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La solidarietà fa il giro del mondo
Venerdì 13/12/2013 - Brescia - Great Wall sarà tra i
protagonisti di un’impresa epica, insieme a sette
associazioni benefiche, dando un pick-up ed un suv che
saranno destinati a portare sette equipaggi in un giro del
mondo all’insegna della solidarietà. A raggruppare le
associazioni ci ha pensato il team del
“7milamiglialontano”, con base a Brescia, già supportato
negli anni passati, in altre spedizioni filantropiche,
dall’importatore italiano della casa automobilistica Great
Wall.
Great Wall e il team “7milamiglia” circumnavigheranno
il globo passando per più di quaranta Paesi attraversando
gli angoli più remoti del nostro pianeta. Cambieranno gli
equipaggi, sette come il numero delle associazioni coinvolte,
ma i mezzi rimarranno sempre gli stessi lungo il corso di
tutta l’avventura. Un pick-up Steed e il nuovissimo suv Graet
Wall H6 che sarà presentato e distribuito in Italia a partire
dal prossimo febbraio. Ambedue i mezzi saranno due turbo

diesel 2.0 4x4 con 143 cv e 305 Nm di coppia massima per lo Steed. Una prova di affidabilità non da poco che ricalcherà alcune tra
le vie più impervie che hanno segnato la lunga storia della nostra civiltà, come la via della Seta attraverso Europa e Asia, le strade
che uniscono i territori incontaminati del Canada lungo gli Stati Uniti, il centro ed il sud America fino alla terra del fuoco e per
finire le piste di un intero continente in perenne trasformazione geopolitica come l’Africa.
Da segnalare che sia lo Steed sia il nuovo Great Wall H6 saranno mantenuti pressoché di serie: non male per due mezzi che
possono essere acquistati a dei prezzi di assoluto riferimento. Nel caso dello Steed a partire da 15.530 € Iva esclusa, per il Great
Wall H6, invece, i prezzi di listino e i dati tecnici saranno disponibili da febbraio dopo la presentazione alla stampa.
Il viaggio partirà il 15 giugno del 2014 e metterà a dura prova la carovana “7milamiglialontano” per quasi un anno. Un
anno nel quale, a partire fin da ora si potranno sostenere le associazioni coinvolte attraverso delle donazioni, che potranno
essere effettuate direttamente collegandosi al sito www.7milamiglialontano.com acquistando una parte del percorso.
Le associazioni coinvolte che si susseguiranno nel viaggio sono, in ordine di entrata: Ant, Emergency, Casa delle Donne,
Amici della Zizzi, Coopi, Cesvi, Centro Aiuti per l’Etiopia.
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La mascotte Disney di Expo 2015
Lunedì 16/12/2013 - Undici alimenti che si uniscono per formare un volto sorridente, ispirato alle opere del famoso artista
Giuseppe Arcimboldo. A decidere il nome della mascotte di Expo 2015 saranno i bambini attraverso un concorso online aperto
fino al 7 gennaio 2014.
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La solidarietà fa il giro del mondo
Venerdì 13/12/2013 - Un viaggio estremo a bordo di Great Wall H6 e Steed 5. Sette equipaggi di sette associazioni benefiche
coordinate dal team “7milamiglialontano”. Partenza il 15 giugno 2014, saranno attraversati più di quaranta Paesi, il viaggio
durerà quasi un anno.
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Il 2013 di Twitter, i trending topic del microblogging
Giovedì 12/12/2013 - La politica con Monti e Berlusconi in primo piano, il caso di Stefano Cucchi, la tragedia di Lampedusa, X
Factor, la finale di Champions Borussia-Bayern e l'incontro Juve-Milan. Dopo Yahoo!, Bing e Facebook è tempo di classifiche
anche per Twitter.
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Storica riforma in Uruguay: sì alla marijuana di
Stato
Mercoledì 11/12/2013 - Il Senato uruguayano ha approvato in via
definitiva il progetto di legge che prevede che lo Stato si farà carico di
produrre, distribuire e vendere marijuana per contrastare il mercato
illegale. 40 grammi mensili a persona al costo di 1 dollaro al grammo.
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Marco Orsi fra piscina e Lamborghini
Martedì 10/12/2013 - Il nuotatore bolognese ci parla della sua passione
per il cibo e per i motori. L’Orso Orsi, più goloso dell’Orso Yoghi, proverà
a fare una scorpacciata di buoni risultati agli Europei in vasca corta di
Herning ma dovrà essere veloce in vasca come l’amata Lamborghini.
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