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 GAZZETTA DI MODENA 

ORIGINALE INIZIATIVA DI SOCIALIZZAZIONE   

Piazza Grande, in fila per un... abbraccio 

«Abbracci gratis». Si leggeva questa scritta, ieri pomeriggio, ai piedi di un ragazzo bendato, di nome 
Ciro, in piazza. Aspettava che qualcuno si avvicinasse e lo stringesse a sé. Dopo i primi timidi 
abbracci, in tanti si sono avvicinati al giovane, appunto, per abbracciarlo. Tra i presenti, c’è stato 
anche chi dopo una prima stretta, ne ha data un’altra e un’altra ancora. Il semplice gesto di 
abbracciare uno sconosciuto è stato virale e in poco tempo si è formata la fila per abbracciare Ciro. 
C’erano ragazze e ragazzi giovani, mamme con bambini a seguito e addirittura qualche anziano. Gli 
“affettuosi” modenesi non sapevano, però, che ci sarebbe stata una sorpresa in seguito 
all’abbraccio. Quale? La vincita di un ticket per la consumazione, di un bicchiere di vino o di thè, 
utilizzabile durante la prossima edizione della Lambruscolonga (*), prevista per venerdì 5 maggio. 

Come nasce l’iniziativa “Abbracci gratis”? 

«Innanzitutto, ritengo che sia splendido il gesto di abbracciare uno sconosciuto perché si riesce a 
esprimere affetto, senza lasciarsi condizionare dalla persona che si ha di fronte», ha risposto Alessio 
Bardelli, ideatore dell’evento e organizzatore della Lambruscolonga. «Inoltre, è un’iniziativa che 
mancava a Modena - ha aggiunto Bardelli - mentre, in altre città del mondo è presente da tempo». 
Non a caso, i primi ad abbracciare Ciro, sono stati proprio dei ragazzi stranieri. Tra questi abbiamo 
incontrato Rauf originario dell’Azerbaigian, in città per incontrare dei coetanei modenesi conosciuti 
Erasmus in Germania, e Brian, originario di Londra, ma in vacanza nel nostro Paese con la famiglia. 
(m.s.) 

 

  

 

(*) Nota: sì, avete letto bene. L’abbraccio gratis, purtroppo, era un pretesto per promuovere la 
“Lamruscolonga”, nome dai nefasti richiami alla storica Ombralonga di Treviso, per far chiudere la 
quale ci volle il morto. 

 

MODENATODAY 

Lambruscolonga 2017. Tra musica, sfilate, mostre e buon vino 

Il lungo aperitivo della Lambruscheria nel cuore di Modena torna per l'edizione primaverile ancora 
più grande, per regalarvi una esperienza enogastronomica-storica-musicale unica e indimenticabile, 
con 3 concerti musicali contemporanei, una mostra d'auto d'epoca unica, e la sfilata per l'elezione di 
Miss Lambruscolonga 2017 (*). Il tutto si svolgerà in centro storico a Modena il 5 Maggio dalle ore 
18.30. 

L'evento è a cura de La Lambruscheria con la partecipazione di Modenamoremio e il Comune di 
Modena, nonché la collaborazione di Vino Crudo, Club Motori di Modena, il Consorzio del Lambrusco 



e Lambrusco Mio. Vedrà protagoniste quasi venti cantine vinicole e 25 bellissimi locali del centro 
storico di Modena.  

Tra le novità di quest'anno il Trunk Street Food, nonché una Miss Lambruscolonga resa ancora più 
importante dalla presenza di Jessica Giuliani, stilista del gruppo "Anna Marchetti" dove sarà eletta 
Miss chi saprà meglio trasmettere simpatia sfilando con una bottiglia di Lambrusco (per candidarsi 
inviare email a reggiani.vale@gmail.com ) e per concludere dalle 23 alle 3 la lunga notte del 
Lambrusco al Bamboo con shot di Lambrusco 20ml gratis a tutti coloro che presentano il ticket della 
Lambruscolonga 2017.  

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI. Biglietti in vendita sul sito di Modenamoremio 
(https://www.modenamoremio.it/event/417 ) oppure presso La Lambruscheria, Calle di Luca 16, 
Alessio2 food&wine, via Giardini 240 o Dischinpiazza, piazza Mazzini. 

