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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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Trecento sanitari
ricorrono al Tar contro
l’obbligo vaccinale
Trecento operatori sanitari e medici di Brescia,
Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso
al TAR di Brescia chiedendo l'annullamento
dell'obbligo vaccinale.
Lo anticipa 'Il giornale di Brescia'. L'udienza è prevista il 14
luglio. "Non è una battaglia no vax, ma una battaglia
democratica.
Qui si obbliga una persona a correre un rischio altrimenti gli
viene impedito di svolgere la professione" spiega il legale che
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ha presentato il ricorso contro AST Bergamo, ATS Brescia,
ATS Val Padana e ATS Montagna. "L'Italia —si legge nelle 52
pagine di ricorso— è l'unico Paese dell'Unione Europea a
prevedere l'obbligatorietà per determinate categorie di
soggetti della vaccinazione per la prevenzione della SarsCoV-2”.
Il ricorso è stato depositato lo scorso 22 giugno.

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.
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