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GUERRA IN UCRAINA 
La guerra in Ucraina è scoppiata perchè l’Europa non ha un esercito. Gli USA hanno 
aspettato troppo a decidere sul da farsi e cosi i russi hanno iniziato ad invadere uno Stato 
Europeo. Cosa impossibile, irreale, ma non fattibile, perchè? Considerato che l’Ucraina 
fa parte dell’Unione Europea, la Nato o Otan dovrebbe essere pronta a difendere questo 
Paese. Perchè non l’ha fatto? Ha paura di iniziare una guerra atomica e i suoi generali, 
ormai anziani, non se la sentono di far morire migliaia di soldati.
Mentre invece: se gli USA invece di parlare avrebbe inviato immediatamente truppe al 
confine dello stato, fratello della Russia (se andiamo a vedere gli ucraini sono russi) in 
questo caso, una volta piazzate di fronte alle truppe nemiche orientali quelle occidenta-
li, allora si che Putin sarebbe rimasto in dubbio di come iniziare l’invasione. Non solo 
avrebbe dato impulso ad una guerra civile provocata dal fratello maggiore.

Ecco chi è il complice di Putin... 
il Berlusca! 

Solo lui avrebbe potuto fare accor-
di e diventare socio sul gas di pro-
prietà del russo. Infatti questo “ho-
mo erectus” ha acquistato migliaia 
di azioni versando, milioni di euro, 
andati sulle tasche del suo amico. 
E’ nemico dell’Italia? Se cosi fos-
se, sarebbe anche d’Europa. Oggi 

se è scoppiata la guerra è merito anche di lui. Infatti 
si è isolato dalla vita cittadina e si è buttato in malattia 
per cercare di salvarsi dai suoi traffici illeciti. E’ qui  la 
Magistratura deve indagare.

Arriveremo nel 2023? 

Penso di no...! Le elezioni non si faranno perchè Pu-
tin arriverà ad occupare la nostra nazione e cosi que-
sto “homo erectus” continuerà ad esistere per diven-
tare il “presidente dei lavoratori”
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Gentile Direttore, tra gli animali preistorici  fi-
gurano pterodattili e pterosauri, mi sa dire che 
differenza c’era fra questi?
             Michele C. (Catania)

Caro lettore, nelle classificazioni degli ani-
mali gli Pterosauri costituiscono un ordine, 
estinto di rettili volanti, vissuti durante tut-
to il Mesozoico, dal Triassico superiore fino 
alla fine del Cretaceo, tra 230 e 65 milioni 
di anni fa. Il loro nome, derivato dal greco, 
significa propriamente “lucertole alate”, di 
questo ordine facevano parte i generi Pte-
rodattilo (dalle dita alate) e Pieranodonte 
(dalle ali senza denti). Gli Pteranodonti 
sono gli Pteoranosauri più conosciuti gra-
zie ai numerosi ritrovamenti di fossili (circa 
1200), alcuni dei quali molto ben conser-
vati. Vissero prevalentemente negli attuali 
Stati Uniti (Kansas, Alabama, Nebraska, 
Wyoming e Dakota del Sud); la loro apertu-
ra alare superava i 6 metri.
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Oltre il Donbass
dalla Transnistria 
all'Abkhazia: 
gli altri "conflitti 
congelati" 
nell'ex Urss

Nagorno-Karabakh, Abkhazia e Ossezia 
del Sud, Transnistria e Crimea: nell’area 
dell’ex Unione Sovietica ci sono diverse 
zone coinvolte in conflitti “congelati”, 
guerre che rimango latenti per anni fino a 
quando una delle parti in causa non spa-
ra il primo colpo. Sono territori contesi 
in cerca di indipendenza o che pretendo-
no di essere annessi alla Russia. Regioni 
e lingue di terra spesso molto povere che 
giocano un ruolo centrale nella strategia 
di potenza del Cremlino
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La tensione resta altissima e 
gli Stati Uniti annunciano un 
inasprimento delle sanzioni 
se Mosca procederà con le sue 
azioni. Il Parlamento ucraino 
approva lo stato di emergen-

Ucraina-Russia. 
Il Cremlino: 
“I leader del 
Donbass ci hanno 

chiesto aiuto 
contro 
l’aggressione 
di Kiev”

za. Domani vertice straordinario dell'Ue. 
Papa Francesco: "2 Marzo giornata di di-
giuno per la Pace". Gli Usa trasferiranno 
altri 800 soldati dall'Italia. Biden impone 
sanzioni su NordStream2. Shevchenko: 
"Amiamo la libertà, insieme vinceremo". 
Si rischiano 5 milioni di profughi

