
IL TIRRENO 
L’INTERVENTO   
UN INCONTRO PER DISCUTERE DEL CENTRO   
Il Comitato "La Cittadella - per la Qualità della Vita" organizza un incontro dibattito aperto 
(mercoledì 20 giugno alle 17,30 al Cinemateatro Lux in piazza S. Caterina) in cui si potrà 
discutere sui problemi del centro città. Vogliamo uscire dalla logica dei buoni e cattivi, dove i 
buoni sono i gestori dei locali che creano posti di lavoro, gli avventori che fanno girare 
l'economia, i giovani che animano la città di notte preservandola da degrado e insicurezza. E i 
cattivi sono i residenti, spesso dipinti come insofferenti e isterici, che chiedono rispetto per la 
salute e il riposo, ma in realtà vogliono solo una città morta fatta di buio e silenzio. Le cose 
non stanno proprio così. Basta fare un giro nel centro, soprattutto il fine settimana, di notte 
fino al mattino, per trovare cumuli di immondizia, vomito, odori nauseabondi, cocci di vetro, 
bicchieri di plastica. Allora ci chiediamo: è giusto che tutto ciò avvenga in una città di alto 
valore storico, artistico e culturale come Pisa? Si può fare qualcosa per arginare questo uso 
della città? È possibile contenere questo tipo di divertimento fatto di alcol, droga, urla, tamburi 
e musica a tutto volume? Ha senso, se si vuole far vivere davvero la città, permettere 
l'apertura di centinaia di pub, birrerie, paninerie, barucci e baretti, snaturando un quartiere, 
mentre altre parti della città, quelle sì, sono totalmente morte e buie? È giusto assistere 
all'estinzione del commercio diurno e serale ormai fagocitato dal proliferare di locali notturni? È 
giusto che cittadini e residenti siano costretti ad abbandonare il centro? Su questi interrogativi 
apriamo un dibattito con chiunque si senta interessato a migliorare questa nostra città e ci 
rivolgiamo ad associazioni, amministratori, esperti, forze dell'ordine, organi di informazione. 
Ovviamente noi cittadini non siamo né tecnici né politici, ma semplicemente parteggiamo per 
la salvaguardia del territorio e della popolazione, che nelle proprie case vive e perciò studia, 
lavora, riposa, cresce bambini, assiste vecchi, cura malati. Sappiamo che Pisa è città a 
vocazione turistica e universitaria, e che pertanto richiama molti giovani, avventori che 
desiderano divertirsi e godere delle bellezze della nostra città; ma sappiamo anche che tutto 
questo ha un costo molto elevato, in termini economici, perché tutti noi cittadini manteniamo 
in piedi una città frequentata dal doppio della popolazione che paga le tasse, e in termini di 
salute, perché è sempre più difficile viverci e il riposo notturno è sempre più minacciato da 
musica, tamburi e rumore antropico. Ci auguriamo che un primo passo per migliorare la 
qualità della vita sia il varo del regolamento acustico, consapevoli che non sarà facile riuscire a 
conciliare le esigenze di tutti.  
Il Comitato La Cittadella 
 
 
IL TIRRENO 
 
FESTA DELLA BIRRA   
Momento di sana aggregazione»   
Interviene l’assessore Tiziana Tenuzzo: no al divieto di musica      
GROSSETO, Anche l’assessore provinciale Tiziana Tenuzzo interviene nel dibattito sulla festa 
della birra. «Un centro storico è vivo sole se è vissuto. Sembrerebbe banale e scontata, questa 
affermazione, ma a giudicare dalle polemiche di questa settimana sulla festa della birra 
parrebbe il contrario. È bizzarro, perciò, dover ricorrere alla difesa d'ufficio di quello che 
dovrebbe essere la normalità, ovvero un centro di una città di 80mila abitanti che è animato di 
giorno da chi lavora e di sera da chi vuole divertirsi, con educazione e senza creare problemi». 
«Evidentemente di normalità, però, non si può parlare: il centro della nostra città soffre di 
solitudine e di noia e a farne le spese sono i giovani, costretti a ciondolare nei bar o a perdersi 
in infiniti giri in macchina. Ed è per questo che pare singolare che ci si debba invece occupare 
di quelle sere durante le quali, per un'iniziativa lodevole e mite, le vie intorno a corso Carducci 
si popolano di gente che si diverte. La festa della birra è stato un momento di aggregazione 
positivo, senza fatti deplorevoli e che, anzi, ha visto il centro affollarsi di giovani e non, mossi 
dalla voglia di sano svago, con ottima musica. Pare strano, quindi, scoprire che simili 
manifestazioni siano additate come esempio di ciò che non deve essere fatto. Si prende a 
pretesto una sera di festa per fare una critica sterile, con la malcelata voglia di rendere ancora 
più triste e deserto il centro di Grosseto, dopo il tramonto. E anche più strano, infine, è lo 



