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Previsioni meteo: arriva 
l’Anticiclone Africano, 
una settimana di caldo 
torrido sull’Italia 

Sarà una settimana di caldo torrido sull’Italia quella che ci 
apprestiamo a vivere a partire da domani secondo le previsioni 
meteo di lunedì 14 giugno.

Da nord a sud, infatti, le temperature subiranno un deciso 
rialzo termico oltrepassando diffusamente i trenta gradi 
ovunque, con punte ben oltre i 35 gradi al sud, regalandoci così 
i primi veri scorci di estate.
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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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Tutto per via dell’arrivo dell'Anticiclone Africano che già da 
alcune ore si è impossessato della Penisola facendoci vivere 
una domenica all’insegna del sole e del bel tempo e che da 
lunedì avanzerà sempre di più verso nord creando una barriera 
contro le perturbazioni in arrivo dal nord.

Nel dettaglio, le previsioni meteo di domani lunedì 14 giugno 
indicano l’espansione sul nostro Paese dell’alta pressione di 
matrice africana che, a parte i primissimi giorni della 
settimana, porterà finalmente una forte stabilità su tutta la 
Penisola ma soprattutto un picco di calore con valori termici 
che saliranno anche ben sopra la media del periodo.

Il caldo si farà sentire anche in montagna dove persino a 
quote di 1500 metri di altitudine avremo temperature con 
punte di circa 17-18 gradi centigradi.

Per la giornata di domani avremo così cielo sereno o poco 
nuvoloso ovunque a parte qualche nuvola più intensa ma 
comunque innocua all’estremo Sud al mattino e a ridosso dei 
rilievi alpini occidentali nel pomeriggio.

A causa del passaggio di qualche vento più fresco di origine 
balcanica, le temperature potrebbero soffrire di una 
leggerissima flessione lungo il versante adriatico ma nel resto 
del Paese si oltrepasseranno ancora i 30 gradi.
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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.


