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Sovrastimata l'azione difensiva del vino rosso contro disturbi cardiocircolatori: una 
ricerca 
"I benefici del vino rosso? Sopravvalutati" 
Sovrastimata l'azione difensiva contro disturbi cardiocircolatori 
Il vino rosso è uno degli elementi più presenti nelle ricerche di scienza ed alimentazione. Di 
solito, le conclusioni sono positive, l'impatto sulla salute visto come notevole. 
Perciò, la ricerca della Heart Foundation (Vittoria, Australia), diretta dalla dottoressa Kathy Bell 
è il classico fulmine a ciel sereno. 
Il team della Heart Foundation critica il vino rosso basandosi sulla sua doppia natura. 
La bevanda contiene resveratrolo, antiossidante in grado di combattere l'invecchiamento e di 
rafforzare contro le malattie cardiocircolatorie. 
Tuttavia (questo il nodo dell'indagine) contiene anche alcol. Messo in ombra da pandemie e 
virus più "cool" l'alcol rimane uno degli elementi più letali. In base alle statistiche, ogni anno 
avvengono numerosi decessi per problemi ad esso legati, come cirrosi epatica, alcuni tipi di 
cancro e malattie cardiovascolari. 
Perciò, spiegano Bell e colleghi, chi beve il vino rosso ha più probabilità di danneggiarsi con 
l'elemento "cattivo" alcol che di potenziarsi con quello buono, resveratrolo. 
La dottoressa Bell è chiara: "Il vino rosso non ha particolari qualità protettive quando ci si 
riferisce alle malattie cardiovascolari. Dopo aver esaminato tutte le prove scientifiche, pare che 
gli eventuali effetti positivi dell'alcol nel ridurre il rischio di malattie cardiovascolari sono stati 
enormemente sopravvalutati". 
Messo questo in chiaro, gli esperti di Vittoria ammettono come, in maniera moderata, il vino 
rosso possa essere utile. Tuttavia, il rispetto delle dosi è tassativo: al massimo due bicchieri al 
giorno. (*) 
  
(*) Nota: la conclusione dello studio in realtà non era questa. 
La conclusione era che per ridurre i problemi alcolcorrelati bisogna limitarsi entro un massimo 
di due bicchieri al giorno, perché più della metà delle sofferenze conseguenti al bere sono 
legate a consumi superiori a due bicchieri. 
Ma questo significa anche – evidentemente – che quasi la metà dei problemi alcol correlati è 
conseguenza di un consumo uguale o inferiore a due bicchieri al giorno: appare strano 
suggerire come salutare un tale livello di consumo. 
  
C’è un’altra questione. 
In Italia solo winenews e newsfood hanno pubblicato questa notizia. 
Tutti gli altri media italiani la hanno ignorata completamente. 
Se l'ultimo degli incompetenti oggi pubblicasse una ricerca sulle cumarine del lambrusco 
somministrate alle pulci (solo le cumarine, non il vino) dove si affermasse che "dopo la cura" 
gli animaletti hanno saltato un po' più in alto, domani in Italia agenzie di stampa, giornali e tv, 
a centinaia, divulgherebbero l'articolo a titolo "Il vino migliora le prestazioni sportive". 
  
 
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
 
Omicidio a Toritto 
«Ho ucciso per difendere mia figlia» 
La vittima, un passato di droga 
di Carlo Stragapede 
TORITTO - Adesso Lorenzo Nicoletti, 72 anni, incensurato, pensionato della Firestone (l’azienda 
barese di pneumatici, oggi denominata Bridgestone), si trova in carcere con l’accusa di 
omicidio volontario. Ai Carabinieri ha raccontato: «Quello lì picchiava mia figlia, voleva farle 
ancora del male». Un delitto, quello di Toritto, maturato in un contesto familiare connotato da 
un equilibrio delicatissimo. 
Lei, Francesca Nicoletti, 39 anni, madre di due ragazze di 16 e 12 anni, avute da una relazione 
finita da tempo con un uomo che vive nell’Italia settentrionale, aveva trovato lavoro da 



