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Germania, oltre 100 morti 
165 mila senza corrente 

Si aggrava il bilancio delle vittime nella catastrofe climatica in 
Germania, che è salito a oltre 100: il conteggio è stato 
corretto dopo che la governatrice della Renania Palatinato, 
Malu Dreyer, ha aggiornato il numero delle vittime del suo 
Land, dove oramai si contano 60 morti. In precedenza, il 
Nord-Reno Vestfalia ha aggiornato le vittime a 43 ed è ancora 
incerto il numero dei dispersi. 

Oltre 800 soldati della Bundeswehr, le forze armate tedesche, 
partecipano ai soccorsi nelle zone della Germania occidentale. 
Il governo federale, per bocca della portavoce Martina Fietz, 
continua ad assicurare che i cittadini tedeschi “possono 
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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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contare sul fatto che le forze di questo Stato facciano di tutto 
per salvare vite”. 

Da parte sua, la ministra all’Ambiente Svenja Schulze ha 
proposto ulteriori interventi legislativi: «Il cambiamento 
climatico deve essere ancorato di diritto come missione 
comune del governo e dei Laender, e per questo è necessario 
un affidabile fondamento finanziario» ha detto un portavoce 
dell’esponente socialdemocratica.

Almeno 165 mila le persone prive di corrente elettrica. A 
quanto riferisce l’azienda elettrica Westnetz, per motivi di 
sicurezza legati alla stabilità del terreno si sono dovute 
staccare molti impianti. Le zone più colpite sono quelle 
dell’Eifel, alcune aree lungo il Reno al confine tra Nord-Reno 
Vestfalia e Renania Palatinato.

Difficoltà sono state registrate anche in Germania orientale, 
dove la caduta degli alberi ha portato ad interruzioni della rete 
elettrica. Gravi problemi anche sulla rete ferroviaria, sempre 
nei due Laender più colpiti dal devastante maltempo: nella 
sola Nord-Reno Vestfalia sono stati danneggiati oltre 600 
chilometri di binari. Danni anche alla segnaletica, in molte 
stazioni e agli impianti di scambio.
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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.