ACQUISTANDO IL TICKET. Acquistando un ticket Lambruscolonga avrete un buono di 2 euro da 
scontare sul ticket di Lambrusco Mio del 13/14 maggio al Palazzo dei Musei. Il Ticket del percorso 
"Jazz" acquistato assieme al ticket "Vino Crudo" evento del 6 maggio si può acquistare insieme al 
prezzo complessivo di 25 invece di 28 Acquistando un ticket Lambruscolonga di qualsiasi percorso 
avrete inoltre 2 euro di sconto per i nostri spettacoli teatrali partner: "Il Sugo di Ugo", con Cristiano 
Tassinari, il 29 aprile al Teatro Tempio e "Ricordando il Signor G"., tributo a Giorgio Gaber, il 6 
maggio al Teatro Tempio 

INFO.  whatsapp 347.245399 

IL PROGRAMMA.  

CONCERTI. Dalle 18:30 inizierà la lunga passeggiata per le strade del centro dove si esibiranno 

THE SKANDALS piazza san Francesco 

GARAGE DAMEDEO via Emilia c/o PizzALTaglio 

ONIRICA largo san Giorgio c/o Tigellino 

MISS LAMBRUSCOLONGA. Dalle 19:30 la sfilata di in Piazza San Francesco con una giuria 
d'eccezione capitanata addirittura dalla stilista Jessica Giuliani del gruppo "Anna Marchetti", dove 
miss Sharon Zanasi cederà lo scettro del 2016 alla nuova vincitrice che sarà eletta lungo la serata 
con lo sfondo delle auto d'epoca di CLUB MOTORI MODENA che daranno sfoggio di sè in piazza e 
lungo la strada. 

(*) Nota: a questa festa non manca niente, c’è il patrocinio del Comune di Modena, l’accostamento 
con musica, motori, belle ragazze, con elezione di miss lambruscolonga (“sarà eletta Miss chi saprà 
meglio trasmettere simpatia sfilando con una bottiglia di Lambrusco”). 

Il Comune di Modena, quando emette ordinanze “per contrastare l’abuso di alcol” vietando la vendita 
serale di bevande alcoliche in centro (http://www.comune.modena.it/news-in-evidenza/ordinanza-
per-contrastare-l2019abuso-di-alcol ) e poi concede patrocinio alla Lambruscolonga, evidenzia tutta 
la contraddizione di chi vorrebbe contrastare i problemi causati dal cosiddetto “alcol” (bevanda che 
nessuno assume), promuovendo il vino (veicolo prevalente, in Italia, di ingestione dell’etanolo). 

Anche chi si occupa di prevenire e di affrontare le sofferenze legate al bere, ogni volta che si 
esprime utilizzando terminologie come “abuso di alcol”, anziché “consumo di vino, birra e altri 
alcolici” alimenta questa comunicazione paradossale, che inibisce ogni possibile efficacia preventiva, 
e sostiene quella cultura, cara alla casta del vino, che dei problemi alcolcorrelatì è la radice. 

 

CORRIERE DI BOLOGNA 



il rapporto istat 

Alcol, le emiliane e quel bicchiere in più 

Il 19% delle donne in regione beve alcol ogni giorno contro una media nazionale dell’11%.  

La sociologa Paltrinieri: «C’è un’evoluzione nei comportamenti delle donne che si avvicinano a 
modelli di tipo maschile» 

BOLOGNA - In Emilia-Romagna il consumo giornaliero di alcolici è in aumento, mentre in Italia cala. 
Secondo una ricerca dell’Istat l’anno scorso, lungo la via Emilia, la percentuale di chi ha bevuto 
alcolici tutti i giorni è salita fino al 28,4% degli abitanti sopra gli undici anni, contro il 25,9% del 
2015. Una percentuale nettamente più elevata della media nazionale, in discesa al 21,4%.  

Se si rapporta il campione alla popolazione, significa che in regione 1,13 milioni di persone nel 2016 
hanno bevuto quotidianamente alcolici: per la maggior parte sono uomini (744 mila), ma le donne 
crescono di più. Sono 391 mila, 64 mila in più di quelle ipotizzate dall’Istat nel 2015. E sono il 
18,8% delle emiliane, mentre le consumatrici quotidiane, in Italia, si fermano all’11,2%. 

