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Oscar 2022: Will Smith schiaffeggia Chris Rock
Il comico ha fatto una battuta infelice sull’acconciatura di Jada Pinkett Smith
Nella notte degli Oscar il 
palcoscenico è stato rubato 
completamente da Will 
Smith. Il popolare attore ha 
fatto tutto: ha vinto, gioito 
ma soprattutto è stato pro-
tagonista di uno dei gesti 
più eclatanti della storia del 
prestigioso premio dedicato 
ai migliori film. Poco prima 
di vincere la statuetta come 
miglior attore, ha schiaffeg-
giato in diretta mondiale il 
conduttore Chris Rock. Il 
comico, infatti, ha fatto una 
battuta infelice sull’accon-
ciatura di Jada Pinkett 
Smith, moglie di Will, che 

non può farsi crescere i ca-
pelli a causa dell’alopecia 
che le provoca problemi da 
diverso tempo. Poco dopo 
la battura, Will Smith si è al-
zato, si è diretto verso Chris 
Rock e lo ha colpito con un 
violento schiaffo che ha rag-
gelato la platea. Il colpo 
sembra essere reale, al mo-
mento è da escludere quindi 
uno sketch preparato, come 
si pensava inizialmente. 
Dopo essersi seduto in pol-
trona Will Smith ha urlato: 
“Togliti dalla fottuta bocca 
il nome di mia moglie”. 
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Parallelamente alla Cabina 
di regia, ed altre associa-
zioni sanitarie di categoria 
(come l’Agenas), anche la 
Fondazione Gimbe moni-
tora settimanalmente l’an-
damento della curva 
epidemiologica del Paese, 
riferendo circa ogni varia-
zione rispetto all’impatto 
dei contagi.  Riguardo que-
sti ultimi sette giorni, ha ri-
ferito il presidente del 

Gimbe, Nino Cartabellotta, 
”Ci troviamo in un plateau 
di nuovi casi giornalieri di 
contagio, che si sono stabi-
lizzati ormai da circa sette 
giorni attorno a quota 70-
71mila. Verosimilmente 
questo prelude a una di-
scesa della curva, auspi-
cando che non si verifichi 
una diffusione del contagio 
nelle regioni del Nord“.
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i contagi sono ormai stabili”
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GAS DALLA RUSSIA, L’ULTIMATUM DI PUTIN: 
“PAGAMENTO IN RUBLI ENTRO IL 31 MARZO”
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Come già scritto, dopo aver 
attentamente studiato la 
lista di quei paesi definiti 
‘ostili’ (che hanno aderito 
alle dure sanzioni contro il 
su paese a seguito dell’inva-
sione in Ucraina), nei giorni 
scorsi il presidente Putin 
aveva annunciato che da ora 
in poi, tutti i paesi che ac-
quistano il gas russo, do-
vranno pagarlo in rubli. 
Dunque ne più dollari od 
euro. Un annuncio che ha da 
subito rianimato la borsa di 
Mosca dove, in poche ore la 
moneta russa ha subito ri-
guadagnato valore. Tutta-
via, il presidente russo si è 
poi anche affrettato a preci-
sare che comunque la Russia 
continuerà a fornire gas “in 
base ai volumi e secondo i 
principi di tariffazione con-
clusi nei contratti”. Ed oggi 
dal Cremlino è stato reso 
noto che Putin ha ordinato 
sia al governo, alla Banca 

Centrale e, ed al gruppo 
Gazprom, di prodigarsi per 
far sì che, entro il 31 marzo, 
i paesi ostili inizino a pa-
gare il gas in rubli. Come af-
fermato dallo stesso ‘Zar ’ 

nei giorni scorsi, “fornire 
merci russe all’Ue e agli 
Stati Uniti e ricevere paga-
menti in dollari ed euro non 
ha alcun senso per noi”. Dal 
canto suo, commentando 

l’annuncio del Cremlino, il 
portavoce Dmitry Peskov, 
fra le righe ha tenuto e ri-
marcare che a chi si rifiuterà 
di pagare il gas in rubli 
verrà chiuso il rubinetto. 
Tuttavia, il portavoce non è 
stato in grado di avvertire 
quali potrebbero essere le 
conseguenze, se i paesi 
ostili decidessero di non pa-
gare la Russia con la valuta 
russa, limitandosi a com-
mentare che  “questi pro-
blemi dovrebbero essere 

risolti man mano che si svi-
luppano. Ma di sicuro non 
forniremo gas gratuita-
mente, questo è certo. È 
quasi impossibile fare bene-
ficenza nella nostra situa-
zione”. Una richiesta quella 
che il Cremlino intende 
adottare dal 31 marzo, che i 
ministri della Finanze del 
G7 ritengono ‘inaccettabile’. 
Come ha infatti spiegato il 
presidente, e ministro del-
l’Economia tedesco, Robert 
Habeck, ”Le principali eco-

nomie mondiali rifiutano le 
richieste russe di pagare in 
rubli il gas importato“. Ha-
beck, che ne ha già parlato 
in un video-collegamento 
con i ministri dell’Energia 
del G7, “le richieste di paga-
mento in rubli sono una 
chiara e unilaterale viola-
zione dei contratti esistenti. 
I contratti che erano stati 
conclusi continuavano ad 
essere applicati. Ciò signi-
fica che il pagamento in 
rubli non è accettabile“.

Il presidente russo: “Fornire le nostre merci ai paesi occidentali per poi essere pagati in dollari ed euro non ha alcun senso per noi” 

Gas dalla Russia, l’ultimatum di Putin: “Pagamento in rubli entro il 31 marzo”

Come spiega ancora Carta-
bellotta,  “La cosa stranis-
sima di questo rialzo 
consistente di casi ,  è  data 
dall ’aumento dei contagi 
prevalentemente nelle re-
gioni del Centro e del Sud, 
mentre le grandi regioni 
del Nord, tra cui Piemonte, 
Lombardia,  Emilia Roma-
gna e in misura minore i l  
Veneto,  si  sono mantenute 
con casi  sostanzialmente 
stabili”.  “Ovviamente – 
continua i l  presidente del 
Gimbe – l’aumento dei casi 
ha portato a un incremento 

dell ’occupazione dei posti  
letto in ambito ospedaliero, 
soprattutto in area medica: 
i l  12 marzo avevamo 8.234 
posti letto occupati mentre 
ieri erano 9.181, ossia quasi 
un migliaio in più. In tera-
pia intensiva invece l’occu-
pazione da parte di 
pazienti Covid è sostanzial-
mente stabile:  da 447 posti 
letto del 12 marzo a 464 di 
ieri“.  Tuto ciò,  secondo 
Cartabellotta,  “dimostra 
che,  pur trovandoci di  
fronte a una variante più 
contagiosa e meno grave,  

quando i  casi  aumentano 
notevolmente si  verifica 
sempre un rimbalzo all ’ in-
terno degli  ospedali .  Se la 
circolazione del virus ri-
mane questa,  non do-
vremmo avere particolari  
problemi”.  Dunque, per 
questi motivi secondo Car-
tabellotta è “ingiustif icata 
la bassissima copertura con 
le quarte dosi  riservate a 
quasi 800 mila persone im-
munocompromesse che si  
attesta a poco meno del 7%, 
con alcune differenze re-
gionali :  Piemonte 33,5%, 