qualche anno in un’azienda di Molfetta. Ogni mattina, all’alba, si metteva nella sua «Fiat 
Panda» rossa e percorreva 55 chilometri per guadagnarsi il pane, per mantenere le sue figlie. 
Anche l’altro ieri, giovedì 22 settembre, la giornata di Francesca Nicoletti era cominciata come 
tutte le altre. Il turno di lavoro nell’azienda molfettese, il rientro a casa, il pranzo, l’ennesima 
discussione con Nicola Saulle, 37 anni, disoccupato con un passato da tossicodipendente, 
conosciuto alle forze dell’ordine per alcuni episodi di spaccio di qualche anno fa. È il suo 
convivente, almeno di fatto: ufficialmente, al Comune, la «convivenza» non risulta. 
Le ragioni della lite? «Futili motivi», secondo i Carabinieri. Saulle, magrolino, bruno, viso 
affilato, look un po’ «latinoamericano», a quanto pare ha alzato il gomito, come gli capita 
spesso negli ultimi tempi. Dalle parole passa ai fatti. La picchia violentemente. Lei sale nella 
«Panda» rossa e scappa a casa dei suoi genitori, in cerca di protezione. Sono le 7 di una serata 
molto tiepida, quasi estiva. 
La fuga dai genitori è un copione che si è ripetuto parecchie volte, nell’ultimo anno. In pochi 
minuti Francesca Nicoletti è in via Palestro, una traversa, lunga appena una ventina di metri, di 
via Dante Alighieri, a pochi passi dal Palazzo municipale. In lacrime, citofona al numero 20, 
una palazzina imbiancata da poco, a un solo piano, dove abitano gli anziani genitori. Chiede 
loro aiuto: «Mi ha picchiata, ancora», singhiozza. 
I genitori accolgono Francesca. Nell’appartamentino, con lei, «entrano» per l’ennesima volta la 
disperazione, la paura, la frustrazione per quella relazione complicata e soprattutto violenta. 
Passano pochi minuti e arriva anche lui, Nicola Saulle. 
Riesce a salire in casa. Urla: «Voglio vederla, voglio parlare con Francesca!». Lorenzo Nicoletti, 
l’anziano pensionato, si frappone fra Saulle e la figlia: «Vattene via! Esci da questa casa!», 
riesce a spingerlo fuori. 
Ma Saulle non si arrende. Poco dopo torna alla carica. Si incolla al citofono ma nessuno gli 
apre. Quindi decide di scatenare la sua ira incontrollabile sulla «Panda». Apre una confezione 
di alcol che si è procurato chissà come e, approfittando del fatto che i finestrini dell’utilitaria 
sono aperti, la svuota sui sedili. Poi manomette il vano motore. Apre il cofano, stacca il tubo 
dello spinterogeno e lo getta per terra, di fronte al balcone di casa Nicoletti. Estrae l’asticella 
dell’olio, che fa la stessa fine. 
Dal balcone il pensionato osserva tutta la scena da vicino: fra lui e Saulle passano al massimo 
una decina di metri. A quel punto Lorenzo Nicoletti perde il controllo dei nervi. Tutto avviene in 
pochi secondi. Rientra in casa, nella stanza matrimoniale, imbraccia il fucile da caccia custodito 
dietro la porta, ritorna sul balcone, prende la mira e apre il fuoco. Due colpi raggiungono 
Nicola Saulle al fianco destro. La vittima stava ancora armeggiando nel cofano dell’utilitaria, 
per completare il suo assurdo dispetto alla convivente. Stramazza sull’asfalto, esanime. Una 
vicina, spaventata dagli spari, chiama i Carabinieri, che fanno arrivare sul posto il 118. Per il 
37enne non c’è nulla da fare. 
   
 
AGI.IT 
 
PICCHIA LA CONVIVENTE, ARRESTATO ALLA PERIFERIA DI BARI 
(AGI) - Bari, 24 set. - In stato di ubriachezza ha picchiato per l'ennesima volta la convivente e 
per questo e' finito in carcere. E' accaduto ieri pomeriggio in una frazione del capoluogo 
pugliese dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo del Comando 
Provinciale di Bari hanno arrestato un 34enne del luogo, noto alle forze dell'ordine, per 
maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I militari, allertati da una 
telefonata giunta al 112, si sono recati presso un'abitazione di Ceglie del Campo dove hanno 
trovato per strada una donna di 33 anni in preda ad una crisi di pianto e con evidenti segni sul 
collo e sul viso. 
La donna ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno. 
All'interno dell'abitazione, l'uomo, in stato di ubriachezza, alla vista dei carabinieri li ha 
aggrediti ma e' stato bloccato e tratto in arresto. Ai militari la vittima, che ha riportato lesioni 
giudicate guaribili in una ventina giorni, ha riferito che il 34enne non era nuovo a questi 
comportamenti. Tratto in arresto l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, 
e' stato associato presso la locale casa circondariale. (AGI) 
  