Per la sociologa dei consumi dell’Alma Mater Roberta Paltrinieri, ci sono ragioni soprattutto culturali: 
«C’è stata un’evoluzione nei comportamenti e negli stili di vita delle donne che le hanno avvicinate a 
modelli di tipo maschile».  

Per quanto particolarmente marcato tra le donne, l’aumento nel consumo giornaliero di alcolici 
riguarda entrambi i sessi. A influire sono elementi insieme storici, sociali ed economici: «È anche 
una questione di tradizioni, il consumo di alcolici è tradizionalmente diffuso in Emilia-Romagna – 
rileva Paltrinieri —. E c’è anche un elemento determinante che è quello economico, qui abbiamo 
tenuto meglio rispetto alla crisi. Insomma, siamo più ricchi, edonisti e tradizionalmente orientati agli 
alcolici». Poi incidono pure i costumi che cambiano: «A Bologna, rispetto al passato, è molto più 
semplice comprare alcolici. È cambiato lo stile di vita dei giovani, c’è una maggiore predisposizione 
al consumo». Un fattore non secondario, in un territorio che conta quattro atenei.  

Ci sono anche conseguenze negative: da noi il 19,3% della popolazione sopra gli 11 anni, cioè 774 
mila persone, ha almeno un comportamento di consumo tra quelli che l’Istat definisce «a rischio». 
Gli uomini con consumi di questo tipo sono il 25,5%, più di un quarto della popolazione. Le donne 
sono, in proporzione, poco più della metà degli uomini. Ma crescono più rapidamente: sono passate 
dall’11,3% al 13,7%. Il consumo rischioso più diffuso si traduce nel consumo «eccedentario»: per un 
uomo significa bere più di due unità alcoliche al giorno, per una donna significa berne più di una. 
Complessivamente, sono 340 mila gli uomini e 234 mila le donne che bevono più di quanto 
dovrebbero.  

Nel binge brinking, cioè nell’assunzione di almeno sei bicchieri di alcolici in una sola occasione, gli 
uomini si attestano alla media italiana scendendo all’11,1%. Anche le donne si sono accordate con la 
media: ma in questo caso, le emiliane che bevono almeno sei alcolici al giorno sono passate dal 3 al 
3,7%. Percentuali che sembrano piccole, ma che rappresentano 77 mila donne sul territorio. «C’è 
uno stile di vita sbagliato che si sta diffondendo, soprattutto tra le giovani», continua Paltrinieri. 
Anche se il problema riguarda uomini e donne indistintamente: «Ci sono dei segnali di disagio e c’è 
una società che sta acquisendo sempre di più degli stili di vita sbagliati – è l’allarme della sociologa 
—-. Alcune regole che un tempo erano date per scontate ora vengono messe in discussione».  

Un fatto che emerge anche da un altro dato che salta all’occhio, leggendo il rapporto dell’Istat: il 4% 
degli emiliani consuma oltre mezzo litro di vino al giorno. Nel 2015 era il 3%. Mentre, 
complessivamente, il consumo di vino cala (al 58,8%) e cresce quello di birra (al 49,6%). Qui 
incidono la crisi e gli stili di vita: «La birra costa meno, quindi cresce la predisposizione nei suoi 
confronti — spiega la sociologa —. Ma poi cambiano anche gli stili di vita, si mangia di più fuori casa. 
E soprattutto in maniera diversa da quella tradizionale». Un fenomeno che, per Paltrinieri, non avrà 



inversioni di tendenza: «Questo tipo di consumo riguarda soprattutto i giovani, è difficile pensare 
che abbiano un recupero economico. La birra andrà per la maggiore negli anni a venire». 

 

Riccardo Rimondi 

 

LA PROVINCIA DI CIVITAVECCHIA 

Alcol e Cuore: l’eccessiva consumazione aumenta il rischio di disturbi cardiaci (*) 

In un recente articolo sul Journal of the American College of Cardiology è stata analizzata la 
correlazione  

di MARCO DI GENNARO 

CIVITAVECCHIA - La correlazione tra una eccessiva assunzione di alcol e varie malattie 
cardiovascolari è oggi ben definita. In particolare, l’eccesso di alcol è associato ad un maggior rischio 
di Fibrillazione atriale, ipertensione, ipertrofia ventricolare sinistra, apnea ostruttiva durante il sonno 
e miocardiopatia. 