scoprire che l'unica soluzione a tutto questo possa essere soltanto un divieto della musica dopo 
la mezzanotte: scelta miope e pericolosa». 
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NOTTE BIANCA   
Superalcolici, scatta il divieto proibita la vendita dalle 21   
QUARRATA - Tutto pronto per la nottata quarratina più lunga dell’anno. Il sipario sulla Notte 
bianca si alzerà stasera alle 21 con decine di eventi sparsi per tutta la città, negozi aperti fino a 
tardi, mercati e spettacoli. Moltissimi i palchi predisposti sul territorio per accogliere musicisti e 
ballerini. Anche i commercianti daranno il loro personale tocco alla serata con sorprese e 
allestimenti speciali. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e per una migliore riuscita della 
manifestazione, come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Marco Mazzanti, il Comune ha 
messo il veto sull’alcol attraverso una precisa regolamentazione. Dalle 21 di stasera e fino alle 
6 di domani mattina scatta il divieto assoluto di vendere superalcolici. Dalla mezzanotte, rum, 
grappa e vodka non potranno più essere neppure serviti. Vietato inoltre somministrare 
bevande alcoliche dalle 4 alle 6 e venderle dalle 24 all’alba. Succhi di frutta, spremute, birre, 
sangria e spumanti, se non consumati direttamente ai tavoli o al bancone del bar, saranno 
rigorosamente versati in bicchieri di plastica. «Abbiamo adottato tutte quelle misure necessarie 
a garantire ordine pubblico e sicurezza – spiega Mazzanti – L’ordinanza su alcolici e 
superalcolici è la stessa usata in molte altre città, Firenze in testa, durante le manifestazioni 
notturne». Il Comune resterà aperto tutta la notte con un ufficio appositamente incaricato per 
risolvere eventuali problemi logistici e organizzativi. La parte del leone però la faranno gli oltre 
100 volontari delle associazioni, pronti ad accogliere le migliaia di persone attese stasera. Un 
bus-navetta gratuito collegherà no-stop il perimetro della festa a partire dalle 21 e 30. I 
visitatori potranno lasciare le auto nei parcheggi periferici della città. (b.f.) 
 
 
IL TIRRENO 
 
NOTTE DI FOLLIE   
Il medico ai giovani «Fate attenzione a non bere troppo»   
PISA In 41 al pronto soccorso in stato di ebbrezza. Questo fu il bilancio della passata edizione 
della Luminara. È questo, se vogliamo, il lato oscuro della notte dei lumini 2011, assieme a 
qualche rissa e ad un accoltellamento che ci fu nella zona di piazza Chiara Gambacorti. Il 
dottor Massimo Santini, direttore del Deu di Cisanello, dice: «È possibile divertirsi senza 
ubriacarsi. Ricordo ancora una volta che bere smodatamente è dannoso, soprattutto per i 
giovani». Santini non vuole passare per un moralizzatore, ma i dati parlano chiaro: l’anno 
scorso la notte della Luminara su 42 interventi del 118, 41 furono per ubriachezza. «Il numero 
è veramente alto, anche se i servizi di ambulanza fecero un ottimo lavoro di filtro – spiega 
Santini – perché ad esempio, per la Luminara del 2010, al pronto soccorso arrivarono ben 50 
ubriachi». Santini fa dei distinguo: «Se il soggetto è in pericolo di vita e quindi prossimo al 
coma etilico – spiega il medico - è doveroso portalo all’ospedale, ma se è alticcio e vomita 
solamente, allora magari è bene tenerlo solo sotto osservazione per un paio d’ore, magari 
seduto, in una zona tranquilla». Troppe chiamate al 118 con conseguente trasporto al pronto 
soccorso per casi di ubriachezza sottraggono risorse a interventi più importanti ed urgenti. 
«Nonostante il grande lavoro fatto da tutte le ambulanze e dal personale sanitario, le risorse 
sono limitate e quindi consiglio caldamente ai ragazzi di divertirsi senza esagerare con l’alcol». 
Oltre all’appello di Santini alla moderazione, ci saranno, per la notte della Luminara, anche due 
punti informativi della Provincia dedicati alla prevenzione dell’abuso di alcol. Carlo Venturini   
 