Valle d’Aosta,  Emilia-Ro-
magna e Bolzano a poco 
più del 14%, ma Calabria,  
Basil icata,  Molise e 
Abruzzo sono prossime allo 
0%. In questa fase la prote-
zione dei fragili è un obiet-
tivo fondamentale:  è 
davvero incomprensibile 
che queste persone non 
vengano vaccinate pur es-
sendo noti i  nominativi alle 
Asl”.  Un dato fra quelli  
‘certi’ ,  è che attualmente in 
Italia la campagna vacci-
nale ha registrato un evi-
dente calo,  “Negli  ultimi 

sette giorni (21-27 marzo) – 
riferisce infatti il  responsa-
bile della Fondazione – ab-
biamo registrato un 
ulteriore -25% di nuovi 
vaccinati che ammontano a 
poco più di 15mila in que-
sta settimana, e questa di-
scesa riguarda anche le 
terze dosi e le vaccinazioni 
in ambito pediatrico,  che 
hanno una copertura solo 
del 33,6%“. Eppure ad oggi 
nel  Paese,  avverte ancora 
Cartabellotta,  “ci  sono 4 
milioni di persone che non 
hanno mai fatto alcuna 

dose e 2258.000 persone 
(esclusi  i  guariti  da meno 
di 120 giorni)  che potreb-
bero fare il  booster. Sembra 
che l ’avvicinarsi  della sca-
denza dello stato di emer-
genza e i  relativi messaggi 
comunicativi  abbiano di-
stolto le persone dalla vac-
cinazione.  Molti  
probabilmente pensano di 
vaccinarsi  i l  prossimo au-
tunno, ma questo – con-
clude – rimane un 
problema quando il  virus 
continua a circolare molto 
come in questo momento”. 

Cartabellotta: “Registriamo un incremento dell’occupazione in area medica, mentre nelle terapie intensive è sostanzialmente stabile” 

Covid, Gimbe: “Siamo al plateau, da sette giorni i contagi sono ormai stabili”
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L’oligarca russo, ex proprietario del Chelsea, duramente colpito dalle sanzioni occidentali, è stato letteralmente bandito, ed i suoi immensi beni sequestrati 

Abramovich presenta sintomi di avvelenamento dopo l’incontro a Kiev
Ripresa dal sito del Wall 
Street Journal,  poco fa le 
agenzie di tutto il  mondo 
hanno battuto la notizia che 
il celebre e potente oligarca 
russo Roman Abramovich, 
dopo l’incontro a Kiev con 
il  presidente Zelensky, al 
quale ha partecipati in-
sieme ai negoziatori 
ucraini,  che questi ultimi 
“ha manifestato sintomi di 
sospetto avvelenamento’’.  
Nello specifico, scrive il  
WSJ, dopo l’incontro tenu-
tosi a Kiev nelle settimane 
scorse, Abramovich avrebbe 
manifestato sintomi come 
gli occhi rossi, lacrimazione 
dolorosa e, altri sintomi ti-
pico di un avvelenamento, 
la desquamazione della 
pelle delle mani e del volto. 
Per molti fino a pochi mesi 
fa, Abramovich era famoso 
per essere un ‘arci-miliarda-
rio’ russo, facile ad atti  di 
generosità ma, soprattutto, 
il  proprietario del Chelsea, 
squadra di altissimo lignag-
gio della serie A inglese. 
Poi, man mano, la curiosità 
intorno al ‘giovane’ tycoon 
dell’Est (ha 55 anni), è cre-
sciuta, così,  accanto alla 
‘poetica’ storia della sua 
vita (vendeva paperelle di 
plastica sulle bancarelle 
delle principali città russe), 
eccolo riapparire già ric-
chissimo e politicamente in-
trodotto: si dice addirittura 

che sia stato proprio lui, nel 
2000, a ‘segnalare’ il  gio-
vane Putin a Boris Eltsin. 
Questo spiega la sua pre-
senza nel famoso ‘cerchio 
magico’ dell’attuale presi-
dente russo. Anzi, non solo 
uno dei fedelissimi ma, ad-
dirittura, si  racconta che il  
55enne ne sia il  ‘cassiere’.  
Così come accaduto anche 
ad altri  potenti oligarchi,  

anche Abramovich ha dura-
mente accusato colpito le 
dure sanzioni.  In partico-
lare, il Regno Unito – come 
il  resto d’Europa – lo ha 
praticamente ‘bandito’: non 
può vendere il Chelsea, cu-
rare i suoi molteplici affari 
miliardari e,  inoltre, i  suoi 
yacht hanno dovuto salpare 
frettolosamente dai più 
suggestivi porti europei,  

per ancorarsi in Turchia. 
Ora, è fin troppo superfluo 
stare a spiegare che, 
quando si ‘assaggia’ una 
vita da sogno, con qualsiasi 
lusso possibile,  è umana-
mente scioccante dover ri-
nunciarvi dalla mattina alla 
sera, e per di più ‘se’ per 
via di altre persone. Dun-
que, è comprensibile che 
gran parte degli oligarchi 

vicini a Putin, abbia accu-
sato malamente il  ‘colpo’ 
loro indotto dalle sanzioni. 
Tra questi lo stesso Abra-
movich, che non ha pubbli-
camente manifestato il  suo 
dissensi sull’invasione 
russa in Ucraina. Ora non 
sappiamo il come e perché, 
fatto è che lo stesso presi-
dente Zelensky, si  sarebbe 
caldamente speso con il  

presidente Biden, affinché 
gli Stati Uniti in primis, so-
spendessero le sanzioni nei 
confronti del tycoon 
55enne, addirittura invitato 
a presenziare ai negoziati a 
Kiev. E’ così è stato poi,  a 
distanza di qualche giorno, 
ecco la notizia di un pre-
sunto ‘avvelenamento’. Che 
Putin abbia capito di essere 
ogni giorno più solo? 