Una raffica di sanzioni contro la Russia da 
Usa, Gran Bretagna e Ue. E poi Canada, 
Australia e Giappone. È la prima reazione 
alla decisione del presidente russo Vla-
dimir Putin di riconoscere l'indipenden-
za delle regioni separatiste di Donetsk e 
Lugansk, velocizzando la crisi al confine 
con l'Ucraina. È solo l'inizio: le sanzioni 
annunciate da Joe Biden saranno inaspri-
te se Mosca procederà con le sue azioni, 
viene evocato tra i prossimi passi il blocco 
dell'export di materiale tecnologico. An-
nullato l'incontro tra Blinken e Lavrov di 
giovedì, e non ci sarà nessun summit tra 
Biden e Putin se non ci sarà de-escalation, 
fa sapere la Casa Bianca.
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Ucraina-Russia,
i motivi e la 
storia 
del conflitto

Dalle proteste europeiste 
dell’Euromaidan all’annessione 
della Crimea, fino all’elezione 
di Zelensky e alle divisioni 
sulla Nato: come nasce lo 
scontro tra Mosca e Kiev.
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Oltre centotrentamila soldati, carri armati e 
altri mezzi blindati, accampamenti militari 
e armi pesanti immortalate dalle immagini 
satellitari: sono le forze russe cresciute da 
fine novembre ad oggi ai confini dell'Ucrai-
na, mettendo in allarme il mondo intero, che 
teme di veder deflagrare una nuova guerra al 
cuore dell'Europa. 

Da una parte la Russia di Vladimir Putin, 
che ha sempre considerato il Paese con il 
quale confina ad ovest come un elemento 
essenziale della propria "sfera d'influenza", 
anche dopo la sua dichiarazione d'indipen-
denza nel 1991. 
Dall'altra l'Ucraina, che prima ha subito l'an-
nessione della Crimea alla Russia e che da 
allora è lacerata con gli scontri nel Donbass: 
è il territorio che si è dichiarato unilateral-
mente indipendente, nel quale dal 2014 è in 
corso un conflitto tra le milizie separatiste 
filo-russe - che godono del sostegno militare 
della Russia - e le forze armate del governo 
di Kiev.

Ma non è solo questo: al centro di questo 
braccio di ferro geopolitico vi è l'adesione 
(o meno) dell'Ucraina alla Nato. Il Cremli-
no oppone con decisione l'ingresso di Kiev 
nell'Alleanza militare atlantica: tra le ga-
ranzie per la sua sicurezza in Europa, oltre 
a chiedere la certezza che l'Ucraina non vi 
aderirà mai, Mosca chiede lo stop all'allar-
gamento della Nato ad est, accusando l'Oc-
cidente di voler "circondare" militarmente la 
Russia. 
Richieste rimandate al mittente dagli Stati 
Uniti di Joe Biden, secondo cui gli Stati han-
no il diritto di scegliere liberamente a quale 
alleanza far parte. In ruolo di mediazione, la 
Germania, economia trainante d'Europa ma 
anche con una lunga tradizione di rappor-
ti con la Russia: non ultimi quelli di natura 
energetica, con la pipeline Nord Stream 2, 
completata ma ancora non in funzione, pro-
gettata per moltiplicare i flussi di gas russo 
alla Germania, ma duramente contrastata 
dagli Stati Uniti, che temono un'eccessiva 
dipendenza dell'Europa dal gas russo.

Come nasce il conflitto

Da questo vasto e complesso intreccio tra 
origine l'esponenziale aumento di forze mi-
litari ai confini dell'Ucraina, percepite - no-
nostante le smentite del Cremlino - come 
una concreta minaccia di invasione. Ed è 
una storia che affonda le sue radici lontano, 
una crisi che finora ha raggiunto il suo apice 
con l'annessione della Crimea nel 2014. Ma 
procediamo con ordine.

Cosa 
vogliono
la Russia
e gli Stati
Uniti dalla
Nato
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Questo 
espediente 
fiscale sta 
conquistando 
l’Italia.
I buoni pasto sono la 
soluzione ideale per le aziende, 
grazie a una nuova 
sorprendente normativa.

Jesi: I tuoi dipendenti chiedono 
l’aumento? Proponi un’alterna-
tiva allettante.
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Perché così tante aziende usano questi buo-
ni pasto deducibili per i dipendenti?

Sapevi che un'azienda con 10 dipendenti può 
ottenere un rimborso tasse fino a 4.132,80 € 
l'anno utilizzando i buoni pasto?
Nuove normative consentono alle imprese 
di distribuire ancora più bonus deducibili di 
prima.

Cosa sono i buoni pasto?
Probabilmente li conosci già. I buoni pasto 
sono dei coupon offerti dalle aziende ai di-
pendenti, che possono essere spesi in risto-
ranti o negozi di generi alimentari.

Quello che forse non sai è che i datori di 
lavoro che li forniscono possono ottenere 
enormi vantaggi finanziari.

Come funzionano?

Oggi c'è un espediente fiscale speciale in 
Italia che ti consente di recuperare parte del 
costo dei buoni pasto acquistati dalla tua 
azienda!

È disponibile per imprenditori e datori di la-
voro con più dipendenti.