 
L’ADIGE 
 
Lettere al giornale 



Si può comprendere  che la crisi, la maturazione culturale e sanitaria  e la legislazione possano 
aver minato le vendite del prodotto vino ma che gli stessi produttori  si affannino a trovare vie 
di uscita approfittando del ..cuore delle persone, questo davvero sembra troppo.  
Che poi  un primario otorino in pensione , assieme  ad altre figure mediche promuova il 
consumo di bevande alcoliche (vino  nella fattispecie) per finanziare progetti di prevenzione 
dell’AIDS in Africa,  sembra interessante e allo stesso tempo inquietante come notizia  in 
quanto si presta ad alcune serie considerazioni. E tali considerazioni le facciamo a nome delle 
famiglie dei  trentacinque Club Alcologici Territoriali presenti in tutta la Vallagarina. 
L’alcol etilico contenuto nel vino in percentuali medie del 10% è considerato dalla IARC 
(Agenzia Internazionale Ricerca sul Cancro di Lione)  un cancerogeno di prima classe (vale a 
dire sicuramente cancerogeno per l’uomo). Altra cosa interessante è che i tumori bocca, 
faringe, laringe, corde vocali , di cui si occupano i di solito gli specialisti otorino in ospedale, 
hanno un’ incidenza molto elevata in Trentino e sono in gran parte attribuibili a fumo e alcol 
(vino in particolare). A questo si aggiunga che l’epidemia di AIDS in Africa ha nei rapporti 
sessuali non protetti o imposti, spesso sotto l’effetto dell’alcol, uno dei fattori di rischio 
principali. 
Nell’era della globalizzazione è tempo di trovare le coerenze in ciò che facciamo, anche se con 
spirito umanitario e con buone intenzioni. Ma il fine non  giustifica tali mezzi, tantomeno 
nell’era della globalizzazione dove il batter d’ali di una farfalla ha ripercussioni sul movimento 
dei pianeti. 
Qualche anno fa la Lega Tumori Trentino vendeva il vino per finanziarsi. Una positiva 
riflessione interna alla Associazione ha fatto emergere la contraddizione (il vino è un prodotto 
legale, nessuno lo vuole proibire, ma, diciamocelo,non è  socio sostenibile in quanto ogni euro 
di PIL si accompagna a 2 Euro di costi sociali/sanitari)  sì che attualmente la Lega Tumori si 
finanzi promuovendo l’olio d’oliva, le mele o le arance…,vale a dire prodotti eco socio 
sostenibili. 
In caso contrario dovremmo aspettare il prossimo primario di pneumologia in pensione pronto 
a promuovere i sigari cubani o le sigarette di qualche multinazionale per finanziare progetti 
sanitari in Africa. 
Naturalmente tutto il nostro appoggio alle associazioni del territorio a titolo volontario 
impegnate nella promozione del benessere qui da noi e in tutti i paesi del mondo con l’invito a 
tutti ,nella totale libertà, a ricercare insieme le coerenze necessarie. 
Annamaria Leopardi, Franco Baldo   
 
 
LA STAMPA 
 
Lettere al giornale  
Ubriaco al volante/1 Cosa c’è che non va 
Ubriaco sterminò una famiglia. Condannato a due anni con la pena sospesa. Una 
domanda: si devono cambiare le leggi, i giudici o ambedue? 
ROBERTO NATA 
 