“Ad unirsi alla creazione di un sistema di garanzie di sicurezza per l’Ucraina” 

Zelensky: “Apprezziamo la disponibilità”

“Ho proseguito il dialogo 
con il primo ministro italiano 
Mario Draghi. Ho discusso il 
contrasto all’aggressione 
russa e l’ho ringraziato per 
l’importante sostegno uma-
nitario e di difesa. Il popolo 
ucraino lo ricorderà. Apprez-
ziamo la disponibilità ita-
liana ad unirsi alla creazione 
di un sistema di garanzie di 
sicurezza per l’Ucraina”. 
Così poco fa su Twitter il 
presidente ucraino Volody-
myr Zelensky, riferendo del 
lungo colloquio telefonico 
avuto con il premier Mario 

Draghi. Una telefonata nel 
corso della quale il presi-
dente del Consiglio ha riba-
dito al leader ucraino la 
disponibilità da parte del-
l’Italia, di far parte dei Paesi 
garanti della sicurezza 
dell’Ucraina, all’interno di 
un processo interlocutorio 
per giungere così in breve 
tempo, ad un accordo di pace 
per mettere fine all’invasione 
russa. Come informa Palazzo 
Chigi, confermando il collo-
quio telefonico fra i due, Ze-
lensky avrebbe già volte 
denunciato il blocco dei cor-

ridoi umanitari imposto 
dalle truppe di Mosca, e  il 
persevera degli assedi, con 
gli aerei che continuano a ro-
vesciare indiscriminata-
mente bombe, anche sulle 
scuole. Azioni devastante 
che coinvolgono civili e, in 
particolare, anche bambini. 
Di qui da parte di Draghi, la 
promessa qui dell’impegno 
del Governo italiano nel-
l’ambito dello sforzo interna-
zionale menato nel 
promuovere una soluzione 
durevole della crisi in 
Ucraina. 

Possono tornare a scuola ma non possono insegnare ma destinati ad altre mansioni 

Scuola: da aprile i prof senza vaccino

La fine dello stato di emer-
genza, fissata al 31 marzo, 
apre nuovi scenari nella 
lotta al Covid. Tra i settori 
interessati c’è ovviamente 
quello del lavoro. Dal primo 
aprile, infatti,  i  lavoratori 
senza avaccino potranno 
tornare a lavorare anche 
solo con un tampone nega-
tivo. E questo vale anche 
per la scuola. Il  primo 
aprile quindi la campanella 
suonerà per tutti, anche per 
chi in questi mesi non è po-
tuto entrare in classe. C’è 
però un cortocircuito che 
sta mettendo in agitazione i 

presidi degli istituti italiani. 
Fino al 15 giugno, infatti,  
vige l’obbligo vaccinale per 
tutto il comparto scolastico. 
Questo vuol dire che i prof 
non vaccinati che torne-
ranno a scuola dal primo 
aprile, non potranno entrare 
in contatto con gli alunni. In 
pratica possono tornare a 
scuola ma non possono in-
segnare. Devono essere in-
fatti destinati ad altre 
mansioni, come biblioteche 
e segreterie. Ma non tutte le 
scuole hanno posizioni del 
genere aperte e lo spazio 
per inserire altro personale. 

Motivo per cui esiste il con-
creto rischio che i prof no 
vax vengano pagati senza 
poter fare nulla. Al danno si 
aggiunge la beffa. Perché 
proprio l’impossibilità di 
insegnare dei prof sprovvi-
sti di vaccino obbliga le 
scuole a pagare i supplenti 
che dovranno tenere le le-
zioni al loro posto. Due sti-
pendi per una cattedra. Una 
soluzione che ha generato la 
rabbia dei presidi, messi 
spalle al muro dal decreto 
che entrerà in vigore alla 
fine dello stato di emer-
genza. 
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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 marzo per i principali 
canali televisivi italiani? An-
diamo a scoprire i risultati 
con i dati di ascolto e share 
che riguardano tutte le fasce 
e a tutti i programmi televi-
sivi della giornata di ieri. 
Per ogni fascia oraria, esor-
dendo dalla più combattuta, 
e dunque il prime time, 
senza dimenticare l’access e 
il preserale e le altre, come 
la seconda serata, ecco cosa 
è accaduto il 27 marzo 2022 
quali sono le analisi sui dati 
di share. Quali sono state le 
trasmissioni più viste per 
ogni fascia, in base allo 
share, per quanto riguarda 
ieri ? Cosa veniva proposto 
ieri in prima serata? La bat-
taglia 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 sor-
riderà? Come riportato su 
davidemaggio.it questi sono 
gli esiti degli ascolti della 
prima serata di ieri. Nella 
serata di ieri, domenica 27 
marzo 2022, su Rai1 Noi ha 
conquistato 3.315.000 spetta-
tori pari al 15.3% di share 
(primo episodio 3.429.000 – 
14.4%, secondo 3.200.000 – 

16.3%). Su Canale 5 Lo Show 
dei Record ha raccolto da-
vanti al video 2.860.000 
spettatori pari al 14.9% di 
share. Su Rai2 The Rookie ha 
catturato l’attenzione di 
1.036.000 spettatori (4.2%) e 
Blue Bloods di 846.000 
(3.9%). Su Italia 1 Mission 
Impossible – Fallout ha in-
trattenuto 1.153.000 spetta-
tori con il 5.8% di share. Su 
Rai3 Che Tempo che Fa, in 
onda dalle 20.42 alle 22.19, 
ha raccolto davanti al video 
2.668.000 spettatori pari ad 
uno share dell’11% e Che 
Tempo che Fa – Il Tavolo, in 
onda dalle 22.22 alle 23.56, 
interessa a 1.517.000 spetta-
tori con l’8.4% di share. Su 

Rete4 Zona Bianca è stato 
visto da 792.000 spettatori 
con il 4.7% di share. Su La7 
Non è l’Arena ha segnato il 
5% con 861.000 spettatori. 
Su Tv8 il Gran Premio di 
Formula 1 d’Arabia Saudita 
è la scelta di 2.389.000 spet-
tatori (10.5%) mentre sul 
Nove Nove Racconta – De-
nise segna l’1.3% con 
298.000 spettatori. 

Boom per Tv8 con la Formula 1. In calo sia Noi che Lo show dei record 

Ascolti tv: chi ha vinto in prime time?

