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DUE MISSIONI DELLA NASA SU VENERE ENTRO IL 2030,
ALLA PRIMA PARTCIPERÀ ANCHE L'ITALIA

Venere è l'obiettivo di due missioni della Naso previste tra il 2028 e il
2030 per studiare l'atmosfera e il funzionamento interno del pianeta
per verificare se è effettivamente "un mondo abitabile perduto-. Si tratta
ciioè di capire se il pianeta è ancora geologicamente attivo e se in pas-
sato aveva un oceano. Alla prima, Veritas (Venus emissivity, radio scien-
ce, insar, topography, and spectroscopy), partecipa anche l'Italia, con
Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
e Università Sapienza di Roma; la seconda missione si chiama e Do-
vinci+ (Deep atmosphere Venus investigation of noble gases, chemistry,
and Imaging). Entrambe le missione fanno parte del Discovery program
della Naso e sono gestite dal Jet propulsion laboratory (Jpl). L'Italia,
che partecipa alla missione Veritas attraverso una partnership tra ASI e
JPL, ha responsabilità di tre strumenti: il trasponditore IDST (Integrated
Deep Space Transponder) necessario per garantire le comunicazioni
e per eseguire gli esperimenti di radioscienza per studiare la gravità
del pianeta , la parte a radiofrequenza del VISAR (Venus Interferometric
Synthetic Aperture Radar) per studiare la morfologia il vulcanismo, e
l'antenna HGA (High-Gain Antenna).

LA VITA DI ALBERTONE DIVENTA IL PRIMO LIBRO DIGITALE AUTOGRAFATO
II 15 giugno prossimo Alberto Sordi avrebbe compiuto 101 anni, Per l'occasione, l'editore
Rubbettino ho deciso di pubblicare la decima ristampa in 12 mesi dall'uscita del primo libro sulla
vita fuori dal set dell'Alberto nazionale, Alberto Sordi segreto, scritto da suo cugino Igor Righetti,
parente da parte della madre dell'attore Maria Righetti, e di proporre al prezzo speciale di 1,99
euro invece di 8.99 Ia versione ebook del volume, il primo libro digitale autografato mai realizzato
finora, che sta riscuotendo grande successo non soltanto in Italia, ma anche in Europa,Argentina,
Stati Uniti e Australia, La versione cartacea del pluripremiato volume à stata richiesta da numerose
librerie di città americane come Chicago, Boston, New York e Washington. Un libro che finora ha
ricevuto cinque Premi letterari di cui due internazionali:"L'Apotriomeno international Award" per
la Letteratura e quello dell'"Intemational Tour Film Fese, il Premio nazionale Cancella Tricolore,
il Premio 'Cinema Anni d'oro - Premio George Hilton" e il Premio nazionale Alberto Sordi del
Comune di Popoli (Pescare). Presto sarà pubblicato anche in lingua inglese e spagnola.

GIUGNO È IL MESE DELLA"VALANGA"TASSE: ITALIANI ALLE
PRESE CON CON OLTRE 140 ADEMPIMENTI FISCALI

Dichiarazioni, versamenti, comunicazioni, richieste e domande. Sono 144 gli
adempimenti fiscali che si concentrano nel mese di giugno, con le due tranche
più consistenti fissate per la metà e la fine del mese. E a seconda della scadenza
sano diverse le tipologie di contribuenti che devono fare i conti con il fisco, a volte in
diverse occasioni, per un totale di 434 appuntamenti divisi tra dipendenti, pensionati,
imprenditori, lavoratori autonomi, artigiani. II primo impegno importante del mese
è il versamento dell'acconto Imu, (il 16 giugno), mentre l'ultimo giorno (30 giugno)
è fissata la scadenza del pagamento delle imposte derivanti dai modelli dei redditi.
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MORTO PER EMORRAGIA CEREBRALE IL CANTANTE M1C
MERLO, COLPITO DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE

E morto nello tarda serata di domenica 6 giugno il core":v ̀ ,',mele Merlo. 28 anni,
già concorrente di X Factor e di Amici. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiv
dell'Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito nello notte tra giovedì
e venerdì, do un'emorragia celebrale scatenata do una leucemia fulminante e sot-
toposto o un delicato intervento chirurgico. Le condizioni di Merlo, in arte Mike Bird
erano peggiorate nel corso delle ore."Michele - ha fatto sopere ien lo famiglia in un
nota - si sentivo mole da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso d'
un altro ospedale del bolognese che. probabilmente, scambiando i sintomi descritt
per uno diversa. banale formo virale lo avevo rispedito a casa. Anche durante l'inter
vento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì , pare che lì per fi non foss-
subito chiara lo gravità della situazione. Lo !miglia Merlo ho anchevoluto"smentir:
categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social : Michele non è stat
in nessun modo vaccinato contro il Covid.

TOP&FLOP Della settimana

IL PRIMARIO DI CODOGNO CHE
ESULTA PER L'AREA COVID CHIUSA

"Oggi si chiude l'Area Covid di Codogno, un giorno che vivo con profon-
da emozione'. Ha esordito così Francesco Tursi, responsabile del servizio
di Pneumologia e referente dell'Area gialla Covid di Codogno, presidio
che è stato una delle trincee contro il coronavirus Sars-
CoV 2 nella prima zona rossa d'Italia. E' un giorno
da ricordare, quello in cui è stato dimesso l'ulti-
mo paziente che ha vinto la malattia. La sua
emozione il medico, di origini calabresi, l'ha
raccontata in una lettera indiriaata al diret-
tore generale dell'Asst di Lodi per ringraziare
tutti, dopo mesi che lo hanno visto anche
trai primi malati di Covid. Ma anche con un
breve video su Facebook dove prima strappa
il cartello che indica l'area e poi fa ok col pollice.

TEMPI DURI PER DONALD, ANCHE
IL SUO SOCIAL E UN FLOP

La "carriera" nei social di Donald Trump si è già conclusa. Il suo
blog annunciato come una novità rivoluzionaria nei mesi scorsi,
che avrebbe fatto concorrenza persino a Facebook e a Twitter (dai

quali l'ex presidente Usa è stato bannato) - è
stato già chiuso. Il social network di Trump
chiude dopo soli 28 giorni dal suo lan-
cio ufficiale. Secondo dati di NBC News,
nell'ultimo mese il blog avrebbe ottenu-
to solo 212.000 interazioni totali. Un dato
che sarebbe impallidito di fronte a qual-
siasi altro tweet del presidente quando
era ancora in carica.
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