Ubriaco al volante/2 Lezioni d’impunità  
Ed eccola, è arrivata puntuale come ogni giorno (sapevo che non avremmo dovuto aspettare 
molto) la migliore risposta a quanti si sono mostrati scandalizzati per la bocciatura dei bambini 
nella scuola elementare di Pontremoli. Il giudice «buonista» che ha evitato di condannare Fabio 
Gulotta, il 22enne che un anno e mezzo fa, ubriaco, ha sterminato una famiglia investendone il 
veicolo frontalmente alla guida della propria BMW, non ha fatto altro che confermare (ma ce 
n’è bisogno?) il principale responsabile dello sfascio, anche economico, della società italiana: 
l’impunità, per ogni genere di reato, compresa la dilagante corruzione, per cui il decreto 
appena approvato (ma lo sappiamo tutti) non servirà a niente. Il ragazzo non ha trascorso 
neanche un giorno in carcere e per giunta ha ancora la sua patente. Allo stesso modo, migliaia 
di ragazzi, nelle scuole italiane, vengono «perdonati» per non aver svolto il proprio dovere, 
promuovendoli anche in presenza di gravissime carenze. Ancora più importante e dannoso 
appare questo «perdono» nelle scuole elementari, perché è al di sotto dei dieci anni che i 
bambini imparano che ogni loro azione, anche la più insignificante, ha delle conseguenze, 
positive o negative che siano. Dopo i dieci anni è troppo tardi! I bambini crescono con il senso 



di impunità di cui parlavamo prima. Ben vengano le bocciature, ad ogni livello scolastico, ma 
soprattutto alle elementari. Dovremmo ripristinare l’esame di stato in quinta, e magari istituire 
un esame di stato di ammissione ad ogni anno scolastico, fino alla maturità. Alcuni insegnanti 
ci provano ad aiutare questi bambini ad apprendere questa semplice ma terribile regola, ma le 
famiglie non vogliono saperne di far vivere traumi ai loro pargoli. «Continuiamo così, 
facciamoci del male...» diceva Nanni Moretti... 
MARCO GAMBELLA 
 
 
ROMAGNANOI 
 
Lei lo rifiuta, lui le dà un calcio in faccia 
E' successo alle 3.30 davanti ad un pub di viale Regina Elena. La ragazza è stata portata 
all'ospedale per le cure, l'aggressore si beccherà una denuncia  
RIMINI - Quel rifiuto proprio non gli andava giù, così ha rincorso la ragazza e l'ha colpita in 
pieno volto con un calcio. E' successo intorno alle 3.30 di notte davanti ad un pub di viale 
regina Elena a Rimini. In precedenza era nato un diverbio all'interno del locale tra due giovani. 
La ragazza non aveva gradito le avances ricevute, e lui - forse sotto l'effetto dell'alcol - l'ha 
inseguita e raggiunta all'esterno, dove le ha assistito un calcione in viso. L’aggressore poi, 
assieme ad altri suoi amici, ha persino aggredi anche i soccorritori della giovane. Per calmare 
gli animi sono dovuti intervenire i carabineri, con due autoradio del Nucleo Radiomobile. Alla 
vista dei militari, il giovane ha tentato di dileguarsi in auto, ma è stato inseguito e fermato con 
gli amici dall’Arma. Nel frattempo la ragazza aggredita, soccorsa da alcuni conoscenti, è stata 
trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini da un ambulanza del 118 e sottoposta ad 
accertamenti sanitari, avendo riportato lesioni gravi al volto per le quali è ancora in 
osservazione. Gli aggressori identificati saranno denunciati 
 