 



PIANETATECH.IT 
 
Pubblicità bevande alcoliche: come Facebook blocca utenti minorenni? (*) 
La più grande azienda produttrice di bevande alcoliche della Gran Bretagna è stata messa sul 
banco degli imputati per aver sottoscritto un accordo multimilionario con Facebook per la 
distribuzione della pubblicità sul popolare social network. 
Diageo pubblicizzerà sul sito web, che è usato da centinaia di migliaia di giovani ogni giorno, i 
suoi brand più popolari, tra cui Smirnoff Ice, Baileys e Guinness. 
L’azienda, che attualmente già reclamizza i propri marchi sulla versione statunitense del sito – 
e grazie a ciò ha aumentato i suoi ricavi del 20% – spenderà quasi 6,5 milioni di sterline in 
pubblicità su Facebook nel prossimo anno. 
Nonostante il suo management insista nel ribadire che gli annunci verranno visualizzati solo su 
aree del sito a cui non possano accedere i minori di 18 anni, la British Medical Association 
(BMA) ha espresso il proprio parere negativo e tutta la sua preoccupazione per questa 
situazione. 
Il problema, secondo i membri dell’associazione, è che Facebook non ha modo di evitare ai 
minori di vedere gli annunci, se essi mentono sulla loro età. Nel solo Regno Unito, quasi tre 
milioni di giovani tra i 13 e i 17 anni utilizzano regolarmente Facebook e rappresentano un 
quinto dei 30 milioni di utenti residenti nel Paese. 
  
(*) Nota: per proteggere i minorenni dalla pubblicità delle bevande alcoliche non basta 
preoccuparsi di facebook, in alcuni casi bisognerebbe chiudere le scuole (vedasi articolo 
successivo). 
  
 
IL SANNIO QUOTIDIANO 
 
Dalla vendemmia al vino, esperienza entusiasmante per gli alunni di Apice 
APICE - Ieri mattinata gli studenti della scuola Elementare e Media hanno visitato le aziende 
agricole di contrada Calvano, così come previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto dalla 
Coldiretti Benevento, dai due istituti scolastici e dalla Pro Loco locale. Il percorso del vino, 
tema di questa prima visita in azienda, ha conquistato appieno l'interesse degli studenti 
coinvolti. Nel corso dell'anno scolastico, inoltre, sono già previste altre visite su tematiche 
specifiche. 
  
 
BRESCIA OGGI 
 
Piazza Palestro a Rovato si trasforma in un ring per due ragazze violente 
Sembrava una happening improvvisato dai giovani clienti dei bar della zona, invece la piccola 
folla assiepata in piazza Palestro era un capannello di persone che fra curiosità, indignazione e 
un pizzico di compiacimento assisteva al corpo a corpo fra due ragazze. Un'escalation di 
violenza innescata da spintoni, sputi e insulti e degenerata presto in calci, pugni e tirate di 
capelli. 
PER RIPORTARE LA CALMA è l'ordine è stato necessario l'intervento di due agenti della Polizia 
locale e di una pattuglia dei carabinieri che hanno anticipato di pochi minuti l'arrivo di 
un'autoambulanza. Già, perchè entrambe le protagoniste della zuffa hanno avuto bisogno di 
cure mediche. Poi sono state identificate e rilasciate in attesa delle reciproche e inevitabili 
querele incrociate. Una di loro rischia una denuncia per violenza a pubblico ufficiale perchè 
mentre veniva separata dalla rivale avrebbe morso a una mano un carabiniere. L'episodio è 
avvenuto martedì sera poco prima delle 21 in centro storico, cuore pulsante della movida. 
«Erano due ragazze italiane ma non abitano a Rovato - racconta i giovani di una compagnia di 
amici testimone della zuffa -: hanno dato l'impressione di essere ubriache». 
G.C.C. 
   