Il comico aveva fatto una battuta infelice sull’acconciatura di Jada Pinkett Smith 

Will Smith schiaffeggia Chris Rock

Il video dell’episodio ha già 
fatto il giro del mondo. Poco 
dopo l’attore è salito sul 
palco per ricevere la sta-
tuetta come migliore attore, 
e in lacrime si è scusato per 
l’accaduto. “King Richard 
era un difensore accanito 
della sua famiglia, in questo 
momento della mia vita io 
sono sopraffatto per ciò che 
Dio mi chiede di fare ed es-
sere – ha detto l’attore.- 
Sono stato chiamato in que-
sta vita per amare e proteg-
gere le persone, devo essere 

un fiume per loro. Per fare 
ciò che facciamo, dobbiamo 
essere in grado di soppor-
tare chi parla male, chi non 
porta rispetto. Bisogna te-
nere il sorriso, mostrare che 
va tutto bene. Io voglio es-
sere un veicolo dell’amore, 
voglio ringraziare Serena e 
Venus e tutta la famiglia 
Williams per avermi affi-
dato la loro storia. Voglio 
essere un ambasciatore di 
questo tipo di amore, cura e 
attenzione. Vorrei scusarmi 
con l’Academy e gli altri 

miei colleghi e candidati. 
Questo è un momento bellis-
simo e non sto piangendo 
perché ho vinto un Oscar 
ma perché è possibile pro-
iettare luce sul cast, la 
troupe la famiglia Willams. 
L’arte imita la vita e mi sto 
comportando come un papà 
pazzo come Richard, ma 
l’amore mi fa fare cose folli. 
La vita in questo momento è 
complicata, per me. Ringra-
zio l’Academy e spero che 
mi invitino ancora su questo 
palco”, ha concluso. 

Tra i tweet spicca quello di Muccino: “Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora” 

Schiaffo di Will Smith: le reazioni

“Chiudi quella fottuta bocca 
e non nominare più mia mo-
glie”. E’ furioso Will Smith 
quando pronuncia queste 
parole. Ha appena schiaffeg-
giato uno dei conduttori 
della notte degli Oscar, 
Chris Rock, per aver fatto 
una battuta sull’acconcia-
tura di sua moglie, Jada Pin-
kett Smith, costretta a 
radersi i capelli a causa del-
l’alopecia. Un gesto visto in 
tutto il mondo. Che Will 
Smith, fresco di vincitore 
della statuetta come miglior 
attore, ha provato a giustifi-
care in lacrime. Sono mi-
gliaia i messaggi che 
giustificano o condannano 
l’attore. Sui social sono arri-
vati i commenti anche di chi 
lo conosce bene. Come il re-

gista italiano Gabriele Muc-
cino, che lo ha diretto nel 
celebre film ‘Alla ricerca 
della felicità”. Il regista ha 
scritto su Twitter: “Mi di-
spiace enormemente per 
come Will sia riuscito a ro-
vinare la serata più impor-
tante della sua vita. 
Nessuno sa i pregressi di 
quel nervo tanto scoperto da 
fargli perdere così controllo. 
Lui sa sempre come uscire 
da ogni situazione. Il fatto 
che ieri sia inciampato mi 
addolora”. Il giorno prima 
invece aveva anticipato la 
vittoria dell’Oscar: “Domani 
sera Will Smith vincerà 
l’#Oscar che sfiorò per 15 
voti con la nostra ricerca 
della felicità. Lui è sensazio-
nale. Ci siamo scritti e se lo 

sente anche lui secondo me. 
Anche se non si può dire. 
Ma io vado contro la super-
stizione e domani so che 
godrò con lui!”. Tra i comici 
statunitensi c’è chi ha con-
dannato l’episodio e chi no. 
Kathy Griffin ha scritto: 
“Lasciate che ve lo dica, è 
una brutta pratica quella di 
salire sul palco e assaltare 
fisicamente un comico. Ora 
dovremo tutti preoccuparci 
di chi vorrà essere il pros-
simo Will Smith nei club co-
mici e a teatro”. Patton 
Oswald ha invece affermato: 
“Molto nervoso per i miei 
show a @TheIrvineImprov 
domani e martedì. Qualcuno 
a una maschera da baseball 
che possono prendere in 
prestito?”.

Nel Trono Over dovremmo assistere alla prosecuzione del litigio tra Tina e Pinuccia 

Uomini e Donne: le anticipazioni

Lunedì è anche il giorno del 
ritorno su Canale 5 di Uo-
mini e Donne. Stesso posto e 
stessa ora: 14 e 45. Le vi-
cende, però, sono nuove, 
anche se riguardano protago-
nisti già noti. Secondo 
quanto emerso dalle antici-
pazioni sulla puntata 
odierna del dating show di 
Canale 5, oggi dovremmo as-

sistere ad una puntata scop-
piettante. Protagonisti, come 
al solito, sia il Trono Over 
che quello Classico. Per 
quanto riguarda il Trono 
Over oggi dovremmo assi-
stere alla prosecuzione del li-
tigio tra Tina e Pinuccia. Il 
battibecco tra le due, andato 
in onda la scorsa settimana, 
ha fatto il giro dei social. 
L’opinionista, infatti, se l’è 
presa con la dama per i modi 
da lei definiti scortesi. Pinuc-
cia ha infatti rifiutato un ca-
valiere sceso per corteggiarla 
perché aveva dichiarato di 
non essere un bravo balle-
rino. Un’affermazione che ha 
scatenato le proteste di Tina. 

Da lì è nato un diverbio che 
dovrebbe proseguire anche 
nella puntata di oggi. Per 
quanto riguarda il Trono 
Classico, invece, oggi do-
vremmo seguire ancora il 
percorso di Matteo. Il troni-
sta, già protagonista in pas-
sato della trasmissione, sta 
portando avanti la cono-
scenza di due ragazze. Oggi 
dovremmo vedere un’esterna 
con Valeria, nel corso della 
quale il giovane le confiderà 
di aver voglia di un futuro 
con lei. Una frase potente. 
Non è un caso, infatti, che sia 
emersa dall’ultima registra-
zione la volontà del tronista 
di fare la sua scelta.
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A perdere la vita Antonio Muredda, osteopata romano di 42 anni 

Precipita dal monte Terminillo

Precipita dal monte Termi-
ni l lo :  morto osteopata ro-
mano di  42 anni .  Antonio 
Muredda è deceduto dopo 
una caduta di  200 metri .  
L’uomo stava passeg-
giando con un amico 
quando avrebbe perso 
l ’equil ibrio cadendo tra le  
rocce  in  un crepaccio nei  

dintorni  del la  cresta  del  
monte Elefante,  nel territo-
r io  del  comune di  Mici-
gl iano,  in  provincia  di  
Riet i .  I l  compagno di  
escursione ha lanciato l ’al-
larme. Sul posto gli  opera-
tori  del  soccorso alpino,  
del la  guardia di  f inanza,  
dei  vigi l i  del  fuoco,  del la  

polizia:  inutili  i  soccorsi.  A 
supporto del le  operazioni  
anche l ’el iambulanza della 
regione Lazio.  La procura 
di  Riet i  ha aperto un’ in-
chiesta ,  disponendo l ’au-
topsia  sul la  salma di  
Muredda trasportata  al -
l ’ospedale San Camillo De 
Lell is  di  Rieti .

