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Abbracci anziché brindisi
Io e Enrico Baraldi 5 anni fa ci siamo inventati la proposta dell'Abbraccio di Mezzanotte a
Capodanno, in un progetto, nato anche grazie a una felice intuizione di Manuela Caraffini, che
abbiamo definito "Abbracci anziché brindisi".
Ci siamo posti come obiettivo il 31 dicembre 2050, affinché nelle piazze italiane, così come
nelle feste di compleanno, matrimonio..., divenisse normale abbracciarsi invece di brindare.
Ci siamo dati un obiettivo a lungo termine, consapevoli della difficoltà di rivoluzionare la nostra
secolare cultura alcolica, che pone, pressoché obbligatoriamente, al centro di ogni momento
celebrativo il brindisi.
Eravamo consapevoli anche, però, che il crollo dei consumi alcolici di questi ultimi decenni, e
l'impennata del numero dei non bevitori, ci stessero gradualmente preparando il terreno,
portandoci nella direzione da noi auspicata.
Sembravamo dei visionari, qualcuno ci ha deriso, la maggioranza non ci ha preso nemmeno in
considerazione.
Eppure, poco alla volta, una persona alla volta, la proposta ha cominciato a diffondersi lungo
tutta l'Italia.
Numerose testate, anche molto prestigiose, ci hanno dedicato spazio, tanti amici hanno creato
nuove immagini di "abbracci anziché brindisi", tantissime persone hanno cominciato a metterle,
nel periodo di fine anno, come immagini del proprio profilo facebook.
Sembravamo dei visionari, ma nella Festa di Capodanno di Piazza, a Modena, gli abbracci di
mezzanotte sono già una realtà, uniti da altrettanto calorosi baci.
Non sappiamo se chi lo ha deciso abbia o meno preso spunto dalla nostra idea, ma sappiamo
che l'obiettivo del 31 dicembre 2050, dopo soli 5 anni, ora appare molto meno utopistico.
Dalla ormai tradizionale Festa dell'Abbraccio di mezzanotte di Mantova ("The original"), a
quella di Genova, agli abbracci in Piazza a Predazzo, a quelli di Grosseto, di Mestrino, fino alla
Festa di Modena, il nostro sogno sta cominciando a contagiare il paese.
Abbraccio su abbraccio.
"Prima ti ignorano,
poi ti deridono
poi ti combattono,
poi vinci"
(Mahatma Gandhi)

FORLITODAY
Travolto e ucciso: fissati i funerali del senatore Stelio De Carolis
De Carolis, nato a Fumone (Frosinone) il 14 novembre del 1937, è stato un esponente di
spicco del Partito repubblicano Italiano, in Parlamento per 14 anni
E' stato fissato il giorno dell'ultimo saluto a Stelio De Carolis, il senatore ottantenne scomparso
venerdì sera a seguito di un incidente stradale verificatosi in via Primo Maggio, a Meldola. I
funerali, in forma laica, si terranno giovedì mattina alle 10.15 all'obitorio del MorgagniPierantoni. Alle 11.30 seguirà la funzione religiosa alla chiesa di San Nicolò di Meldola, con
successiva sepoltura al cimitero. E' ancora da stabilire l'apertura della camera ardente, che
dovrebbe avvenire martedì pomeriggio.
De Carolis era uscito di casa per gettare la spazzatura. Mentre stava attraversando sulle strisce,
in un senso le auto si sono fermate (direzione Civitella), mentre dall'altro (direzione Forlì) il
conducente di una "Nissan Micra", un 41enne bertinorese, non si è accorto del pedone,
falciandolo in pieno. La violenza dell'impatto ha fortemente danneggiato la parte anteriore
angolare della Nissan, mentre anche il parabrezza risulta frantumato, segno che il corpo della
vittima dal cofano è stato sbalzato sul vetro. Purtroppo per l'80enne non c'è stato nulla da fare.
La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, già nell'immediatezza del
fatto ha effettuato il test dell'alcol al conducente, sul luogo dell'incidente stesso, e pare che il
valore emerso abbia indicato uno stato di ubriachezza superiore al limite in cui scatta la
denuncia penale (0.8 di alcolemia, mentre per la sola sanzione amministrativa è 0.5). L'accusa
che, al termine del vaglio delle carte, potrebbe essere formalizzata a carico del conducente è
quella di omicidio stradale, aggravato dallo stato di ebbrezza . Sarà ora la Procura della
Repubblica di Forlì a dover formulare le accuse esatte. Il fascicolo è in mano al procuratore
capo facente funzioni Filippo Santangelo.

MILANOTODAY
"Intossicazione da alcol": una ragazzina di 17 anni trovata svenuta in strada,
ricoverata
La diciassettenne è stata portata al Fatebenefratelli in codice rosso poco dopo le 2.30
Non rispondeva agli stimoli. Non riusciva a restare in piedi, né a tenere gli occhi aperti. Una
ragazzina di diciassette anni è stata ricoverata al Fatebenefratelli di Milano in condizioni serie
per quella che i medici del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza, definiscono
"intossicazione etilica".
I soccorritori, allertati alle 2.18 della notte tra Natale e Santo Stefano, hanno trovato la
giovane accasciata in strada in via Cavriana, a poche centinaia di metri da una nota discoteca
di zona Forlanini. La diciassettenne era praticamente priva di sensi e i dottori l'hanno caricata
in ambulanza e portata in codice rosso al pronto soccorso, dove è arrivata verso le 2.40.

