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Il Comune e l'Oktoberfest: non è un evento da promuovere 
di Gianni Testino 
CARA Repubblica, ci risiamo! Anche quest'anno è in preparazione l'Octoberfest a Genova! Gli 
organizzatori sostengono che è una occasione unica per unire Monaco a Genova. D'accordo che 
Genova è una città in declino, ma credo che siano ben altre le manifestazioni che 
caratterizzano la mia amata città e, inoltre, credo che l'unione Genova/Monaco debba fondarsi 
su altri aspetti. EFFETTIVAMENTE potremmo importare numerosi comportamenti dalla 
Germania, ma non il numero di cirrosi epatiche che pongono quel Paese ai primi posti del 
mondo occidentale. In campagna elettorale abbiamo discusso un paio di volte con l'attuale 
sindaco Doria sulla necessità di porre freno a questi fenomeni di inciviltà: purtroppo sul sito ho 
letto che il Comune parteciperà all'evento! Io sono convinto che al sindaco Doria, impegnato su 
più fronti, sarà sfuggito questo aspetto e penso che sicuramente prenderà le distanze da 
questa manifestazione e non invierà alcun rappresentante alla inaugurazione di tale festa. Ma 
festa di che cosa? Dell'etanolo? Di un cancerogeno? Ricordiamo che l'OMS ci insegna che non 
c'è dosaggio di sicurezza! Penso anche che la Asl3 Genovese (citata trionfalmente nel sito) 
prenderà le distanze. La prima cosa che devono fare i sanitari è quella di attenersi all'evidenza 
scientifica, se non altro per prudenza. Siamo pagati anche per questo! Qualcuno dirà che in un 
momento così difficile come quello attuale (aumento dei poveri, carenza di lavoro, etc) Testino 
si occupa di contrastare culturalmente le feste della birra! Ricordo che i problemi sanitari 
rappresentano circa il 70% della spesa della nostra Regione e l'alcol rappresenta il terzo 
fattore di morte e disabilità! Ricordo anche che la salute è il bene più prezioso che abbiamo e 
che senza di quella nessuna prospettiva è possibile. La politica virtuosa è quella che pensa 
anche a quello che accadrà fra diversi anni! Penso anche che una manifestazione del genere 
non rappresenti un significativo immediato ritorno economico. Anzi credo che ci sarà una 
contrazione di utenze nei tanti piccoli locali della nostra città: quelli si che garantiscono 
occupazione tutto l'anno! Ultimamente ho ricevuto insulti e anche qualche minaccia, ma non 
mi tiro indietro! Invito la popolazione a disertare questa manifestazione e invito i giovani, 
invece che ingurgitare birra e riempirsi di grassi saturi, di gratificare la sfera emozionale del 
loro cervello con una festa analcolica con amici in riva al mare ammirando il tramonto, con la 
lettura di un buon libro o passeggiando mano nella mano con la fidanzata: tutto ciò crea 
veramente liberazione di dopamina (molecola gratificante) che crea felicità in modo virtuoso! 
(*) 
GIANNI TESTINO 
medico e referente CC Oms 
  
(*) Nota: ogni volta che nelle nostre comunità vengono organizzate Feste del Vino o della Birra, 
patrocinate da un Ente Locale, ciascuno di noi dovrebbe mandare lettere come questa alla 
stampa locale. 
Preciso che il mio non è un “armiamoci e partite”: i lettori dei giornali mantovani da molti anni 
sono abituati alle mie lettere… 
 
  
RIVIERA24.IT 
 
Birra e musica 
"Summer Beer" al Palafiori di Sanremo dall'1 al 4 agosto 
Sanremo - Ogni sera un gruppo o un artista si esibirà all’interno del Palafiori durante la 
manifestazione dedicata alla birra artigianale a ingresso libero 
È pronto il programma musicale e d’intrattenimento che farà da cornice al Summer Beer 
organizzato da Genovastand Eventi 
Ogni sera un gruppo o un artista si esibirà all’interno del Palafiori durante la manifestazione 
dedicata alla birra artigianale a ingresso libero. 
Si inizia giovedì 1 agosto con I Nuvibes (gruppo acid jazz,funl,soul) e i Full Optional 
(raggae,ska,anni 60); mentre venerdì 2 si esibiranno i  Brillantina Sprint (surf,rock n roll)  e i 
Chanfrughen (blues rock,acid blues) 