L’evento di ieri organizzato dal collettivo Aprilia Ecologica lungo Via Tufello 

Aprilia: la raccolta rifiuti dei cittadini

Aprilia Ecologica, giornata 
di raccolta rifiuti  dei citta-
dini :  ieri  domenica 27 
marzo si è svolto un evento 
di  raccolta r i f iuti  organiz-
zato dal  collett ivo April ia  
Ecologica lungo Via Tu-
fel lo.  Una iniziativa che 

parte da April ia  Ecologica 
volta a sensibilizzare la co-
munità sui temi ambientali  
di  forte attuali tà ,  quali  i l  
corretto smaltimento dei  
rifiuti  e l ’ importanza della 
raccolta differenziata,  tra-
mite la sua partecipazione 

ad eventi di raccolta dei ri-
fiuti nel comune di Aprilia. 
Alla giornata hanno parte-
cipato circa trenta concitta-
dini  apri l iani  di  tutte le  
fasce d’età dimostrando 
che la  sensibil i tà  è  forte 
anche in periferia.

A Fiumicino, con un volo umanitario, sono atterrati gli ultimi sei bambini 

Ucraina, oltre 11mila profughi nel Lazio

Sono già oltre 11 mila i  
profughi ucraini che, dallo 
scoppio della Guerra,  in 
poche settimane sono arri-
vati  nel  Lazio.  Un’ondata,  
un’emergenza, rispetto alla 
quale le  r isorse,  ist i tuzio-
nali ,  umanitarie e  perso-
nali  s i  sono schierate in 
modo univoco e sostan-
ziale.  Nella Regione sono 
state r i lasciate 11mila le  
tessere per straniero tem-
poraneamente presente e  
tutt i  i  profughi hanno ef-
fettuato tampone e vac-
cino.  Nella notte,  a  
Fiumicino sono atterrati gli 
ult imi sei  bambini  per un 
totale di  100 ucraini  con 
necessità mediche impor-
tanti,  perlopiù minori,  por-

tati  in I tal ia  dai  voli  uma-
nitari  della Guardia di  Fi-
nanza,  e  seguit i  dal  
Servizio Sanitario come in-
dicato dall ’assessore Ales-
sio D’Amato.  Dal  
Sant’Eugenio al  Bambino 
Gesù e l ’Umberto I ,  sono 
diverse gl i  ospedali  coin-
volti .  Numerosi i  municipi 
capitolini  e  le  amministra-
zioni  interessate al l ’acco-
glienza.  A Spinaceto i l  
centro più copioso.  I l  IX 
Municipio ospita oltre 400 
profughi in fuga dalla 
guerra in Ucraina su un to-
tale di  circa 1.200.  Un im-
pegno quello capitol ino,  
non indifferente ma non 
l ’unico.  Oltre seicento i  
profughi ucraini,  arrivati  e 

accolti  anche a Latina: rifu-
giati  registrati  dalla Asl,  i l  
cui  direttore generale Si l -
via Cavalli  ha ipotizzato in 
sostanziale crescita,  nel  
breve, stando alla media di 
40 accessi  giornalieri  nei  
tre centri  di Latina, Formia 
e Terracina. Per tutti ,  dopo 
un tampone e un’ampia 
anamnesi ,  viene verif icato 
lo stato di  salute,  disposti  
interventi  integrati ,  asse-
gnato il  medico di base o il  
pediatra e  predisposte le  
vaccinazioni  necessarie.  I l  
massimo l ivello dell ’acco-
glienza possibile ,  corrobo-
rato da un quotidiano 
confronto con Prefettura e 
Questura grazie e  tavoli  
permanenti.

Valmontone:  sei  persone sono state denunciate dai Carabinieri  

Stava pedinando l’ex fidanzata: arrestato

Convalidato l ’arresto del  
25enne protagonista di una 
corsa conclusa con un tre-
mendo schianto.  Sullo 
sfondo una brutta storia di 
maltrattamenti .  Violenze 
fisiche e psicologiche e atti  
persecutori ,  adesso al  va-
glio degli investigatori, che 
concludono la vicenda del  
giovane straniero arrestato 
per resistenza venerdì mat-
t ina mentre cercava di  
scappare da un normale 
controllo di polizia e coin-
volto in un tremendo 
schianto in auto che ha 
messo in pericolo l ’ incolu-
mità di  passanti .  I l  ra-
gazzo,  una lunga serie di  

precedenti ,  anche per ra-
pina,  e  con un decreto di  
espulsione, 25 anni,  origini 
nordafricane residente da 
anni tra Latina e Roma, 
dopo una notte trascorsa 
nelle  camere di  s icurezza 
della Questura, è tornato in 
libertà con la misura caute-
lare dell ’obbligo di  f irma 
quotidiano in attesa di giu-
dizio: comparso in aula per 
il  rinviato al prossimo otto-
bre.  L’ intervento degli  
agenti  era scattato quando 
l’ex fidanzata del giovane e 
la  madre,  entrambe di  La-
tina, avevano chiesto aiuto  
perché le  stava infasti-
dendo in maniera pesante e 

ossessiva, pedinandole con 
un’auto. Tra le altre cose il  
ragazzo non aveva neppure 
la patente,  ma ha finito per 
schiantarsi  un auto contro 
la  rotatoria nel  sottopasso 
dello svincolo della Pon-
tina in fondo a viale Le 
Corbusier.  Dopo una spa-
ventosa carambola in aria,  
la  sua auto aveva sf iorato 
una donna che si  trovava 
sul marciapiede. In seguito 
il  giovane era scappato se-
guito dai  poliziott i  in 
moto, fino ad esser preso e 
arrestato mentre si  nascon-
deva nel  parcheggio inter-
rato di  un condominio di  
via Cilea. 
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Mancini: “Pensiamo a questa partita, poi con calma ragioneremo su tutto” 