Ciò significa che per ogni dipendente che 
riceve buoni pasto, la tua azienda potrebbe 
recuperare ogni anno centinaia di euro dal 
fisco.

Un dipentente felice è un 
dipendente produttivo

Proprio come avrebbe detto Napoleone, “Un 
esercito marcia sul suo stomaco”.

Sappiamo tutti quanto può essere difficile 
concentrarsi a stomaco vuoto. Offrendo il 
pranzo ai tuoi dipendenti, avrai una forza 
lavoro concentrata e in grado di far crescere 
la tua azienda.

Inoltre, dato che i buoni pasto pasto vengo-
no emessi solo nei giorni in cui il dipendente 
si trova sul posto di lavoro, sono un ottimo 
modo per scoraggiare l'assenteismo.

Recenti sondaggi hanno dimostrato che 
fino a 4 dipendenti su 5 preferirebbero ot-
tenere vantaggi aziendali che un aumento di 
stipendio, quindi i buoni pasto potrebbero 
essere un ottimo modo per attrarre e tratte-
nere i dipendenti migliori.

Estremamente popolare

In tutta Italia, più di 150.000 bar, ristoran-
ti e supermercati accettano pagamenti con 
buoni pasto.

Comprese famose catene come Conad, Ro-
adhouse Grill, Coop, Carrefour, Esselunga, 
Autogrill e Burger King.

Infiniti vantaggi

Sempre più aziende stanno sfruttando que-
sta rete di rivenditori in espansione.

In particolare le piccole imprese stanno sco-
prendo che possono offrire ai propri dipen-
denti benefici che credevano essere riservati 
solo alle grandi aziende.

Jesqui
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Quando lo 
saprai, non 
butterai mai 
più i tuoi 
fermagli per 
il pane!
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Milioni di mollette per il pane fini-
scono nella spazzatura ogni anno, 
ed è un vero peccato. Sono difficili 
da riciclare perché sono così pic-
coli. Ma quello che molte persone 
non sanno è che i fermagli per il 
pane sono multifunzionali. Dopo 
aver letto questo, sarai contento di 
ogni molletta per il pane che hai in 
giro per casa!

Inoltre, sapevi che quasi tutte le clip per 
il pane nel mondo sono fatte da una sola 
azienda? La Kwik Lok Corporation produce 
queste clip di plastica negli Stati Uniti dagli 
anni '50. Da allora, questa comoda invenzio-
ne ha reso superflui molti altri dispositivi di 
chiusura e dura anche più a lungo di, dicia-
mo, fascette e etichette adesive.
Ma puoi usarli per molto più che sigillare il 
tuo sacchetto per i panini. Abbiamo elencato 

non meno di 9 motivi per cui dovresti tenere 
le clip per il pane. Soprattutto il numero 1 
pensiamo sia geniale!

1. Salva-infradito!
Chi non ha in casa almeno un paio di infra-
dito? Possibilmente utilizzate per un paio di 
stagioni. Sono le tue preferite, e con le belle 
giornate, ami indossarle tutto il giorno men-
tre cammini per la città.
Finché all’improvviso, proprio mentre sei 
fuori, non si rompono.
Oltre a doverne comprare un paio nuovo, di-
spiace doverle buttare...ma, fortunatamente, 
in tuo soccorso arriva la clip del pane!
Attaccala sul retro delle infradito come 
nell’immagine e dureranno almeno per 
un’altra stagione. Questo è di gran lunga il 
nostro trucco preferito!
Rendi il mondo un po’ più pulito e la tua vita 
più facile... riutilizza la clip del pane!

2. Contrassegnare il proprio bicchiere
Sei a una festa e per la 3 volta di fila non sai 
quale sia il tuo bicchiere di vino tra i tanti. 
Dovendone prendere uno nuovo ogni vol-
ta, ti ritroverai ubriaco in men che non si 
dica. O forse è il contrario, perché sei trop-
po pigro per prenderne uno nuovo. Ad ogni 
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modo, è fastidioso.
La prossima volta che organizzi una festa, 
crea delle etichette con i nomi degli invita-
ti. In questo modo, ognuno avrà il proprio 
bicchiere e probabilmente dovrai lavarne di 
meno alla fine della festa! Cin-cin.

3. Addio calzini spaiati
È il mistero del secolo. Metti entrambi i cal-
zini nella lavatrice, ma finito il lavaggio ne 
trovi solo uno e ti ritrovi ad andare in giro 
indossando calzini diversi.
Anche se il risultato sembrerà sicuramente 
alternativo, potrebbe essere altrettanto bello 
trovare un paio di calzini abbinati almeno 
per gli appuntamenti importanti.
Le clip del pane possono trasformarti da ec-
centrico a fashionista! Tutto quello che do-
vrai fare è mettere una clip sul paio di calzini 
prima di infilarli in lavatrice.