Sabato, oltre al gruppo Quei Bravi Ragazzi (rock,pop,funk) ci sarà Luca regina, a mettere in 
atto uno show tutto da ridere. Luca Regina in passato ha partecipato a ZELIG CIRCUS, ZELIG 
OFF, MAURIZIO COSTANZO SHOW e ad altre importanti trasmissioni televisive; di recente fa 
parte del cast di Magiko, varietà prodotto da Arte Brachetti; ha debuttato con i Lucchettino, 
con il nuovo spettacolo "Ecco!", con la regia di Arturo Brachetti. 
Chiudono il programma Domenica 4 i Supervega (Rock,Hard.Rock) e i Running Birds. 
Orario dalle 18.00 alle 02.00 
  
Eccole le birre che caratterizzeranno il Summer Beer al Palfiori da giovedì 1 a sabato 4 agosto: 
Baden Wurtemberg, Germania, la speciale Weissbier birra tedesca di qualità weiss (ovvero di 
frumento) e  la Zwickl  birra chiara non filtrata e non pastorizzata a bassa fermentazione. 
Direttamente dalla Germania la Flensburger prodotta a pochi Km dal confine danese 
caratterizzata dalla lavorazione, anche, con acqua purissima dei ghiacciai del nord; 
Per chi vuole provare una birra dal tocco amarognolo troverà la Pils birra che trae il nome da 
Pilsen la città ceca in cui è nata e nella quale viene tuttora prodotta; le pils in generale sono 
birre a bassa fermentazione, di color oro pallido e in genere molto luppolate. 
Ad aggiungersi al già vasto elenco di birre presenti al Summer Beer si potrà assaporare una 
birra speciale blanche al chinotto, la speziata Occasum ( caratterizzata dalla presenza di 
zenzero, fiori di ibiscus e cannella) e la PIN HOP birra ad alta fermentazione in stile american 
pale ale, dal colore ambrato chiaro, corpo robusto e schiuma persistente. Il profumo 
dominante è l'erbaceo agrumato dato dall'uso massiccio di luppoli americani controbilanciato 
dalle note caramellate dei malti tostati e dall'amaro secco e pulito dei luppoli europei. Molto 
“beverina” e dissetante. 
Per chi non deve mettersi al volante (*) segue nell’elenco la India Pale Ale (abbreviata in IPA) 
tipologia di birra appartenente alla più ampia categoria delle pale ale. Birra ad alta 
fermentazione piuttosto alcolica e luppolata, tradizionalmente prodotta con malti, luppoli e 
lieviti inglesi. Lo stile originale ha un aroma erbaceo e fruttato, un corpo medio/leggero, 
un'amarezza decisa ma bilanciata dal dolce dei malti caramellati utilizzati in quasi tutti gli stili 
inglesi e, dalla Repubblica Ceca, la Kolsh Bernard e la Dark pils. 
Conclude la nostra rassegna di birre artigianali la Zest, prodotta con luppolo Citra compatta e 
cremosa , tipica bionda, dal colore giallo dorato chiaro e dal profumo pungente, con note di 
agrumi freschi, pepe e zenzero, dal gusto leggero, pulito e secco, con aromi erbacei e agrumati. 
Ricordo che oltre le numerose birre sarà possibile gustare i piatti tipici della cucina bavarese e 
non solo… si tratta quindi di un occasione unica per bere, mangiare e ascoltare la buona 
musica che farà da cornice all’evento. 
  