In un recente articolo sul Journal of the American College of Cardiology è stata presa in esame la 
correlazione tra l’assunzione di alcol e la Fibrillazione atriale. L’uso dell’alcol è particolarmente 
diffuso nel mondo occidentale ed il suo consumo viene definito come: leggero (< 84gr di alcol a 
settimana); moderato ( da 84 a 252 gr a settimana); e pesante ( >252 gr a settimana). I potenziali 
meccanismi con i quali l’alcol può scatenare una Fibrillazione atriale sono di vario tipo. 

Esso provoca un danno diretto sulle cellule cardiache e sulle connessioni tra cellula e cellula, 
determinando anche alterazioni delle proprietà elettriche del cuore che predispongono alla comparsa 
della fibrillazione.  A ciò si aggiungono la frequente riduzione del potassio plasmatico e le 
modificazioni del sistema autonomico a loro volta fattori favorenti la comparsa dell’aritmia. I forti 
bevitori possono andare incontro anche ad un vera e propria miocardiopatia alcolica a causa 
dell’effetto cardiotossico dell’alcol e del suo metabolita acetaldeide. Anche in soggetti peraltro sani 
che vanno incontro ad una ubriacatura casuale si sono evidenziati con la risonanza magnetica 
alterazioni compatibili con un quadro di infiammazione acuta del miocardio. Proprio per indicare lo 
stretto rapporto tra Fibrillazione atriale e "bevutina" del fine settimana venne coniato il termine di 
Sindrome del cuore in vacanza. 

Va, però, detto che la Fibrillazione, sia nei bevitori abituali che in quelli sporadici, può comparire sia 
al momento della bevuta che 12-36 ore dopo e, generalmente, termina entro 24 ore. Secondo gli 
autori non vi è un livello sicuro di consumo di alcol in pazienti con storia di Fibrillazione atriale, dal 
momento che i dati a disposizione dimostrano una stretta correlazione anche tra un lieve o 
moderato consumo di alcol ed aritmia. L’alcol può, inoltre, causare o esacerbare altre patologie 
quali, ipertensione, obesità, apnea ostruttiva e scompenso cardiaco motivo per cui il suo consumo 
deve essere attentamente valutato. 

(*) Nota: non fatevi condizionare dal titolo, l’articolo è buono. 

 

REPUBBLICA Economia 

Birra, primo calo per le accise e i consumi risalgono 



FRAUSIN, COMMISSARIO ASSOBIRRA E CEO CARLSBERG ITALIA: “PER FORTUNA I TIMORI DI UN 
NUOVO RIALZO DA PARTE DEL GOVERNO SI SONO MANIFESTATI INFONDATI”. I PICCOLI BIRRIFICI 
ARTIGIANALI STANNO DANDO UN FORTE IMPULSO ALL’EXPORT 