4. Fissare i cavi alla scrivania
Con un po’ di colla e una clip per il pane, 
puoi creare degli utili supporti per i cavi 
di ricarica e attaccarli alla tua scrivania. Ti 
aiuterà a tenere tutto pulito e organizzato e 
avrai sempre i tuoi cavi a portata di mano.

5. Identificare i cavi
Hai una collezione di cavi dietro al televisore 
e ai computer? Bene, non sei l’unico. Potreb-
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be aver bisogno di scollegarne qualcuno ad 
un certo punto e non vuoi correre il rischio 
di tirare il cavo sbagliato.
Quindi etichetta il cavo con un gancio per 
il pane. Risparmierai tempo e frustrazione!

6. Contrassegnare una chiave
Sei fuori e ti stai congelando mentre cerchi 
la chiave giusta per aprire la porta. Soprat-
tutto se il mazzo di chiavi non è tuo, avrai 
problemi a identificare le chiavi giuste.
Bene, come ormai avrai intuito, sarà proprio 
la clip del pane a venire in tuo soccorso an-
cora una volta! È possibile etichettare le clip 
con colori o brevi testi.

7. Segnalibro
Sì, puoi usare la clip del pane anche come 
segnalibro facendolo scorrere sulla pagina e 
chiudendo il libro. Non lo perderai mai.
Un ulteriore vantaggio: puoi utilizzare la 
stessa clip per segnare 2 pagine contempora-
neamente: si rivelerà utile nel caso in cui tu 

8. Utilizzare le clip del pane per contrasse-
gnare le estremità del nastro
Questo potrebbe essere uno dei maggiori 
fastidi: sei di fretta e hai bisogno di nastro 
adesivo., e come sempre succede, non riesci 
a trovare subito il capo del nastro! CApita 
anche a te? Lo abbiamo pensato anche noi.
Non preoccuparti, grazie alla clip del pane 
non accadrà più! La prossima volta, attacca
Questo potrebbe essere uno dei maggiori

 9. Niente più auricolari aggrovigliati!
Non ti sei mai chiesto come facciano le tue 
cuffie ad aggrovigliarsi ogni volta? Nemme-
no i marinai sono in grado di fare nodi tanto 
contorti!
Supponiamo che tu debba passare alcu-
ni minuti a settimana a districare le cuffie. 
Quanto tempo trascorrerai innervosito dal 
groviglio?
Bene, non sarà più necessario! Districale an-
cora una volta, arrotolale, avvolgile in una 
clip per il pane e il gioco è fatto!
Sei curioso di scoprire il prossimo utilizzo di 
queste mollettine? Premi il pulsante blu per 
aprire la pagina successiva.

voglia tornare a una parte specifica del libro 
in un secondo momento.
Per un tocco di stile o per contrassegnare un 
argomento specifico, prova a colorare le clip!
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Il DNA della 
sporcizia delle 
caverne 
racconta la 
scomparsa di 
alcuni 
Neanderthal

Il primo DNA nucleare dai se-
dimenti mostra il turnover, la 
migrazione tra gli antichi abitan-
ti delle caverne in Spagna
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La grotta di Estatuas nel nord della Spagna 
era un alveare di attività 105.000 anni fa. I 
manufatti mostrano che i suoi abitanti di 
Neanderthal impugnavano strumenti di 
pietra, macellavano cervi rossi e potrebbe-
ro aver acceso fuochi. Hanno anche versa-
to, sanguinato ed espulso indizi più sottili 
sul pavimento della caverna: il loro stesso 
DNA. “Puoi immaginarli seduti nella caver-
na a fare strumenti, macellare animali. Forse 
si tagliano o i loro bambini fanno la cacca”, 
afferma Benjamin Vernot, genetista della 
popolazione, post-dottorato presso il Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropo-
logy (MPI-EVA), la cui prospettiva potrebbe 
sono stati colorati dalle grida del suo bambi-
no durante una chiamata Zoom. “Tutto quel 
DNA si accumula nei pavimenti sporchi.”

Lui e il genetista dell’MPI-EVA Matthias 
Meyer riferiscono oggi su Science che lo 
sporco di Estatuas ha prodotto un tesoro 
molecolare : il primo DNA nucleare di un 
antico essere umano ad essere raccolto dai 
sedimenti. Studi precedenti hanno riportato 
DNA mitocondriale umano (mtDNA) più 
corto e più abbondante dai pavimenti delle 
caverne, ma il DNA nucleare, precedente-
mente disponibile solo da ossa e denti, può 
essere molto più informativo. “Ora, sembra 
che sia possibile estrarre il DNA nucleare 
dallo sporco, e abbiamo molto sporco nei siti 
archeologici”, afferma l’archeologa Marie So-

ressi dell’Università di Leiden.