REPUBBLICA NAPOLI
Accoltella il vicino che gli nega una birra, poi si costituisce
E' successo a Quarto. Vittima ferita allo stomaco, ricoverata con prognosi riservata
Accoltella il vicino che gli ha negato una birra, poi si consegna ai carabinieri. E' successo a
Quarto (Napoli).
Giovanni Bossone, 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, in stato di alterazione alcolica si era
presentato a casa di un vicino per chiedergli una birra: l'uomo lo aveva respinto e mandato via,
colpendolo con uno schiaffo. Bossone allora è tornato a casa, ha preso un coltello da cucina di
30 cm e si è ripresentato dal vicino.
Quando questi ha aperto la porta, Bossone lo ha accoltellato con un fendente allo stomaco,
sotto gli occhi della moglie e dei figli del malcapitato, una dei quali minorenne. Trasportato
all'ospedale di Pozzuoli, l'accoltellato è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato con
prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.
Bossone si è costituito ai carabinieri ed è stato arrestato per tentato omicidio aggravato.

TIO.CH
Sampaoli che fai? Offende i poliziotti che lo fermano per il controllo dell'alcol

Il ct dell'Argentina ha gridato alle forze dell'ordine: "guadagni 100 pesos al mese"
CASILADA (Argentina) - Feste natalizie rovinate per il ct dell'Argentina Sampaoli. Dopo le
nozze della figlia Sabrina, domenica pomeriggio alle 5.30 la macchina dove viaggiava assieme
alla moglie – che guidava – e ad alcuni familiari è stata fermata dalla polizia per un controllo
sul tasso alcolico in una strada di Casilada, la sua città natale in Argentina.
Sampaoli alla richiesta di stop è andato su tutte le furie, è sceso dall'auto, si è negato al
controllo ed ha offeso i poliziotti gridando loro: “guadagni 100 pesos al mese” ed intimando
loro di lasciarli andare. Sono dovuti intervenire i parenti del tecnico che lo hanno allontanato,
consentendo alle forze dell'ordine di effettuare il controllo (negativo).
Alcuni testimoni dell'incidente hanno scattato foto e video che presto sono diventati virali sui
social network.

CORRIERE DEL CONERO
60enne aggredito con l’acido ha raccontato il falso
Si è ustionato da solo
Castelfidardo – Ha raccontato il falso ai carabinieri il sessantenne che nella sua prima versione
aveva detto di essere stato colpito alla testa e poi ustionato con acqua bollente da sconosciuti.
Messo alle strette dai militi, che nel suo racconto avevano colto diverse contraddizioni, l’uomo
ha confessato di essersi versato addosso accidentalmente una pentola piena d’acqua che aveva
messo sul fuoco a bollire. Pare anche che al momento dell’incidente fosse sotto gli effluvi
dell’alcol.
Ovviamente, resta in ospedale per curare le ustioni ma non si esclude che nei suoi confronti
possa partire una denuncia per procurato allarme.

PALERMO.BLOGSICILIA
Niente alcol in vetro da Capodanno, nuova stretta sulla Movida di Palermo
Vietato vendere alcolici in vetro che siano in bottiglie, boccali o in qualsiasi altro contenitore di
vetro. L’ordinanza comunale che rappresenta una ulteriore stretta sulle regole della movida di
Palermo entrerà in vigore già dalla notte di Capodanno.
L’eliminazione del vetro tende ad evitare il pericolo che può derivare dalle bottiglie rotte e
dall’uso improprio che di queste bottiglie può essere fatto dagli ubriachi, durante gli
assembramenti di persone.
La misura in realtà non è nuova ma rappresenta una proroga di una misura già esistente. Era
stata emanata a giugno come straordinaria e prevedeva il divieto durante l’estate e fino al 31
dicembre della vendita di alcolici in bottiglie di vetro e boccali. Adesso l’ordinanza viene
prorogata.
A dettare questa nuove regole era stata la tragedia di Torino quando il vetro era stato
responsabile di una parte consistente delle ferite riportare dalle persone in fuga dalla piazza
dove stavano assistendo alla finale di Champion league su maxi schermo a causa di uno
scherzo stupido che aveva fatto temere un attentato.
L’ordinanza vale per tutti gli eventi pubblici a qualsiasi ora anche del giorno e dunque varrà
anche a Capodanno. Chi non dovesse rispettarla rischia una multa da 25 a 500 euro. la nuova
ordinanza varrà fino al 31 dicembre 2018.

L’ARENA
Ubriaco alla guida esce di strada
Feriti 2 passeggeri
Notte di incidenti nella provincia scaligera. Oltre alla fuoriuscita autonoma di una donna sulla
Statale 11, all'altezza di Bussolengo, un'altra auto è uscita fuori strada in via Sommacampagna,
a Villafranca, in prossimità della rotatoria con via Portogallo.
Alla guida dell'auto un 26enne con il tasso alcolemico oltre il consentito cui è stata ritirata la
patente e posto a fermo amministrativo il veicolo. Due dei tre passeggeri sono rimasti feriti e
portati dagli operatori del 118 - intervenuti con l'automedica e l'ambulanza - all'ospedale di
Borgo Trento: non sono in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri.