 
BRESCIA OGGI 
 



ALCOL E GUIDA. Fermato da un ispettore della volante della Questura 
Guidava a zig-zag in città completamente ubriaco 
La sua guida non è passata inosservata. Erano circa le 11 del mattino e stava procedendo a 
zigzag. Se ne è accorto un ispettore della Volante della Questura che stava andando al lavoro. 
Era quindi ancora libero dal servizio, ma ha deciso di intervenire. Anche perchè la vettura in 
questione si trovava dietro un'ambulanza e tutto assumeva una dimensione ancora più 
rischiosa. 
Così l'ispettore ha deciso che era meglio fare il possibile affinché quella che a tutti gli effetti 
sembrava una guida sotto l'effetto dell'alcol venisse fermata. È riuscito a far accostare la 
vettura, al cui volante si trovava un bresciano di 60 anni. E quando l'ispettore ha aperto la 
portiera, è arrivata senza tema di smentita la conferma che la mattinata dell'automobilista era 
stata caratterizzata da solenni alzate di gomito. Ha quindi chiesto l'intervento dei colleghi, che 
una volta arrivati hanno accompagnato in Questura l'ubriaco. 
LÌ, A SAN POLO, a ulteriore conferma delle condizioni in cui si trovava, l'uomo ha dato in 
escandescenze. Se l'è presa con chi riteneva responsabile d'avergli rovinato la giornata e non 
solo. E non si è limitato agli improperi, ma è arrivato fino alle minacce di morte nei confronti 
dell'ispettore. 
Tutto ciò ha complicato ulteriormente la sua posizione dal punto di vista penale. 
A QUEL PUNTO in Questura è stata decisa la perquisizione dell'abitazione, dove sono state 
trovate armi da caccia e cartucce. Tutto legalmente detenuto, nonostante il porto d'armi fosse 
scaduto da tempo. 
Alla luce delle minacce e delle attitudini etiliche del 60enne la polizia ha proceduto al sequestro 
di fucili e cartucce. 
L'uomo è poi stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e minacce. 
M.P. 
  
 
CORRIERE DEL VENETO (Treviso) 
 
Tasso alcolico elevato ma il giudice lo assolve 
BELLUNO - Era stato sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,80. Ma Angelo Cerrone, 
31 anni, è stato assolto ieri in tribunale dal reato di guida in stato di ebbrezza. Venne fermato 
il 1. maggio 2011 a Santa Giustina e si rifiutò di soffiare nel «palloncino». Portato all'ospedale 
di Feltre venne sottoposto ad un prelievo di sangue; ma non aveva firmato il modulo del 
consenso. E il giudice non ha ritenuto validi gli esiti, assolvendolo. (*) 
  
(*) Nota: bisognerebbe leggere la sentenza per capire che cosa sia successo. 
Di norma, chi si rifiuta di sottoporsi all’etilometro viene considerato positivo nella fascia più 
alta. 
   
 
CORRIERE DELLA SERA (Roma) 
 
Rissa con i vigili. E polemiche 
Ragazzo ubriaco in scooter. I passanti contro gli agenti 
Un capannello di persone circonda i vigili urbani che cercano di ammanettare un ragazzo. 
Qualcuno, sceso dalla macchina, riprende la scena con il telefonino. «Lasciatelo!», grida una 
donna coprendo gli insulti degli altri contro gli agenti della Municipale. Il parapiglia di giovedì 
sera in viale Angelico durante il deflusso dei tifosi dall'Olimpico al termine di Roma-Siena 
accende le polemiche. Al centro della vicenda l'arresto di un ragazzo di 18 anni, Andrea Di 
Stefano, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno al 
volto un vigile motociclista del Gruppo intervento traffico: il provvedimento è stato convalidato 
ieri in tribunale e il processo è stato fissato per il prossimo 3 novembre con il rito abbreviato. 
L'agente, con 27 anni di servizio, encomi e 80 arresti in carriera, è stato medicato e dimesso 
dall'ospedale con 10 giorni di prognosi, mentre il ragazzo, che saltuariamente aiuta il padre in 
negozio, guarirà in 8 giorni per una ferita da taglio a un sopracciglio suturata con due punti. 
Secondo alcuni testimoni però l'arresto del diciottenne si è trasformato in un pestaggio. «Il 
giovane è stato inseguito in moto e picchiato, anche con un casco, dopo essere stato 