“Questo è un bellissimo documento”, 
concorda il genetista della popolazione 
Pontus Skoglund del Francis Crick In-
stitute. Le sequenze rivelano l’identità 
genetica e il sesso degli antichi abitanti 
delle caverne e mostrano che un gruppo 
di Neanderthal ne ha sostituito un altro 
nella grotta spagnola circa 100.000 anni 
fa, forse dopo un raffreddamento del cli-
ma. “Possono vedere un cambiamento 
nelle popolazioni di Neanderthal nello 
stesso sito, il che è abbastanza carino”, 
dice Skoglund.

Ad oggi, i paleogenetisti sono riusciti a 
estrarre il DNA antico dalle ossa o dai denti 
di soli 23 umani arcaici, inclusi 18 Neander-
thal da 14 siti in tutta l’Eurasia. Alla ricerca 
di altro, il team di Vernot e Meyer ha cam-
pionato i sedimenti da strati ben datati in tre 
grotte dove è noto che vissero antichi umani: 
le grotte Denisova e Chagyrskaya in Siberia 
e la grotta Estatuas ad Atapuerca, in Spagna.

In quella che Skoglund chiama “una straor-
dinaria dimostrazione tecnica”, hanno svi-
luppato nuove sonde genetiche per ripescare 
il DNA degli ominidi, consentendo loro di 
ignorare le abbondanti sequenze di piante, 
animali e batteri. Quindi, hanno utilizza-
to metodi statistici per individuare il DNA 
unico dei Neanderthal e confrontarlo con i 
genomi di riferimento dei Neanderthal in un 
albero filogenetico.

Tutti e tre i siti hanno prodotto nucleare di 
Neanderthal e mtDNA, con la sorpresa più 
grande proveniente dalla piccola quantità 
di DNA nucleare di più Neanderthal nella 
grotta di Estatuas. Il DNA nucleare di un 
maschio di Neanderthal nello strato più pro-
fondo, risalente a circa 113.000 anni fa, lo 
collegava ai primi Neanderthal che vissero 
circa 120.000 anni fa nella grotta di Deniso-
va e in grotte in Belgio e Germania. 
Ma due femmine di Neanderthal che vis-
sero più tardi nella grotta di Estatuas, circa 
100.000 anni fa, avevano un DNA nucleare 
più simile a quello dei successivi Neander-
thal “classici”, compresi quelli che vissero 
meno di 70.000 anni fa nella grotta di Vin-
dija in Croazia e da 60.000 a 80.000 anni fa 
nella grotta Chagyrskaya, afferma il coau-
tore e paleoantropologo Juan Luis Arsuaga 
dell’Università Complutense di Madrid.
Allo stesso tempo, il più abbondante mtD-
NA della grotta di Estatuas mostra una di-
versità in declino. I Neanderthal nella grotta 
113.000 anni fa avevano almeno tre tipi di 
mtDNA. Ma i Neanderthal della caverna 
80.000 e 107.000 anni fa avevano un solo 
tipo. Anche il DNA antico esistente dalle 
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ossa e dai denti di Neanderthal aveva indi-
cato una caduta nella diversità genetica nello 
stesso periodo.

Arsuaga suggerisce che i Neanderthal pro-
sperarono e si diversificarono durante il 
caldo e umido periodo interglaciale iniziato 
130.000 anni fa. Ma circa 110.000 anni fa, 
le temperature in Europa sono improvvisa-
mente diminuite quando è iniziato un nuovo 
periodo glaciale. Subito dopo, tutti i ceppi di 
Neanderthal tranne uno sono scomparsi. I 
membri del lignaggio sopravvissuto ripopo-
larono l’Europa durante periodi successivi, 
relativamente caldi, con alcuni che si rifu-
giarono nella grotta di Estatuas.

Quei sopravvissuti e i loro discendenti inclu-
dono quelli che Arsuaga chiama i “famosi” 
Neanderthal classici, come i teschi di Vindija 
e La Ferrassie in Francia. Nota che avevano 
cervelli più grandi - fino a 1750 centimetri 
cubi (cm 3 ) - rispetto ai primi Neanderthal, 
le cui capacità craniche non erano più gran-
di di 1400 cm 3 . Arsuaga afferma che que-
sto rispecchia un modello simile negli esseri 
umani moderni in Africa, che hanno anche 
subito un aumento delle dimensioni del cer-
vello e più sostituzioni della popolazione 
con l’inizio dell’era glaciale.

“Questo modello - dispersione forse su lun-
ghe distanze e sostituzione o mescolanza 
della popolazione - è quello che troviamo 
quasi ovunque guardiamo”, negli esseri uma-
ni o in altri mammiferi, afferma Beth Sha-
piro, biologa molecolare presso l’Università 
della California, a Santa Cruz.

È probabile che il DNA dello sporco della 
caverna fornisca più indizi. La paleogeneti-
sta Viviane Slon, coautrice del documento 
Science ora all’Università di Tel Aviv, affer-
ma che lei e il team MPI-EVA stanno ana-
lizzando il DNA antico da sedimenti in doz-
zine di siti in tutto il mondo. “Speriamo che 
presto inizieremo a ottenere una visione ad 
altissima risoluzione e su scala ridotta degli 
antichi umani e chi era dove ea che ora”, dice.
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In questo momento, sul mercato 
della casa vacanza nelle località 
di mare, si registrano casi di ac-
quirenti che vogliono chiudere la 
trattativa per poter godere dell’a-
bitazione durante l’estate.