(*) Note: quasi come se le birre nominate sopra fossero analcoliche e compatibili con la guida. 
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Cancro. La familiarità aumenta il rischio. Anche di tumori diversi da quelli dei propri 
cari 
L’allarme in uno studio pubblicato su Annals of Oncology: se un parente di primo grado ha 
sviluppato cancro aumentano le probabilità di averlo a propria volta, ma non per forza dello 
stesso tipo. Secondo gli esperti la riduzione del rischio passa per il ricorso a screening periodici 
e diagnosi precoci. 
Una storia familiare di un tipo di tumore è considerato – già da molto tempo – un importante 
fattore di rischio per lo sviluppo dello stesso tipo di tumore. Ma potrebbe esserlo anche per 
neoplasie non del tutto analoghe, ma di altro tipo. A dirlo uno studio a cui hanno collaborato i 
ricercatori dell’Istituto Mario Negri, pubblicato su Annals of Oncology. 
Insieme a colleghi svizzeri e francesi, hanno infatti analizzato i dati di 12.000 neoplasie, 
riguardanti 13 diversi tipi di tumore (cavo orale e faringe, nasofaringe, esofago, stomaco, 
colonretto, fegato, pancreas, laringe, mammella, utero, ovaio, prostata e rene), diagnosticate 
tra il 1991 e il 2009. I casi sono poi stati confrontati con 11.000 individui non affetti da tumore. 
I risultati dello studio hanno confermato alcune associazioni già note, come l’aumento di 
rischio di sviluppare un determinato tumore in coloro che hanno un parente di primo grado 
affetto dallo stesso tipo di tumore, o il rischio di tumore alla mammella aumentato una volta e 



mezza nelle donne che hanno storia familiare di tumore del colonretto, rispetto a coloro che 
non ce l’hanno. Lo studio inoltre ha evidenziato un rischio di tumore del cavo orale e della 
faringe più che triplicato in coloro che hanno un parente di primo grado con diagnosi di tumore 
alla laringe, ma anche un rischio di tumore dell’esofago quattro volte maggiore per coloro che 
hanno un parente di primo grado con diagnosi di tumore del cavo orale e della faringe. I 
risultati dello studio hanno anche mostrato che, se un parente stretto ha avuto diagnosi di 
tumore della mammella, i membri (femmine) della famiglia hanno un rischio di tumore 
dell’ovaio più che duplicato. 
 “Oltre che a confermare e quantificare l’ormai noto aumento di rischio di un particolare 
tumore in coloro che hanno storia familiare per quel tumore tra i parenti di primo grado, 
abbiamo anche identificato aumenti di rischio per tumori ad altre sedi”, ha commentato Eva 
Negri, Capo del Laboratorio di Metodi Epidemiologici dell’IRCCS Istituto di Ricerche 
Farmacologiche ‘Mario Negri’ di Milano. “I dati inoltre mostrano che, se ad un paziente viene 
diagnosticato un determinato tumore prima dei 60 anni, il rischio di sviluppare lo stesso 
tumore per un membro della famiglia è ancora più elevato. Su questi soggetti in particolare 
vanno concentrati e ottimizzati i programmi di screening e diagnosi precoce”. 
Ma non solo, i ricercatori si sono concentrati anche su altro. “Il punto di forza del nostro studio 
è che, a differenza di molti studi precedenti sull’argomento, siamo stati in grado di tener conto 
nelle nostre analisi del ruolo di molti altri fattori, come il fumo e l’alcol, che possono 
influenzare il rischio di tumore”, ha spiegato Federica Turati dell’Istituto Mario Negri, prima 
autrice del lavoro. 
“Alcune delle associazioni che sono emerse – ha concluso Carlo La Vecchia, Capo del 
Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto Mario Negri e membro del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano - sono probabilmente dovute alla 
condivisione, all’interno della famiglia, di abitudini dannose, in particolare il fumo di sigaretta e 
l’alcol. Tuttavia, i nostri risultati indicano l’esistenza di diverse sindromi genetiche associate al 
rischio di questi tumori. Chi è a rischio genetico e anche ambientale ha un’incidenza 
estremamente alta. È quindi prioritario che chi ha storia familiare non fumi o smetta di 
fumare”. (*) 
  