“Con Gravina, allineati su tutto”

Mancini apre ad un futuro 
ancora azzurro. Dopo il  si-
lenzio è arrivato il  primo 
segnale distensivo: “Ho 
parlato con il  presidente 
Gravina, siamo allineati su 
tutto. Pensiamo a questa 
partita,  poi con calma ra-
gioneremo su tutto, per ca-
pire cosa migliorare in 
futuro”, ha detto il ct della 
nazionale italiana nella 
conferenza stampa di pre-
sentazione dell’amichevole 
contro la Turchia. La delu-
sione di Palermo brucia an-
cora. Il  Mondiale,  per la 
seconda volta consecutiva, 
è sfuggito via.  L’umore è 
ancora nero, per questo 
Mancini ci ha tenuto a pre-
cisare che “i giocatori sono 
andati via perché io li  ho 

obbligati ad andare via. Se 
possiamo fare qualcosa per 
i  club, noi lo facciamo, 
anche perché sarebbero an-
dati comunque in tribuna, 
qualcuno avevano anche 
problemi fisici .  Per questo 
abbiamo preferito mandarli 
a casa”. Il  ct  azzurro fissa 
gli  obiettivi:  “Bisogna ri-
partire,  iniziare a pensare 
in modo diverso, vedremo 
più avanti anche perché ci  
aspettano partite impor-
tanti. Insigne aveva un pro-
blema fisico, Immobile 
sarebbe andato in tribuna, 
anche Verrarri e Mancini 
avevano problemi fisici. Mi 
sembra giusto per questa 
partita in Turchia provare 
situazioni alternative”. 
L’esclusione dal mondiale 

non ha cancellato quanto di 
buono fatto dal gruppo az-
zurro: “Nonostante la 
grande delusione di Pa-
lermo, mi fa piacere che sia 
stato apprezzato il  lavoro 
fatto in questi tre anni. Non 
c’è soltanto l’Europeo, va 
dato merito a questi ragazzi 
anche della lunga striscia 
di partite senza sconfitte.  
Non abbiamo solo giocatori 
bravi,  questi  sono ragazzi 
speciali ,  che hanno creato 
un gruppo eccezionale.  
Non soltanto nello spoglia-
toio, anche tutto quello che 
c’è attorno a Coverciano, in 
Federazione, qui c’è un 
gruppo perfetto che mi 
sembrava ideale per arri-
vare a un successo”, ha 
concluso Mancini.

Sono molti i calciatori che hanno lasciato il ritiro in anticipo di Coverciano 

La lista dei convocati per la Turchia

Gli ultimi della lista sono 
stati Florenzi e Politano. 
Sono molti i  calciatori che 
hanno lasciato il  ritiro di 
Coverciano per tornare ai 
rispettivi club. Prima an-
cora erano stati Immobile e 
Insigne. Chi per problemi 
fisici,  chi perché non 
avrebbe giocato: hanno sa-
lutato i compagni e guarde-
ranno l’amichevole con la 
Turchia alla televisione. 
Mancini ha sgomberato il  
campo da ogni dubbio: i  
giocatori che hanno lasciato 

lo hanno fatto perché spinti 
da lui.  Nessuno ha ‘abdi-
cato’.  Immobile, ad esem-
pio, sarebbe andato in 
tribuna. Tanto vale permet-
tergli di fare ritorno a 
Roma. E così per altri.  La 
gara con la Turchia non vale 
nulla, può essere utile solo 
per i giovani in rampa di 
lancio. A fronte delle nume-
rose defezioni degli ultimi 
giorni, il  commissario tec-
nico Roberto mancini, che 
oggi in conferenza ha 
aperto alla possibilità di ri-

manere, ha stilato la nuova 
li  sta dei convocati per la 
gara di domani sera. Sono 
ventiquattro in tutto i gio-
catori disponibili. 
Portieri:  Cragno, Donna-
rumma, Gollini, Sirigu 
Difensori:  Acerbi, Bastoni, 
Biraghi, Bonucci, Chiellini,  
De Sciglio, Emerons 
Centrocampisti:  Barella, 
Cristante, Locatelli ,  Pelle-
grini, Pessina, Sensi, Tonali 
Attaccanti:  Belotti,  Joao 
Pedro, Raspadori,  Sca-
macca, Zaccagni, Zaniolo

Leonardo Bonucci sullo spogliatoio: “Abbiamo fatto un grosso errore” 

“Ci scusiamo, faremo più attenzione”
Leonardo Bonucci non 
molla, anzi rilancia: “Voglio 
essere d’esempio per chi 
verrà”. Il  difensore della 
Nazionale e della Juve, nella 
conferenza stampa che anti-
cipa l’ inutile gara con la 
Turchia, spegne sul nascere 
le voci di un possibile addio 
all’azzurro dopo l’elimina-
zione dai playoff per i Mon-
diali  in Qatar.  “Non so 
quello che farà Giorgio 
(Chiellini ndr), da parte mia 
c’è voglia di continuare per 
poter essere d’esempio e da 
guida per i tanti giovani che 
vestono questa maglia”, ha 
detto Bunucci incalzato sul-
l’argomento. Le parole del 
difensore si  sono poi con-
centrate sull’amarezza per 
l’eliminazione avvenuta per 
mano della Macedonia del 
Nord. Ha detto Bonucci: “Le 
48 ore dopo l’eliminazione 
sono state veramente dure – 
continua Bonucci - ,  un 
gruppo che ha fatto dell’en-
tusiasmo la sua forza si è ri-
trovato a bocca chiusa e in 
silenzio nelle situazioni di 
unione e di gruppo, dal 
pranzo agli  spogliatoi.  È 
stata la parte più dura, ab-
biamo cercato di sdramma-
tizzare dicendo che loro 
sono giovani e hanno di-
versi mondiali  da giocare, 

che dovevano pensare a noi. 
Poi ha parlato il  mister,  ha 
messo un punto sul passato 
perché il futuro è adesso, bi-
sogna partire per ricostruire 
quello che abbiamo otte-
nuto. Le basi ci sono”. Il di-
fensore ha incoronato 
Mancini nonostante l’elimi-
nazione: “Il  mister ci  ha 
dato qualcosa di unico in 
questi 3 anni. Si è creato una 
empatia che raramente si  è 
respirata a Coverciano in 
altre occasioni.  La logica 
conseguenza è aver rag-
giunto grandi obiettivi.  Sul 
valore umano e tecnico non 

si discute.  Poi i  risultati  
fanno cambiare le perce-
zioni,  ma chi vive il  campo 
vuole continuare questo 
percorso”. Per lo spogliatoio 
del Barbera lasciato som-
merso di rifiuti, Bonucci si è 
scusato: “Abbiamo fatto un 
grosso errore, la prossima 
volta faremo più attenzione. 
Nella delusione non ab-
biamo pensato a certi parti-
colari che fanno la 
differenza. Nelle prossime 
partite chiederemo più at-
trezzature per gestire e but-
tare via i rifiuti. Chiediamo 
scusa”.