C’è chi vende per recuperare liquidità, in 
particolare tra coloro che avevano acquistato 
per mettere a reddito. Chi compra usa la casa 
vacanza per sé, talvolta affittandola per bre-
vi periodi per recuperare parte delle spese. 
Ma ecco quali i canoni d’affitto per quanto 
riguarda i bilocali con 4 posti letto in alcune 
delle più battute località turistiche marine.
In Liguria ci sono località come  Celle Ligu-

re, in provincia di Savona in cui per un bi-
locale si spendono 1500 euro a luglio e 1700 
ad agosto. Più alti i prezzi a Varazze per un 
bilocale di quattro posti letto 1800 euro a lu-
glio, 2000 ad agosto. Nell’imperiese un mese 
di affitto per una casa a San Lorenzo al Mare 
costa 2400 euro a luglio, 2800 ad agosto
In Emilia Romagna, a San Mauro Mare, i 
canoni sono tra i 1700-1800 euro al mese a 
luglio e ad agosto tra i 2000-2200.
In Veneto, attivo il mercato delle locazioni 
estive a Jesolo. Quattro posti letto costano 
circa 2.500 euro al mese ad agosto, e tra i 
1.200 e 1.500 a luglio.
In Lazio, a Gaeta canoni tra i 1500-1600 euro 
a luglio, 2500 ad agosto.
In Campania, a Ischia un bilocale si affitta 
a 3000 euro nel mese di agosto (in base alla 
presenza o meno di spazi esterni e giardini), 
tra 2000 e 2500 € nel mese di luglio. Mentre 
a Castellabate si spendono circa 1600-2000 
euro a luglio e ad agosto 2600-3000.
Elevata la richiesta di locazione turistica nel-
la zona di Castellammare del Golfo gli affitti 
per settimana si aggirano sui 600 euro a lu-
glio, 700 -800 euro ad agosto e 600 - 700 a 
settembre.

Casa al mare, 
affitti medi tra 
i 1500 euro e i 
3mila al mese
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CASA FUNERARIA 

Santarelli
MONSANO 

Via Marche, 54
 (accanto ex Mercatone Uno)

Sede: 
  JESI (An) - Via Montello, 6/a
Tel. 0731 215409 - 333 2497511

“.... luogo riservato 
ed accogliente dove
trascorrere gli 
ultimi momenti 
accanto
al proprio caro...”

339 4035497

Jesqui

Star Rating: 
come 
aumentare le 
recensioni su 
Google senza 
una linea 
di codice
Le famigerate cinque stelle su 
google sono uno strumento di 
grande importanza per favorire 
il successo di un’impresa 
o di un libero professionista. 
Scopriamo le tecniche e gli 
strumenti per favorire le 
recensioni senza bisogno di 
essere un programmatore



19

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui

C’era un tempo in cui le stelle di Google 
erano relegate al livello di informazione se-
condaria, visibile solo in alcune circostanze 
e generalmente non messe in evidenza. La 
situazione, però, negli anni è cambiata. E di 
molto.

Sempre di più il rating, complice la grande 
crescita degli e-commerce e di sistemi di vo-
tazione su piattaforme di delivery, booking 
e hosting, è diventato importante, anzi fon-
damentale nella scelta di un determinato 
servizio o luogo, soprattutto in presenza di 
attività locali, piccole e medie imprese, liberi 
professionisti.

Il colosso di Mountain View non poteva re-
stare a guardare, e infatti oggi lo star rating 
di Google è non solo in evidenza, visibile 
immediatamente quando si cerca un deter-
minato luogo o un libero professionista, ma 
ha anche un peso notevole nella ricerca loca-
le e addirittura nella propensione dell’utente 
anche solo a leggere servizi e offerte messi a 
disposizione da singoli e imprese.

In merito a quest’ultima affermazione, è da te-
nere a mente la ricerca condotta da brighlocal 
nel 2020, che riporta dati molto interessanti: 
il 52% dei consumatori non prenderebbe in 

cons ideraz io-
ne l'utilizzo di 
un'attività con 
meno di 4 stel-
le e ben il 73% 
dei consuma-
tori presta at-
tenzione solo 
alle recensioni 
scritte nell'ulti-
mo mese. Non 
è quindi impor-
tante solo avere 
un rating alto, 
ma mantenere 
giudizi consi-
stenti nel tempo. 
Per quanto ri-

guarda, invece, il rating, è necessario fare 
una precisazione.
Come recentemente confermato da John 
Mueller - Webmaster Trends Analyst di Go-
ogle - il motore di ricerca più famoso del 
mondo non prende in considerazione il ra-
ting per determinare il posizionamento della 
ricerca web, è chiaro che ha invece una for-
te influenza quando si tratta delle ricerche 
locali, come dichiara la stessa società nella 
sezione apposita della Guida di Google My 
Business. “I risultati di ricerca locale si basa-
no principalmente su tre fattori: pertinenza, 
distanza ed evidenza”, spiega la guida.