(*) Nota: riassumendo, le abitudini dannose, i rischi modificabili più importanti, per aumentare 
il rischio di ammalarsi di cancro, sono “il fumo e l’alcol”. 
QUINDI?... 
….quindi è prioritario non fumare, o smettere di fumare. 
Non vi pare straordinario? 
Non c’è niente da fare: ai cittadini l’indicazione di non bere o di smettere di bere non si può 
dare, nemmeno di fronte all’evidenza scientifica. 
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Ubriaco al volante, aveva travolto tre pedoni 
Moldavo patteggia la pena 
Dopo lo schianto aveva anche aggredito agente Sfiorata la tragedia in corso Bergamo, 
davanti al bar Loco. L'uomo dovrà scontare un anno e quattro mesi 
LECCO - Ha patteggiato una pena di sei mesi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e 
altri otto per guida in stato di ebbrezza. Totale un anno e quattro mesi (a cui si aggiungono 
duemila euro di multa) secondo la sentenza emessa dal giudice Dario Colasanti (accusa 
affidata al Vpo Pietro Bassi) che, al termine del processo con rito direttissimo, ha disposto pure 
la sospensione della patente di guida per quindici mesi oltre al sequestro del mezzo. Niente 
carcere comunque perché il moldavo, 27 anni residente in città, ha potuto beneficiare della 
sospensione essendo incensurato. Eppure a bordo della sua Ford Focus, sabato sera, aveva 
seminato il panico in corso Bergamo. Alterato dai fumi dell’alcol, aveva perso il controllo della 
sua vettura travolgendo tre pedoni, due moto, una siepe e l’arredo urbano di fronte al bar 
«Loco». Ad avere la peggio un trentanovenne di Lecco, finito all’ospedale con una gamba 
fratturata e, soprattutto, la consapevolezza di aver rischiato davvero grosso. 
Consapevolezza che, al contrario, era apparsa sin da subito del tutto assente nel 
comportamento del moldavo. Una volta uscito dall’abitacolo, invece di prodigarsi nel soccorrere 



i malcapitati e lanciarsi in una sperticata litania di scuse verso coloro che aveva ferito, il 
giovane aveva infatti pensato bene di reagire in modo violento nei confronti degli agenti di 
polizia locale che, nel frattempo, erano giunti sul posto e gli chiedevano di sottoporsi all’alcol-
test. Rifiuto a cui poi aveva fatto seguito una vera e propria aggressione fisica nei confronti di 
uno degli agenti, tanto che era dovuta intervenire una pattuglia della Volante. Erano stati i 
colleghi della questura a immobilizzare il moldavo e a trasferirlo in camera di sicurezza con la 
doppia accusa di guida in stato di ebbrezza e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. «Per 
fortuna il tutto è successo verso le 20.30 quando ormai il locale era chiuso e c’erano pochi 
pedoni - spiega Silvio Spandri, commissario aggiunto del comando di Polizia locale - altrimenti 
non so cosa sarebbe potuto accadere. Il moldavo? Spesso ci capita di avere a che fare con 
automobilisti ubriachi ma in questo caso è stata davvero dura contenerlo». 
di Andrea Morleo 
da ilgiorno.it 
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“Ora ti faccio un buco in testa”. Un trapano per minacciare la ex 
L’ennesimo episodio di maltrattamenti nei confronti di una donna è accaduto a Primavalle. 
L'aggressore, un 23enne, era già stato allontanato dall’abitazione dell'ex compagna qualche 
giorno prima dopo l’ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti. Ma questa volta il giovane 
è riuscito a penetrare nell'appartamento e a tenere la donna sotto le minacce di un coltello e di 
un trapano. Provvidenziale una chiamata al 113 che ha avvertito gli agenti di Polizia 
“Fate presto, il mio ex mi ha rapinata e ora mi sta minacciando con un trapano ed un coltello”. 
Questa la chiamata che arriva al 113 e subito scattano gli agenti del Commissariato Primavalle 
e del Reparto Volanti. I poliziotti, arrivati in via Poggio delle Corti in pochi minuti, hanno 
trovato la vittima ferita al volto e sconvolta. 
In casa, sdraiato sul divano un cittadino moldavo di 23 anni, C.A., già conosciuto alle forze 
dell'ordine. L’uomo quando ha visto gli Agenti ha iniziato ad inveire contro di loro, cercando di 
nascondere tra due cuscini un grosso coltello da cucina. Fin da subito ha mostrato strani 
cambiamenti di umore ed un susseguirsi di momenti di sonno ad altri di alterazione psico-fisica. 
Gli agenti sono riusciti a bloccarlo, ma è stato necessario infatti far intervenire personale del 
118 per il trasporto in ospedale del fermato. 
La vittima ha raccontato agli Agenti di aver già allontanato l’uomo qualche giorno prima 
dall’abitazione dopo l’ennesimo episodio di violenza nei suoi confronti. Ripresentatosi a casa 
della donna e all'ennesimo rifiuto, ha scavalcato la recinzione ed è riuscito ad entrare 
nell’appartamento. Ha così iniziato a bere numerosi bicchieri di vino. In casa oltre alla vittima 
c'era un giardiniere che si trovava lì per alcuni lavori: quando ha visto la situazione degenerare 
ha tentato di calmare gli animi ma, per tutta risposta il moldavo si è recato in cucina, ha preso 
un grosso coltello ed ha iniziato a minacciarlo di morte dicendogli di andare via. In questa 
circostanza la vittima è riuscita a contattare il 113 per chiedere aiuto. Quando l’uomo però si è 
accorto della telefonata, ha iniziato a minacciare la donna prima puntandogli il coltello alla gola 
e successivamente con un trapano. 
L’uomo poi ha costretto la donna a consegnargli il proprio portafoglio con 150 euro all’interno. 
Al termine degli accertamenti sanitari, il C.A. è stato arrestato per rapina aggravata, violenza 
privata, violazione di domicilio e maltrattamenti in famiglia. Inoltre, è stato denunciato anche 
per minacce e lesioni. 
 