 
LA PROVINCIA DI COMO 
 
Ubriaco, investito sulla Regina Multato e 10 giorni di prognosi 
GRIANTE 17 giugno 2012 - I carabinieri hanno multato il giovane investito Un giovane investito 
da un'auto sulla Regina: bilancio, guarirà con una prognosi di dieci giorni e pagherà una multa 
di 142 euro per ubriachezza. 
Non è un errore, avete letto bene, questa volta sarà il ferito a essere sanzionato dai carabinieri 
del nucleo radiomobile di Menaggio e non l'automobilista in quanto l'incidente sarebbe stato 
causato dal comportamento del pedone, un giovane di 18 anni di origine turche residente a 
Lenno, e non dal conducente dell'automobile. 
L'incidente si è verificato venerdì notte sulla statale Regina all'altezza di Griante dove la 
vettura, una Citroen C2, condotta da un giovane di 19 anni che proveniva da Menaggio, non è 
riuscita a evitare l'impatto con un pedone, un ragazzo. Sul posto sono intervenute le 
ambulanze della Cri di Menaggio e, almeno inizialmente, le condizioni del ferito erano apparse 
molto gravi: dopo il suo trasferimento all'ospedale di Gravedona, ieri i medici lo hanno 
giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni per una ferita alla testa. 
A Griante è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri, i militari hanno iniziato i rilievi 
dell'incidente, che hanno dato un esito sorprendente: non avrebbe avuto colpa il conducente 
dell'auto, che non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto con il pedone. A quest'ultimo, 
risultato dagli esami medici sotto l'effetto di alcol, verranno contestate due multe: una da 103 
euro per ubriachezza (articolo 688 del codice penale) e una da 39 euro per non aver 
attraversato sulle strisce, che erano presenti in zona, a meno di un centinaio di metri dal punto 
dell'incidente. 
Il conducente della vettura, residente a Ossuccio, è invece risultato negativo all'alcoltest 
effettuato dai carabinieri. 
 
 
CORRIERE DI ROMAGNA 
 
Bevono troppo e insultano i carabinieri: famiglia in manette 



FERMATI IN AUTO 
RICCIONE. Doveva essere un fine settimana rilassante, una pausa lontani dal terremoto e dal 
lavoro, invece quello di una famiglia si è rivelato un venerdì notte “nero”: madre, figlio e 
compagno della donna sono finiti in manette. 
Lunga la lista delle accuse: resistenza e violenza, oltraggio e lesioni aggravate a pubblico 
ufficiale, oltre al danneggiamento dell’auto militare e, solo per l’uomo, guida in stato di 
ebrezza. Il problema è partito proprio dall’alcol. Il terzetto è stato fermato dai carabinieri del 
radiomobile di Riccione a bordo di una Ford Focus, di ritorno dal Marano, la zona della movida. 
Prima una cena al ristorante e poi un salto in un locale dove l’uomo - un 57enne 
rappresentante di commercio di origine pugliese residente a Minerbio (Bologna) - ha offerto da 
bere sia alla 38enne compagna sia al figlio ventenne della donna che ha tirato un po’ per le 
lunghe prima di acconsentire di rientrare assieme ai suoi. «Proprio una bella serata», hanno 
commentato i tre un attimo prima di incappare nella paletta della pattuglia. A quel punto sono 
cominciati i guai: l’uomo, che era convinto di non aver alzato il gomito, è rimasto sorpreso 
davanti all’esito del test dell’etilometro: appena sopra l’1,50 alla prima prova. Neppure il resto 
della famiglia, però, era in grado di mettersi al volante. Sia la donna sia il ragazzo, infatti, 
erano nelle stesse condizioni del conducente. A quel punto i carabinieri hanno chiamato il carro 
attrezzi, tra le proteste dei tre che li imploravano almeno di evitare il sequestro: 
«L’appartamento è a duecento metri da qui». Il diniego dei militari ha scatenato la violenta 
reazione della coppia e del giovane: per mettere fine all’aggressione sono spuntate fuori le 
manette. Dopo aver trascorso il resto della notte in cella di sicurezza ieri la famigliola è 
comparsa davanti al giudice: «Ci dispiace per quanto accaduto, chiediamo scusa a tutti». I tre, 
difesi dall’avvocato Graziana Bettuelli, hanno patteggiato un anno di reclusione ciascuno e 
sono tornati liberi. 
 
