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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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Donna umbra di 64 anni
colpita da trombosi dopo il
vaccino
Una donna di 64 anni, ricoverata da 20 giorni nel reparto di
Terapia Intensiva dell’ospedale di Terni, è stata colpita da una
trombosi multipla.
I coaguli sono tre: uno al rene, uno al polmone, uno al cuore –
e sembrerebbe, secondo i sanitari, che il tutto possa essere
collegato alla somministrazione del vaccino AstraZeneca a cui
la signora è stata sottoposta il 18 maggio scorso.
La signora Anna il 18 maggio —come riporta il quotidiano Il
Messaggero—, ha fatto il vaccino AstraZeneca (il richiamo è
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fissato per il 3 agosto), poi a distanza di una decina di giorni ha
cominciato a sentirsi poco bene, con fortissimi mal di testa.
«Dopo un paio di giorni, e vedendo che la situazione non
migliorava, ci siamo recati al pronto soccorso dell’ospedale di
Terni» racconta il marito.

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.

«Nel foglio di ingresso —prosegue— tengo a ribadire,
abbiamo scritto che a mia moglie, qualche giorno prima, era
stato inoculato il vaccino anglo svedese. Loro al Pronto
soccorso hanno fatto gli esami, tra cui quello del sangue dove
è risultato un clamoroso calo di piastrine, ma i medici
sorprendentemente ci hanno rimandato a casa dicendo che
non c’era motivo da allarmarsi. Che il mal di testa era dovuto,
probabilmente, ad una crisi ipertensiva».
I coniugi, a quel punto, sono tornati a casa. «Purtroppo dopo
qualche giorno mia moglie si è sentita peggio —spiega il
marito—, questa volta con un gran dolore al fianco destro e
allora siamo corsi di nuovo al Pronto soccorso: hanno deciso
di ricoverarla. La diagnosi è stata spietata: tre trombi e il
rischio di ictus, ischemie embolie polmonari. L’hanno messa in
Terapia Intensiva e abbiamo vissuto momenti terribili anche
se adesso non sembra correre pericolo di vita».

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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