  
LA REPUBBLICA Torino 
 
"Voglio un pezzo di pizza" 
E lo minaccia col machete 
Ha minacciato con un machete il titolare di una panetteria che si era rifiutato di dargli della 
pizza. É successo ieri mattina intorno alle 6 in un forno panetteria di via Buenos Aires. Un 
uomo di 63 anni, ubriaco, è entrato nel negozio pretendendo che il titolare gli servisse una 
porzione di pizza. Fatto allontanare dal titolare, è tornato poco dopo e ha cercato di aggredirlo 
con calci e pugni. Non contento, è tornato in panetteria una terza volta, ma con se aveva un 



machete con cui ha minacciato il panettiere prima di scagliarsi contro la vetrina del negozio. 
(*) L'uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentate lesioni, danneggiamento e 
minacce. 
  
(*) Nota: l’astinenza da pizza è veramente bestiale, può avere conseguenze inimmaginabili sul 
comportamento umano. 
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Jonny Depp choc: "Potrei ritirarmi dal cinema" 
L'attore sta attraversando un momento difficile e pensa al futuro 
di Barbara Pepi 
La musica, il buon vino, i suoi figli, una vita più moderata. Potrebbe essere la scelta di 
anteporre tutte queste cose al cinema a spingere Johnny Depp ad appendere il copione al 
chiodo. Sia chiaro. Non subito, non adesso, non nel prossimo futuro, ma potrebbe accadere. 
A dirlo è lo stesso Pirata dei Caraibi (è quasi pronto il quinto episodio della saga) che in 
un'intervista alla BBC ha dichiarato: "Ad un certo punto inizi a pensare e quando ti accorgi che 
in un anno i dialoghi che fai dopo aver letto un copione sono più di quelli che hai elaborato con 
la tua mente - ha raccontato l'attore - allora quella diventa una situazione folle per un essere 
umano". 
Sicuramente a far aumentare i dubbi all'attore ha contribuito la fine della relazione con la sua 
compagna storia, Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli. 
Johnny ha poi di recente girato la boa del mezzo secolo e anche il traguardo delle 50 candeline 
potrebbe avergli fatto sorgere qualche dubbio circa la necessità di spostare alcune priorità 
nella sua vita. "Vorrei cercare di condurre una vita più tranquilla" ha dichiarato 
Alla fine della storia con la Paradis ha coinciso la decisione di smetterla con l'alcool . "Quando 
devi spiegare certe cose ai tuoi figli - ha detto l'attore - è indispensabile che tu sia lucido". (*) 
Insomma, negli ultimi 12 mesi si sarebbe attuata una sorta di rivoluzione copernicana 
nell'esistenza di Depp che ha rimesso in discussione persino il suo desiderio di fare l'attore. 
Spesso, poi, quest'anno l'interprete è stato visto con la chitarra in mano, impegnato in 
esibizioni dal vivo con i suoi idoli canori. 
Forse il bel pirata vorrebbe finire la sua carriera artistica così come l'ha iniziata. Allora Johnny 
suonava con una band chiamata Kids e non lo ascolatava quasi nessuno, ora probabilmente le 
cose sarebbero diverse e le sue fans lo troverebbero interessanti anche nei panni di rock star. 
  