Giorgio Lonardi 

Milano  

Forse il ritocco, ovviamente all’insù, delle accise sulla birra è stato sventato. Forse. Ma fino a poche 
settimane le cronache sulla manovra correttiva del governo per il 2017 segnalavano che l’ipotesi era 
ancora in campo. Tira un sospiro di sollievo Alberto Frausin, Commissario di Assobirra in attesa che 
l’associazione delle aziende del settore si dia un nuovo presidente. Precisa: «In realtà non credo che 
l’ipotesi sia stata presa seriamente in considerazione dal governo. Se non altro perché i numeri non 
la rendono credibile. A meno che non si volesse pensare a distruggere il settore. Ma questo non 
farebbe comodo a nessuno». Il ragionamento di Frausin, che è anche il ceo del gruppo Carlsberg per 
l’Italia, appare semplice: oggi il comparto della birra dà lavoro a 137 mila persone mettendo nel 
conto l’intera filiera produttiva e l’indotto. Ma non basta. Perché si tratta di una voce importante del 
commercio estero italiano. «Negli ultimi sei, sette anni, il nostro export è triplicato spiega - e oggi 
esportiamo oltre 2,5 milioni di ettolitri. Un risultato raggiunto anche grazie al boom dei birrifici 
artigianali che hanno cominciato ad affacciarsi anche all’estero. Certo, l’import è sempre fortissimo, 
leggermente inferiore ai 7 milioni di ettolitri, ma la forbice si sta riducendo. Interrompere questo 
processo virtuoso vorrebbe dire fare male alla nostra bilancia commerciale, far male alle aziende e 
danneggiare l’occupazione. Credo che il governo ne sia cosciente». Nel 2016 le accise pagate dalle 
aziende del settore birra ammontavano a circa 600 milioni di euro. Si tratta di una cifra notevole ma 
leggermente inferiore alle aspettative precedenti. Il motivo: l’anno scorso il governo Renzi ha varato 
una modesta riduzione del tributo. «E’ stato un segnale positivo - afferma il Commissario di 
Assobirra - per la prima volta dopo 15 anni di aumenti successivi, infatti, si registra una piccola 
diminuzione pari a 5 milioni di euro all’anno nell’arco di tre anni. Insomma, stiamo parlando dell’1% 
scarso in meno. Ciò non toglie che apprezziamo questo sforzo. Anche se è l’intero sistema delle 
accise che andrebbe abolito per essere sostituito con una forma di tassazione trasparente che premi 
le aziende più virtuose, quelle che investono, che non inquinano, che puntano sui prodotti a 
chilometro zero, che riducono le emissioni di CO2». In realtà le accise (la parola deriva dall’olandese 
accijns a sua volta mutuata dal latino accidere che vuol dire «cadere sopra») sono uno degli 
elementi più opachi del nostro sistema fiscale. Prendiamo il caso della birra: si tratta dell’unica 
bevanda alcolica da pasto gravata da questo balzello. Sul vino, infatti, non ci sono accise. Al 
contrario questo tributo «cade sopra» i superalcolici. «Qualcuno potrebbe pensare - afferma Frausin 
- che questa imposta abbia l’obiettivo di scoraggiare il consumo di alcol. Non è così. Il tasso alcolico 
medio di una birra è di 5 gradi. Eppure, i nostri 5 gradi sono molto più ‘costosi’ degli stessi 5 gradi 
addebitati ai superalcolici. In altre parole: la birra rappresenta il 20% dei consumi di alcol in Italia 
ma paga il 50% delle accise sugli alcolici». Poi aggiunge: «Siamo l’unica organizzazione del settore 
che conduce da anni campagne di comunicazione sul bere consapevole. Questo impegno vorrà pure 
dire qualcosa, non crede»? Insomma, a sentire Frausin sembra proprio che nel nostro Paese ci sia 
un pregiudizio negativo nei confronti della birra. E forse non è un caso se i nostri consumi pro-capite 
annui (poco più 30 litri) siano i più bassi d’Europa. Basta fare alcuni esempi per rendersene conto: in 
Grecia si consumano 35 litri a testa e in Spagna 47 litri. Per non parlare dei paesi nordici come la 
Gran Bretagna (68 litri) o la Germania a quota 107 litri. L’osservazione del Commissario di Assobirra 
è amara: «Oggi su una lattina di birra venduta nei supermercati a 1 euro il consumatore paga 46 
centesimi di tasse fra accise e Iva. E’ logico che un’imposizione di questo livello mortifichi i consumi. 
Le tasse che pagano gli italiani sulla birra sono più del doppio di quelle pagate da spagnoli e 
tedeschi». Eppure Alberto Frausin rimane ottimista. Spiega: «In effetti l’anno scorso abbiamo notato 
una prima importante inversione di tendenza grazie alla riduzione delle accise da parte del governo. 
Ora bisogna andare avanti su questa strada valutando l’importanza che il settore riveste per il Paese 
anche da un punto di vista indiretto. Pensiamo turismo e alla ristorazione che potrebbero 
avvantaggiarsi dalla possibilità di offrire a buon prezzo prodotti di ottima qualità».  



