aiutarti ad alleviare lo stress. 
Le questioni di proprietà in 
sospeso da tempo possono 
essere risolte. È probabile 
che gli sforzi per rafforzare i 
legami mostrino i suoi effetti 
positivi nella tua vita amo-
rosa. 

Le predizioni del celeberrimo astrologo natio di Capodistria 

Oroscopo Branko di oggi

Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
28 gennaio 2022. A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione libera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Pianifica un budget 
giornaliero per tenere sotto 
controllo le tue spese. La 
maggior parte delle tue deci-
sioni oggi può essere basata 
sulla tua saggezza e corret-
tezza. Mantieni lo sguardo 
fisso sui tuoi obiettivi. 
Toro Migliori opportunità 
potrebbero presentarsi. È 
probabile che l’atmosfera fe-
lice a casa sollevi l’umore di 
tutti. Gestire responsabilità 
aggiuntive può fare miracoli 
per la tua efficienza e capa-
cità. 
Gemelli Gli studenti possono 
essere al top della forma e 
probabilmente avranno 
buoni risultati. Coloro che 

desiderano stabilirsi in ma-
trimonio con il proprio par-
tner potrebbero non ricevere 
il consenso delle loro fami-
glie. 
Cancro Questo potrebbe es-
sere un momento opportuno 
per la tua carriera per fare 
un grande balzo in avanti. 
Potrebbe essere necessario 
prestare attenzione alle tue 
spese eccessive. 
Leone Sul fronte domestico, i 
parenti possono creare spac-
cature nelle tue relazioni ar-
moniose. Interessarsi alla 
spiritualità può portarti 
un’immensa soddisfazione e 
tranquillità. Le questioni re-
lative alla proprietà possono 
finire in problemi legali. 
Vergine È probabile che gli 
studenti eccelleranno negli 
accademici. Le tue connes-
sioni sociali potrebbero es-
sere di buon auspicio per il 
tuo futuro. Il tuo partner po-

trebbe richiedere il tuo 
tempo e la tua attenzione, 
che potresti avere in abbon-
danza. 
Bilancia Potresti essere in 
grado di ottenere risultati 
migliori con l’aiuto dei su-
bordinati. Il flusso di fondi 
da più trimestri deve essere 
attentamente controllato e 
salvato. 
Scorpione Mantieni la calma 
mentre tratti con i membri 
anziani della famiglia. Un 
nuovo programma di allena-
mento può mantenerti in 
forma ed energico. Alcuni di 
voi potrebbero avere l’op-
portunità di viaggiare al-
l’estero per vari motivi. 
Sagittario È probabile che la 
tua cerchia sociale si 
espanda man mano che forgi 
relazioni nuove e vantag-
giose. Sul fronte romantico, 
sviluppi positivi possono 
portare felicità. 
Capricorno Gestire responsa-
bilità aggiuntive può ren-
derti un vincitore sul lavoro. 
Potresti ricevere denaro che 
avevi prestato a qualcuno. 
Acquario Le incomprensioni 
possono portare a conflitti 
tra i membri della famiglia. 
È probabile che migliorare le 
tue abitudini alimentari e ri-
volgerti alla guarigione spi-
rituale ti porti la pace della 
mente. 
Pesci Le transazioni immobi-
liari possono essere comple-
tate in modo soddisfacente. 
La giornata può essere favo-
revole per viaggi di lavoro. 
Potresti divertirti insieme al 
tuo partner. 