(*) Nota: smetterla con l’alcol … per dedicarsi al vino. Idee poche ma confuse. 
Colpa anche nostra che, sbagliando, parliamo sempre dei “problemi con l’alcol, alcolcorrelati”… 
L’alcol etilico non è una bevanda, comporta rischi e problemi quando viene assunto per il 
tramite delle bevande alcoliche: cominciamo quindi a parlare di problemi legati al vino, alla 
birra, alla vodka, eccetera. 
Così contribuiremo a costruire una cultura in cui si capirà che smetterla con l’alcol per dedicarsi 
al vino è un paradosso. 
 
  
ROMA TODAY 
 
Centro, alcol e violenza: banale lite finisce con un ferito e un arresto 
Torre Argentina: entrambi ubriachi, lei gli frantuma una bottiglia di vetro in faccia 
Una cittadina polacca ha colpito violentemente al viso un suo connazionale. E' finita 
male la lite scoppiata ieri notte nei pressi di largo di Torre Argentina. La donna, 
furiosa e alterata dall'alcol, è stata arrestata 
IL FATTO - Entrambi sotto i fumi dell'alcol, una donna e un uomo di 49 anni hanno iniziato a  
discutere animatamente. All'improvviso lei, vinta dalla furia, ha impugnato la bottiglia e gliel'ha 
scagliata in faccia. L'uomo si è accasciato a terra in un pozza di sangue. 
L'INTERVENTO DI MILITARI E SANITARI - i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia 
Roma Centro, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti sul posto. La vittima è stata 
soccorsa e ricoverata al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito, dov'è rimasto in 



osservazione per contusione cranica con ferite da taglio al cuoio capelluto e frattura della ossa 
nasali. 25 i giorni di prognosi. 
ARRESTO - La donna, senza fissa dimora, è invece finita in manette per lesioni gravi. Al 
momento è stata trattenuta in Caserma in attesa del rito per direttissima. 
 
  
IL FATTO 
 
PESARO, RAGAZZINE UBRIACHE IN BICI: 
LA POLIZIA RITIRA LE LORO PATENTI 
PESARO - Erano convinte, muovendosi in bicicletta, di essere immuni da controlli e sanzioni. 
Ma erano troppo ubriache per spostarsi anche a pedali. Gli agenti le hanno notate da lontano in 
via Fratti, vedendole arrivare con andatura a zig zag e cantando a squarciagola. Quando una 
delle due ha imboccato via Flaminia in contromano hanno deciso di intervenire e l'etilometro 
ha confermato i sospetti. Entrambe, infatti, avevano un tasso alcolico superiore a 0,90 mg/l. 
Quanto basta (il limite è 0,50) per il ritiro della patente ed una consistente multa. Le due, che 
si sono giustificate dicendo di aver cenato nel giardino di un amico, sono poi state 
accompagnate nelle loro case dagli agenti. 
 
  
AGI 
 
Alcool: Castagner, promuovere il "bere consapevole e moderato" 
(AGI) - Roma, 31 lug. - Promuovere il "bere consapevole e moderato": e' l'obiettivo pensato 
per i giovani, ma che si rivolge a tutti gli appassionati, del kit-Aqua21- per i cocktail fatti in 
casa. 
"L'idea - spiega Roberto Castagner, Presidente dell'Accademia delle Grappe e delle Acquavite e 
maestro distillatore - e' quella di andare incontro ai giovani, favorendo la socializzazione e 
facendoli divertire fin dalla fase della realizzazione del cocktail con la selezione degli ingredienti 
freschi da aggiungere come la frutta di stagione. 
Eseguendo il cocktail con le proprie mani, accrescono la loro consapevolezza e imparano a 
dosare le giuste quantita' di alcol". 
"Le dinamiche in atto - chiarisce Castagner - mostrano un aumento nel consumo degli aperitivi 
con una propensione al consumo tra le mura domestiche. I nostri studi evidenziano anche 
l'inclinazione, espressa dai consumatori piu' moderni, ad andare verso prodotti piacevoli e easy, 
ma senza rinunce. Con Aqua21 - soft spirit a gradazione alcolica dimezzata, e il relativo kit per 
la preparazione dei cocktail in casa propria, siamo convinti di rispondere a queste esigenze, 
indirizzando al contempo i consumatori, specie i piu' giovani, verso un uso moderato e 
consapevole delle bevande alcoliche".(AGI) Bru 