In merito, nello specifico, al fattore “eviden-
za”, Google dichiara che non è influenzato 
solo dalla notorietà del luogo, ma anche da 
“il numero e il punteggio delle recensioni 
Google. Più numerose saranno le recensioni 
e le valutazioni positive, migliore sarà il po-
sizionamento nei risultati di ricerca locale di 
un’attività”.

Come favorire, quindi, le tanto agognate cin-
que stelle su Google ?

Tre azioni immediate

Ci sono diverse azioni più o meno tecniche, 
da poter mettere in campo per migliorare 
e incrementare il proprio rating. In questa 
breve guida ci focalizziamo su azioni che si 
possono fare fin da subito e senza bisogno di 
una sola linea di codice.

1. Chiedere
Può sembrare banale o scontato, ma spesso 
- per timidezza, paura di essere pedanti o 
semplice dimenticanza - locali, negozi e pro-
fessionisti non chiedono ai propri clienti di 
lasciare una recensione. Eppure, sempre se-
condo lo stesso report stilato da brightlocal, 
il 72% degli utenti a cui viene richiesto di la-
sciare una recensione è disposto a farlo.
La domanda quindi non è se, ma come chie-
dere ai propri clienti un giudizio.
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328 019 9183

HO2 Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!
IMPIANTI IDROGENO

Adatto  per:  
►Auto
►Pullman
►Truck
►Trattori 
►Natanti

Sicuramente la strada da perseguire è 
quella della semplificazione del processo.

2. Facilitare
Se il modo più semplice è chiedere di per-
sona una recensione, ci sono diversi ac-
corgimenti digital per rendere il processo 
più fluido, semplice e immediato, andan-
do direttamente a fornire
Uno strumento molto utile in questo sen-
so è la compilazione di un Google Spread-
sheet dove segnare - ovviamente quando 
ne siamo a conoscenza per via di preno-
tazioni avvenute online - indirizzi email 
o recapiti digitali dove inviare richieste 
esplicite di recensioni. Maggiore è il grado 
di dettaglio e di personalizzazione della 
richiesta, maggiori sono le probabilità di 
successo: per questo sarebbe importante 
segnare non solo il nome del cliente, ma 
anche la tipologia di servizio/prodotto 
che è stato offerto e la data in cui è avve-
nuto il contatto.
Un altro metodo senza dubbio utile è la 
creazione di un url breve da condividere 
con i clienti in una pluralità di modi. È 
possibile ad esempio generare un qr code 
da poter inserire sui supporti maggior-
mente in uso nella tua attività (bigliettini 
da visita, menù ecc.) o inserire il link bre-
ve direttamente sui propri profili social, 
nel sito dell’attività o nella richiesta di re-
censione.
Per innescare un circolo virtuoso nelle 
recensioni, è importante non dimenticare 
un’altra azione spesso messa in secondo 
piano.

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui
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Sport&Attualità
Newsclubas Group

Nel sito web di NewsclubasGroup troverai 
la pagina sportiva di “TeamSport” 

e la rivista di attualità “The Report” 
con le ultime notizie.www.Newsclubas Group

mail: newsclub.as@gmai.com

Jesqui Jesqui Jesqui Jesqui

Trasforma il 
tuo business 
grazie alle 
opportunità 
digitali
Un esperto sarà a disposizione gratuita-
mente per approfondire gli argomenti che ti 
interessano.

Rispondere
Il già citato report di brightlocal mette in 
luce un dato non scontato: ben il 20% delle 
persone che lascia una recensione, quindi 1 
su 5, si aspetta non solo di ricevere una ri-
sposta, ma anche subito: entro un giorno.
Rispondere alle recensione deve diventare 
quindi una prassi consolidata e continua, 
non un’attività da relegare ai ritagli di tempo 
una a tantum. Attraverso le risposte ai clienti 
viene offerto alle attività, soprattutto quelle 
più “impersonali” come attività commercia-
li, negozi e ristoranti, la possibilità di costru-
ire un rapporto diretto, incentivare il dialogo 
e stabilire un tono di voce riconoscibile dai 
propri consumatori.
Questo sono tutti fattori che rafforzano e 
consolidano la fiducia dell’utente che ottie-
ne un feedback in merito alla recensione e 
anche agli occhi degli altri utenti che stan-
no navigando tra i commenti dei clienti per 
decidere a quale attività o servizio rivolgersi.
Nel rispondere è utile cercare di inserire in 

maniera organica keyword essenziali ri-
spetto all’attività così che Google possa in-
dicizzare al meglio il tuo business:  il nome 
commerciale, l’esatto indirizzo e posizione, 
prodotti e servizi offerti dovrebbero quindi 
essere tra le informazioni da inserire di vol-
ta in volta. Ovviamente con criterio e solo 
quando la recensione lo permette.
A corollario di questo discorso, va rimar-
cato come sia importante rispondere anche 
quando una recensione è negativa: scusan-
dosi dove c’è bisogno e argomentando senza 
mai scadere nell’attacco - anche quando ve 
ne sarebbero le ragioni e i motivi.
Mai e poi mai è consigliato cancellare una 
recensione su Google o sugli altri portali che 
offrono questa possibilità.