 

LA STAMPA Biella 

Ubriaco e armato con in mano una pistola dalla matricola abrasa: arrestato a Masserano 

biella  

Ubriaco ed armato di una pistola un uomo di 29 anni è stato arrestato in serata dai carabinieri a 
Masserano. L’arma è risultata avere la matricola abrasa. Nelle sue tasche i militari hanno trovato 
anche diversi proiettili. Portato in caserma il biellese, residente in un comune limitrofo, non è riuscito 
a giustificare la sua presenza lì né tantomeno perché avesse con sé la pistola. Ad accorgersi della 
sua presenza in frazione Cacciano un maresciallo in licenza. Il suo atteggiamento sospetto ha 
attirato l’attenzione del carabiniere che ha poi chiesto l’intervento dei colleghi. Il ventinovenne, con 
precedenti per stupefacenti ed alcol e quello specifico per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad 
offendere, ora si trova in carcere in attesa della convalida dell’arresto che probabilmente non 
avverrà prima di mercoledì. Al magistrato dovrà anche chiarire anche le sue intenzioni. 

 

IL GIORNALE DI VICENZA 

Ubriaco al volante centra la corriera davanti alla scuola 

SCHIO. Ubriaco, centra la corriera degli studenti davanti alla scuola. È successo oggi alle 13.30 in 
via Maraschin. M.L., 69enne di origine moldava, residente a Schio, era alla guida della Fiat Punto ed 
era diretto verso Torrebelvicino. Davanti al liceo artistico ha invaso la corsia opposta ed è andato a 
sbattere frontalmente contro un autobus di linea che era fermo per far salire gli studenti. Sottoposto 
all'esame dell'etilometro dagli agenti della polizia locale è risultato positivo con 1,33 g/l. È stato 
denunciato, la patente gli è stata ritirata, gli sono stati tolti dieci punti per l'infrazione "contromano"  
infine ha preso una multa di 321 euro. (*) 

(*) Nota: a volte qualche metro, o qualche minuto, di differenza possono portare a una strage, che 
apre i titoli di tutti i telegiornali d’Europa, o a un trafiletto di cronaca locale. La differenza sta solo in 
qualche metro, o in qualche minuto. 

 

TELEROMAGNA24 

FORLÌ: Ubriaco tenta di stuprare 19enne, “Nessuno si è fermato” 

Una 19enne di Forlì ha raccontato alla polizia di essere stata vittima di un tentato stupro la sera di 
venerdì scorso, presso il parcheggio del centro commerciale “I portici”. La ragazza ha dichiarato che 
mentre aspettava da sola degli amici, le si è avvicinato un uomo sulla quarantina e visibilmente 
ubriaco, il quale avrebbe iniziato a palpeggiarla. La vittima sostiene di aver gridato aiuto a dei 
passanti, ma nessuno si sarebbe fermato. “Rabbrividisco all’idea che sia ancora in giro”, è il 
commento della giovane. 

 

AREZZOORA.IT 

San Leo, ubriaco alla guida uccise mamma e figlia: in Appello per chiedere una riduzione 
di pena 

Venerdì 28 il rumeno Danut Alexe sarà di fronte alla Corte d’Appello di Firenze 



Era il 31 gennaio del 2016 quando nel pieno centro abitato di San Leo, il rumeno Danut Alexe alla 
guida della sua mini-car, investì ed uccise Letizia Fiacchini di dieci anni e la madre Marzanna Barbara 
Stepien di 51 anni. L’uomo, a seguito degli accertamenti della Polizia Municipale, risultò con un tasso 
alcolico 4 volte superiore al consentito. Quella tragedia colpì la comunità di San Leo e l’intera città e 
nel giorno dei funerali fu istituito il lutto cittadino. L’investitore fu trasferito nel carcere di San 
Benedetto la sera stessa dell’incidente. Lo scorso luglio arrivò la sentenza di condanna in 1° grado 
per 9 anni e 2 mesi per omicidio e guida in stato di ebbrezza, l’avvocato difensore decise di ricorrere 
all’appello per chiedere una riduzione di pena per il suo assistito. Danut Alexe venerdì 28 aprile sarà 
di fronte alla Corte d’Appello di Firenze; il suo attuale legale Carmen Capoccia, potrebbe chiedere i 
domiciliari. 

CP 


