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Dal caldo africano a 
temporali e neve in Alto 
Adige 

Caldo africano e poi temporali e neve nel giro di poche ore in 
Alto Adige. Un fronte freddo ha portato rovesci e temporali, 
facendo precipitare le temperature. A Bolzano a mezzogiorno 
sono stati toccati i 30 gradi, mentre nel pomeriggio dopo i 
temporali solo 17 gradi. Si sono registrati alcuni interventi dei 
vigili del fuoco.

Al Rifugio Pio XI, sulla cresta di confine sopra Resia, è caduta 
addirittura la neve. Nelle prossime ore, dopo il passaggio della 
perturbazione, le correnti si orienteranno da nordovest con 
masse d'aria meno calda.
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Al via la nuova casa 
editrice Sharing 
Media Srl 

In questi mesi incerti, in una 
fase ancora complessa per il 
nostro Paese, nasce Sharing 
Media Srl, startup innovativa 
specializzata nell’edizione di 
libri e di testate periodiche 
online ed offline. La nuova 
casa editrice ha scelto di non 
specializzarsi in un solo genere 
ma di pubblicare titoli che 
spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per 
bambini ai saggi. E poi ancora 
letteratura, sociologia, 
psicologia, libri per concorsi, 
thriller, avventura, gialli, 
romanzo rosa, turismo, 
enogastronomia, diari di 
viaggio, libri per ragazzi young 
adult. La società reclama una 
sua identità antropocentrica 
all’interno del sistema 
economico, in cui la vendita 
non trascinerà il pensiero.
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Non si esclude qualche rovescio o temporale. Sabato arriveranno 
delle nubi alte mentre domenica l’instabilità sarà più accentuata 
per l’arrivo di masse d'aria umida da ovest che favoriranno lo 
sviluppo di temporali abbastanza diffusi in giornata.

Sale il conto dei danni nelle campagne per effetto di violenti 
temporali che si abbattono su un territorio duramente 
provato dal caldo e dalla siccità che secca la terra, svuota le 
spighe, scotta la frutta e la verdura nei campi e provoca stress 
negli animali nelle stalle con il crollo della produzione di latte 
fino al 15%. E' quanto emerge dal monitoraggio della 
Coldiretti in occasione dell'allerta gialla per il maltempo in 
Lombardia e Veneto con temperature da bollino rosso in 
molte città del centro sud.

Per l’assenza di precipitazioni —sottolinea la Coldiretti— in 
sofferenza per le alte temperature ci sono dagli ortaggi alla 
frutta, dal mais alla soia, dal pomodoro ai cereali, da nord a 
sud. L’ondata di caldo anomalo è stata peraltro accompagnata 
a macchia di leopardo da violenti temporali. A Novara, nell’area 
occidentale della provincia e a nord, sono stati danneggiati 
dalla grandine i campi di riso, mais ed alcuni frutteti fino a 
Pavia dove una grandinata ha colpito i vigneti dell’Oltrepò 
Pavese con vitigni distrutti e danni che secondo le prime 
stime della Coldiretti arriverebbero fino a punte dell’80%.
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Sviluppo sostenibile 

Ecco un segnale innovativo nel 
mercato dell’editoria: nasce 
Sharing Media, una piccola ma 
ambiziosa casa editrice che ha 
scelto di non specializzarsi in un 
solo genere e pubblicare titoli 
che spaziano dalla narrativa alla 
formazione, dai libri per bambini 
ai saggi. Al vertice una giovane 
imprenditrice, Viola Lala, che da 
sempre predilige aree culturali 
poco conosciute.  

«Mettersi in gioco in un periodo 
in cui nessuno consiglierebbe di 
farlo? È così che nascono le idee 
migliori» sottolinea Viola Lala, la 
giovane imprenditrice che al fronte 
della nuova iniziativa editoriale. 

L’obiettivo è quello di realizzare 
120 pubblicazioni annue, 
facendo una particolare attenzione 
all’ambiente, promuovendo e 
sostenendo progetti di 
riforestazione in diverse parti 
del mondo e proponendosi di 
aiutare a combattere il 
cambiamento climatico, la 
desertificazione e la povertà. 

Il piano d’impresa prevede alta 
sensibilità allo sviluppo sostenibile 
e l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale, 
intesa come produzione di beni e 
servizi che creano nuove relazioni, 
valorizzano il patrimonio culturale 
e promuovono l’educazione.