Queste tre azioni possono sicuramente aiu-
tarti a migliorare e aumentare le recensioni 
su Google della tua attività, anche se ovvia-
mente si tratta solo di un inizio, un ottimo 
inizio, da cui partire per poi andare ad adot-
tare strategie avanzate, magari con il suppor-
to di un tecnico o di un esperto.
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  ITALIAN  INSTITUTE
  FOR  INTERNATIONAL
  POLITICAL STUDIES

OSSERVATORIO SULLA POLITICA 
ESTERA ITALIANA 

Al via domani il summit tra Unione Africana e Unione Europea. Un vertice - il sesto tra le 
due organizzazioni - che vuole innanzitutto rilanciare la partnership tra i due continenti, ba-
sandola su una reciproca fiducia e comprensione. Per i paesi africani si tratta anche di un'op-
portunità per intensificare ulteriormente una diplomazia che vede la crescita degli attori e 
degli interessi reciproci coinvolti. L'obiettivo finale del summit sarà quello di adottare una 
dichiarazione congiunta su una visione comune per il 2030. Quali sono le sfide in comune 
tra continente africano ed europeo? Su che binari proseguirà la partnership? Qual è il peso 
politico del summit?
Per il ventesimo focus dell’Osservatorio ISPI-IAI sulla politica estera italiana, il video edito-
riale di Antonio Villafranca, Direttore della Ricerca ISPI, e Nicoletta Pirozzi, Responsabile 
del programma “Ue, politica e istituzioni” e responsabile delle relazioni istituzionali IAI.
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Impianti Idrogeno per le Auto a Benzina, Diesel, Metano e GPL

328 019 

HO2
adatto  per:  Camion,  Pullman,  Truck,  Trattori,  Natanti,  conveniente 
sul risparmio del carburante 30/45% e contro l’inquinamen-
to del 70/79%.  L’apparecchio viene installato direttamente in 

Novità assoluta...!

Ci ringrazierai...!Per infor
mazioni:

ORIZZONTALI - 1. Sul biglietto insieme all'AND - 4. Ecletticità, polivalenza - 13. Non mancano a chi ha fan-
tasia - 15. In mezzo alla cancellata - 16. La squadra di San Pietroburgo - 17. Li usi per pagare in Messico - 19. Si 
stampano con la bocca - 21. Dimostrazione in breve - 22. La sua fonte di reddito sono gli animali - 25. La nota... 
più lunga - 27. È Buenos in Argentina - 28. Il pentagono ne ha cinque - 30. Ruoli senza vocali - 31. Un articolo 
femminile - 33. Ne ha una il rubino - 34. Il Balbo delle trasvolate - 36. Il più celebre Khan - 38. Accecare momen-
taneamente qualcuno, ma anche attrarre ingannevolmente - 41. Risse verbali - 43. Vi regna la quiete - 44. L'esame 
a voce - 46. Un gas dell'aria - 48. Lo si scriveva prima della data - 50. Un fiore musicato - 51. Volume in cui sono 
raccolti scritti di vario argomento - 52. Il sistema operativo dell'iPhone.

VERTICALI - . Si scrive su Facebook quando muore un personaggio famoso e amato - 2. Prodotto della mente - 
3. SpaceX ne ha spedita una nello spazio - 5. Le prime in equitazione - 6. È Ibiza ma non è un'isola! - 7. In alcuni 
stadi ne è vietata la vendita - 8. Istituto Zootecnico - 9. Spie luminose - 10. La Sastre modella e attrice spagnola 
- 11. Isola indonesiana - 12. Più d'uno alle Maldive - 14. Le isole con Salina - 18. Un orto al coperto - 19. Uno 
sport... col diamante - 20. Infuriati, incolleriti - 23. Può essere ausiliare - 24. Idrocarburo alifatico - 26. Si fa tra i 
paletti - 29. Giulivi, allegri - 32. Una civiltà millenaria - 35. Sono riportati su un cartello quelli degli stabilimenti 
balneari - 37. Era un modello di utilitaria prodotto dalla Hyundai - 39. Un continente ma anche un nome - 40. 
E' stato un giudice di X Factor - 42. Incavo per metà - 45. European Social Survey - 47. Le vocali del poke - 49. 
Simbolo chimico dell'Elio.
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