Il mister è alla ricerca di attaccanti esterni da affiancare ad Abraham 

Roma: José Mourinho cerca le ali

Nella Roma del domani, un 
domani imminente in realtà, 
uno dei principali  target è 
quello relativo alla scelta 
delle ‘ali ’ ,  ovvero gli  attac-
canti esterni da affiancare 
ad Abraham, per rendere il  
roster più proficuo in zona 
gol. Lo Special One è alla ri-
cerca di esterni d’attacco: El 
Shaarawy, Felix,  Shomuro-
dov, Zaniolo e Perez, sono 

tutti  più o meno in discus-
sione. I nomi? Tra i vari Ko-
stic,  Guedes e Mavididi.  Il  
primo segna meno ma il suo 
acquisto sarebbe il più facile 
essendo in scadenza a giu-
gno: richiesta d’ingaggio di 
circa 3 milioni ma con il  
noto Decreto Crescita po-
trebbe diminuire la spesa. 
Mavididi,  cresciuto nelle 
giovanili  dell’Arsenal,  è 

esploso con il Montpellier e 
sa giocare anche da centra-
vanti,  oltre che da seconda 
punta. Guedes è uno dei 
pallini di Pinto insieme a 
Sanches. Con il  Valencia ha 
segnato 13 reti in stagione e 
già in estate aveva chiesto la 
cessione, ma le offerte non si 
erano avvicinate ai 30 mi-
lioni pretesi dalla società 
spagnola.
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Le predizioni per la giornata di martedì 29 marzo 2022 

Oroscopo Paolo Fox di domani
Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi,  andiamo 
seguire l ’oroscopo di do-
mani 29 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Prendi la decisione 
che è nella mente di tutti .  
Troppe energie sono state 
sprecate nel tentativo di pla-
care un tipo contrario. 
Toro Gli sforzi saranno ri-
compensati,  ma non nel 
modo in cui pensi.  Ironia 
della sorte, ti ritroverai con 
più di quanto volevi. 
Gemelli Una condizione im-
prevista solleva la sua 
brutta testolina. Saresti giu-
stificato a rifiutarlo, ma in-
vece lo accetti.  Sarebbe una 
mossa astutamente strate-
gica. 
Cancro Esistono diversi tipi 
di intelligenza. L’intelli-
genza emotiva è diversa da 
ciò che ha senso logica-
mente. Non sottovalutare la 
tua percezione delle cose. È 
più che valido. 
Leone L’accordo duramente 
combattuto arriva, ma la 
parte del leone dei guadagni 
andrà a qualcun altro. Tutta-
via, sei ancora più avanti di 
prima. 
Vergine I critici invertiranno 
le loro posizioni nei pros-

simi giorni.  Nella fretta di 
coprire le loro basi, la verità 
potrebbe essere calpestata. 
Bilancia Le circostanze si  
stanno allineando favore-
volmente, ma tieni duro fino 
al 31. Non vuoi perdere il  
vantaggio per una falsa par-
tenza. 
Scorpione Sembra che dopo 
tutto finirai per accettare i  
consigli  degli  amici.  Bene, 
perché c’è più buon senso 
da dove viene. 
Sagittario Qualcuno che 
pensavi stesse andando 
avanti esita.  Non rivelare 
che stai cercando quel posto 

vuoto. 
Capricorno Non lascerai 
nessun lavoro a metà anche 
se va contro il  buon senso. 
La perseveranza di fronte a 
probabilità schiaccianti ti  
porta fino in cima. 
Acquario Sarai grato per la 
serie di recenti ritardi 
quando vedrai come hanno 
rafforzato la tua posizione. 
Aspettati  più benedizioni 
contrastanti nel tuo pros-
simo futuro. 
Pesci Abbi più fiducia in 
una persona cara. Questa 
persona è più resiliente di 
quanto pensi. 

Le predizioni dell’astrologo, in questo caso, per il 29 marzo 

Oroscopo Branko di domani

Dopo le previsioni per la 
giornata di oggi, andiamo 
seguire l’oroscopo di do-
mani 29 marzo 2022 con la 
nostra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni sul 
web dell’astrologo.  
Ariete Dipingi sulla tela più 
ampia possibile perché puoi 
sempre modificare e perfe-
zionare in seguito. Lascia 
fluire l’ispirazione. 
Toro Ti aspetti dalle persone 
di più di quanto possano of-
frire, motivo per cui farai la 
differenza. Potrebbe essere 
più facile se perdessi tutte le 
aspettative. 
Gemelli Critichi spesso le 

camicie imbottite, quindi è 
strano scoprire che lo sei di-
ventato anche tu. La diffe-
renza è che sai che stai 
indossando biancheria in-
tima selvaggia e pazza! 
Cancro Non ti piace immer-
gerti nei fondi, ma è per 
questo che sono lì. Il denaro 
non serve a raccogliere pol-
vere, non con i tassi di inte-
resse odierni. 
Leone Il cielo ti mostra il su-
peramento di una soglia. 
Non solo scoprirai nuovi 
punti di forza, ma li apprez-
zerai anche. 
Vergine Non volevi essere 
difficile, ma stai iniziando a 

vedere come giocare duro 
per ottenere interessi. Conti-
nua con l’aria distaccata. 
Bilancia Sei riluttante a te-
nere a freno una personalità 
focosa. Ammiri lo spirito. 
Ma tieni presente che questa 
persona potrebbe volere che 
tu stabilisca la legge. 
Scorpione Un avvertimento 
lanciato mesi fa si avvera. 
Sebbene si sia dimostrato 
corretto, ti lascia anche desi-
derare che le cose siano an-
date diversamente. 
Sagittario Un cliente pensa 
che tu possa fare magie. Per-
metti di dissentire, ma è co-
munque bello sentirsi 
apprezzati.  E chi può dire 
che non puoi tirare fuori un 
coniglio da un cappello? 
Capricorno Le prospettive 
sembrano incoraggianti.  
Dormiresti meglio la notte 
se potessi definire i dettagli, 
ma alcune cose devi solo 
crederci. 
Acquario Sentirai l’amore 
oggi con la luna piena in 
Leone. Dirai che sei al di 
sopra di queste cose ma 
sotto sei un gattino che fa le 
fusa. 
Pesci Sei in uno dei tuoi stati 
d’animo irrequieti. Invece di 
apportare modifiche di cui ti 
pentirai, prova a riordinare i 
tuoi mobili. È più sicuro. 