ammanettato. Era una maschera di sangue», raccontano. «Indignata» la replica del 
comandante del Corpo, Angelo Giuliani: «I nostri uomini non stanno lì per farsi picchiare - 
spiega - hanno reagito a una violenza e ne è nata una colluttazione. Quel ragazzo guidava lo 
scooter senza patente e ubriaco (il tasso alcolemico nel sangue era di 1,04, più del doppio del 
limite fissato dalla legge). Forse era arrabbiato perché la Roma aveva pareggiato. Dapprima ha 
inveito contro un passante che portava a spasso il cane, poi ha minacciato i vigili e ha sferrato 
un pugno in faccia a uno di loro. In tribunale si è anche scusato con gli agenti». La presunta 
aggressione sarebbe avvenuta a un incrocio dove Di Stefano, raggiunto dal padre che ha 
assistito alla scena e ha cercato di calmarlo, è passato con il rosso litigando con il passante. 
A raccogliere il racconto del vigile ferito è Alessandro Marchetti, segretario generale aggiunto 
del Sulpm. «Non c'è stato alcun pestaggio e nemmeno l'inseguimento. I testimoni hanno visto 
la seconda parte della scena - è la sua versione -. Non nego che nella colluttazione ci sia stato 
uno scambio di colpi, ma il ragazzo è rimasto ferito al volto dalle manette che cercavo di 
mettergli. Era sopra le righe, aveva minacciato di morte l'uomo con il cane. Gli ho solo detto di 
calmarsi, ma lui mi ha colpito. Poi siamo stati circondati dalla gente. Ma dopo averlo bloccato 
per me era sacro, nessuno lo ha toccato». E Marchetti conclude: «Siamo preoccupati da 
atteggiamenti prevenuti contro di noi. Senza la solidarietà dei cittadini sarà sempre più difficile 
mantenere l'ordine». 
Rinaldo Frignani 
   
 
IL TIRRENO 
 
Un libretto sull’abuso di alcol e la guida  
PISTOIA. “Navigatori indipendenti, una guida sicura” è il titolo del libretto che verrà presentato 
dal Ceart come lavoro conclusivo del progetto Navigatori Indipendenti realizzato dal 
Coordinamento enti ausiliari Regione toscana che ha sede a Pistoia e finanziato dal Cesvot. Un 
progetto nato dall’esigenza di aumentare la percezione del rischio legato all’abuso di alcol e di 
altre sostanze psicoattive nei giovani che si rivolgono alle autoscuole per l’acquisizione del 
patentino o patente di guida. Il libretto sarà presentato il 26 settembre in Regione. 
  
 
LANAZIONE.IT 
 
Ubriaco si accanisce contro scooter 
Danneggiamento aggravato l'accusa principale 
Due ventenni nei guai per avere alzato troppo il gomito 
Firenze, 23 settembre 2011 - Che tra Alcool e motori le cose non vadano bene è risaputo. 
Perchè in molti si ostinino ad accoppiarli è un mistero . Durante la notte, due ventenni che 
avevano alzato troppo il gomito sono finiti sul registro degli indagati. 
Un cittadino americano di 20 anni è stato accusato per danneggiamento aggravato perchè, 
completamente ubriaco, ha deciso di azzuffarsi e accanirsi contro due scooter parcheggiati in 
via Scialoia. Un italiano della stessa età è stato beccato alla guida di un automobile senza 
patente e 'in stato di ebbrezza (1,63 g/l) in piazza San marco. (*) 
  
(*) Nota: in questi giorni la “Wine Town Firenze” è trasformata in una grande osteria, senza 
che si levino voci di protesta. Perché mai uno dovrebbe bere acqua? 
  