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 marzo 2022. A se-
guire l ’oroscopo con la no-
stra rielaborazione libera 
tratta dalle pubblicazioni 
sul web dell’astrologo.  
Ariete Non puoi gestire gli  
affari degli altri,  anche se è 
nel loro migliore interesse.  
Tuttavia puoi persuadere e 
lusingare fino a quando non 
ottengono il suggerimento. 
Toro Una dimostrazione di 
sostegno dell’ultimo mi-
nuto, sotto forma di lettera 
o telefonata, allevia le ansie. 
Gemelli  Non cercare di ri-
guadagnare un vantaggio 
già perso. Dovrai inventare 
un piano di gioco completa-
mente nuovo. 
Cancro Difficile rompere le 
vecchie abitudini, ma prova 
perché stai andando in una 
nuova direzione. Concen-
trati  su dove stai  andando; 

non su dove sei stato. 
Leone Sei nella posizione 
più forte, ma ricordi come ci 
si  sente a essere in quella 
più debole? Là, se non per 
la grazia dei pianeti ,  
ognuno di noi va. 
Vergine Le persone possono 
essere d’accordo mentre 
sposano opinioni contrarie. 
Se leggi tra le righe vedrai 
che tu e l ’altra parte siete 
più simpatici di quanto pen-
siate. 
Bilancia Parlare non è a 
buon mercato.  Anzi,  consi-
derando il  clima attuale,  è 
un bene prezioso. Mantieni 
aperte le linee di comunica-
zione durante questi  tempi 
di pressione. 
Scorpione Potrebbe sem-
brare che gli eventi ti stiano 
guidando piuttosto che vi-
ceversa, ma prenditi questo 
tempo per imparare da ciò 
che sta accadendo. Non devi 

sempre avere il controllo. 
Sagittario Metti  di cercare 
soluzioni rapide. Dovresti  
avere più fiducia in te 
stesso. Concentrati  su un 
progetto personale e otter-
rai enormi ricompense. 
Capricorno Una parte di te 
desidera che una situazione 
si  fermi,  ma il  fatto che 
cambi costantemente la 
mantiene viva e fresca. Ab-
braccia i l  tuo spirito inte-
riore di spontaneità. 
Acquario Prenditi  cura dei 
tuoi interessi e lascia che gli 
altri  si  occupino dei loro.  
Successivamente,  quando 
sei su una base migliore,  
puoi confrontare tutti  gli  
appunti. 
Pesci Sii  esplicito nella 
mappatura dei termini.  
Anche se sai che non puoi 
eseguirne il  backup, è me-
glio che gli altri credano che 
puoi. 
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Oroscopo Branko di oggi
Andiamo ad indagare con le 
previsioni di Branko di oggi 
28 marzo 2022.  A seguire 
l’oroscopo con la nostra rie-
laborazione l ibera tratta 
dalle pubblicazioni sul web 
dell’astrologo.  
Ariete Il resoconto dell’altra 
persona degli eventi in una 
relazione può differire so-
stanzialmente dal tuo. Sii ri-
cettivo al  punto di vista 
dell’altra persona. 
Toro Questo è un giorno for-
tunato per raccogliere e ac-
quisire risorse.  Valuterai  
accuratamente ciò di cui hai 
bisogno, troverai  i l  prezzo 
giusto e otterrai  molto uti-
lizzo dagli acquisti di oggi. 
Gemelli  Prende piede uno 
stato d’animo curioso e spe-
rimentale. Non dovrai inse-
guirlo a lungo prima di 
trovarti in un luogo magico. 
La percezione altera lo 
schema di illuminazione del 
mondo. 
Cancro Certe persone ri-
chiedono più della tua pa-
zienza.  Oppure puoi 
semplicemente ignorare la 
loro sconsideratezza, e que-
sto è un atto di compas-
sione.  Perché offendersi  
quando non si  intendeva 
fare del male? Hai cose mi-
gliori a cui pensare. 
Leone Hai fantasticato di 
convincere qualcun altro a 
fare il  lavoro banale mentre 
segui la tua fantasia crea-
tiva.  Tuttavia,  sono i  com-
piti  banali  che muovono la 
tua immaginazione.  Essere 
pratici  fa emergere i l  tuo 
genio. 

Vergine Normalmente non 
giocheresti  con ciò che è 
prezioso per te,  ma c’è un 
rischio calcolato che po-
trebbe valere la pena cor-
rere. Assicurati di avere una 
buona comunicazione e un 
piano di backup. 
Bilancia Non è da te accet-
tare tutto ciò che la vita t i  
offre come se fosse desti-
nato a te. Dici cosa è signifi-
cato per te.  Pensi  in 
anticipo; prendi il controllo. 
Ciò che dai influenzerà for-
temente ciò che ottieni. 
Scorpione Potresti usare un 
po’ di fede. Anche se un in-
genuo abbandono del pro-
cesso di pensiero non è i l  
tuo stile, potresti rinunciare 
al  tuo scetticismo per una 
ragione più pratica.  È pe-
sante.  Viaggiare leggeri  è 
più veloce. 
Sagittario C’è molto da fare 
e tu sarai  un leader,  super-
visionando l ’azione.  Cono-
sci già un modo per portare 
a termine il  lavoro. Per pro-

muovere i l  lavoro di squa-
dra e l ’ innovazione,  inco-
raggia anche gli  altri  a 
trovare soluzioni. 
Capricorno Colleghi e amici 
possono fornire alcune delle 
tue competizioni più signi-
ficative,  poiché la loro 
stretta vicinanza è estrema-
mente motivante.  Non aver 
paura di condividere le in-
formazioni,  ma conservane 
alcune anche per te. 
Acquario Questa è una gior-
nata di condivisione.  Ciò 
che condividiamo è irri le-
vante; è lo sforzo che conta. 
È sufficiente apprezzare la 
connessione e lasciare che i 
particolari siano quello che 
sono. 
Pesci  I  campi minati  sem-
brano semplicemente campi 
finché qualcosa non 
esplode.  È un buon giorno 
per rispettare la storia na-
scosta, leggere tutti i  segni, 
seguire tutte le regole e pre-
stare attenzione a tutti  gli  
avvertimenti.  