 
IL TIRRENO 
 
Sul tir ubriaco contromano in via Firenze  
LIVORNO. Alla guida di un camion, non si ferma al posto di controllo in via Firenze, prende 
contromano la rotonda di via Pian di Rota e come se non bastasse si infila nella strada in senso 
contrario. Alla vista di queste manovre pericolose, mercoledì a mezzanotte, gli agenti delle 
volanti inseguono il mezzo. 
 E scoprono così che il conducente, un corso di 61 anni, è ubriaco. ha un tasso alcolemico di 
1.93 e 1.88. Essendo un camionista, dovrebbe avere zero. Alla polizia, non resta che 



denunciare il conducente (che doveva imbarcarsi ieri mattina) per guida in stato di ebbrezza. Il 
camion invece viene messo in stato di fermo. 
  
 
IL TIRRENO 
 
Salta la “Sbirrata” a Officina Il Comune: «Mai autorizzata»  
PRATO. Salta la “Sbirrata” in programma domani a Officina Giovani. Per colpa - dice 
l’organizzatore, Iacopo Nappini della “Sbirrata” - del Comune e del Teatro Metastasio che «a 
due giorni dalla nostra serata - scrive - hanno ritenuto che il nostro evento fosse troppo 
pericoloso per la quiete pubblica della zona». Immediata la riposta del Comune per voce della 
dirigente di Officina Donatella Palmieri: «Il Comune di Prato non ha annullato l’evento proprio 
perché non si tratta di un appuntamento da noi organizzato né autorizzato. Il Comune si è 
limitato a concedere agli organizzatori del Contemporanea Festival gli spazi di Officina Giovani 
per lo svolgimento delle attività previste dal programma, fra le quali non figura tale 
appuntamento». 
   
 
CORRIERE ADRIATICO 
 
Grande festa della birra 
Porto Sant’Elpidio 
Due giorni di musica, birra e divertimento quelli in programma oggi e domani sul lungomare a 
sud dell’area ex Fim. Parte infatti Septemberfest, evento alla sua prima edizione, organizzato 
dallo chalet Bagni Pazzi e dalla gelateria Frullallà, con il patrocinio di Confcommercio e 
dell’assessorato comunale al turismo. Stand aperti oggi a partire dalle ore 18 e inizio dei 
concerti live dalle 21.30. Il cartellone prevede le esibizioni dei Vili Maschi, tribute band a Rino 
Gaetano e dei The perfect strangers, cover band dei Deep Purple. Si prosegue domani a partire 
dalle 16 con cibo e birra, accompagnati dalla musica de La banda gastrica, Magnolia (tributo ai 
Negrita) e le Rimmel, band di rock’n roll tutta al femminile. Dall’oktoberfest, fiumi di birre 
bavaresi come la Lowenbrau e la Augustiner. 
  
 
LA PROVINCIA PAVESE 
 
casi di etilismo acuto il 118 fa gli straordinari 
 
 
IL GAZZETTINO (Belluno) 
 
DAL TRIBUNALE Il prelievo per l'alcolemia venne eseguito senza il consenso 
dell'interessato Ubriaco al volante si schianta in curva: assolto 
 
 
IL GAZZETTINO (Udine) 
 
Friuli Doc ECCESSI FIGLI DELLA SINISTRA L'edizione 2011 di Friuli Doc rispecchia 
fe... 
 
 
LA STAMPA (Aosta) 
 
Dall'«Arrancabirra» un pessimo esempio::L'8 ottobre a Courm... 
 
 
IL GIORNO (Sondrio) 
 



«Ubriaco fradicio, mi è venuto addosso» 
 
 
IL GIORNO (Bergamo-Brescia) 
 
Tenta di violentare la nipote Preso senegalese ubriaco 
 
 
IL MESSAGGERO VENETO 
 
giovani e alcol, serve un piano ad hoc manca da 20 anni 
festa della birra con i giovani di Vajont 
 
 
ALTO ADIGE 
 
appiano, salta l'ordinanza anti-alcol - massimiliano bona 
a sorpresa il consiglio comunale di appiano non ha approvato l'ordinanza anti-alcol 
per contrastare ... 
 
 
IL MATTINO di Padova 
 
erano ubriachi, violenti e arroganti  
 
 
IL CITTADINO 
 
Ubriachi al volante, punizione "all'inglese": chi trasgredisce pulirà il parco del 
castello 
 
 
IL GIORNO (Legnano) 
 
Ossona, la birra corre a fiumi 
 
 
LA NUOVA SARDEGNA 
 
sardinia wine half marathon, usini mescola atletica e vino 