 
BOLOGNA2000 
 
Schianto con auto dopo abuso di alcolici. Nei guai 18enne reggiano 
17 giu 12 - Rientrava nella categoria dei neopatentati e come prescrive il codice della strada 
non doveva bere nemmeno un goccio di alcol prima di mettersi alla guida dell’auto. Ma il 
18enne reggiano, schiantatosi con l’auto nottetempo per le strade di Casina, di alcol ne aveva 
bevuto fin troppo! Sottoposto ai controlli da parte dei carabinieri della Stazione di Casina è 
risultato essersi posto alla guida dell’auto con un tasso di oltre 2 g/l superando di ben 4 volte 
quello limite stabilito per i neopatenti che è pari a zero. (*) Il giovane, che in una notte ha 
perso la patente per il conseguente provvedimento di revoca che sarà comminato a suo carico 
alla luce delle norme vigenti, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Casina per il 
reato di guida in stato d’ebbrezza. I fatti si riferiscono alla notte del 15 giugno quando i militari 
della Stazione di Casina intervenivano per eseguire i rilievi di un incidente stradale verificatosi 
poco dopo le 3,00 di notte per le strade di quel comune. Sul posto i militari accertavano che il 
18enne reggiano, alla guida di una Peugeot, fuoriusciva dalla sede stradale andando ad 
impattare contro il palo della fermata dell’autobus, contro quello della luce comunale e dopo 
aver distrutto il contattore del gas di una privata abitazione terminava la corsa all’interno del 
giardino dell’abitazione stessa. Un urto violento che ha visto il giovane uscire miracolosamente 
illeso dallo schianto. Non è stato miracolato dai Carabinieri della Stazione di Casina però che 
scoprendolo ebbro al volante, come risultato dagli accertamenti cui è stato sottoposto, l’hanno 
denunciato alla Procura reggiana ritirandogli immediatamente la patente che è stata “persa” 
dal giovane prevedendo le norme per i neopatentati la revoca del documento di guida in caso 
di incidente stradale in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 g/l. 
 
(*) Nota: curiosa teoria matematico/legislativa.…  
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INCIDENTE MORTALE A CASCIANA   
Due anni e un mese Resta in carcere il pirata della strada   



CASCIANA TERME. Sulla decisione del giudice devono aver pesato i precedenti episodi di guida 
in stato d’ebbrezza, per i quali era stato denunciato in passato. Così, quando il pubblico 
ministero Giancarlo Dominijanni ha chiesto - per l’accusa di omissione di soccorso e fuga - la 
condanna a un anno e mezzo, il giudice Luca Salutini, del tribunale di Pisa, ha deciso di 
aumentare a 2 anni e un mese la pena, a carico di Valentino Cristini, 50 anni, originario di 
Frosinone, residente a Radicoldoli di Siena ma domiciliato in una famiglia a Sant’Erno di 
Casciana. Assolto, per non aver commesso il fatto, invece, l’albanese, Kole Kolndreu, 30 anni, 
che risulta residente a Villamagna. I due erano finiti davanti al giudice - che li ha processati 
con il rito della direttissima - perché ritenuti responsabili dell’incidente avvenuto a Casciana 
Terme il 6 giugno. E, in seguito al quale, trovò la morte una donna di 66 anni, Fernanda 
Belcari, che stava viaggiando alla guida del suo scooter. Il fatto accadde nel tardo pomeriggio 
lungo via del Commercio, alle porte di Casciana Terme. Il fuoristrada, un Toyota Land Cruiser, 
al cui interno si trovavano i due uomini, entrambi tagliaboschi, piombò addosso allo scooter 
travolgendo la donna che lo stava conducendo. E poi fuggirono, senza neppure fermarsi per 
soccorrere la signora ferita, né per allertare i soccorsi sanitari. La donna, portata all’ospedale 
di Cisanello morì poco dopo. Mentre, i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, grazie alle 
testimonianze, riuscirono in poche ore a risalire all’identità del veicolo e delle due persone che 
erano al suo interno. Quando li trovarono, nell’abitazione di Cristini, erano a tavola, incuranti di 
quel che era accaduto poche ore prima. Vennero identificati, interrogati e portati in carcere. 
Poi, in seguito alla richiesta dei termini a difesa, avanzata dai loro avvocati, erano rimasti agli 
arresti domiciliari fino a ieri mattina, quando si sono presentati davanti al giudice in tribunale a 
Pisa. Per il trentenne albanese, non sono emersi elementi che provassero un incitamento, nei 
confronti del compagno (che era alla guida del veicolo) al comportamento tenuto subito dopo 
aver travolto la donna sullo scooter. Ed è per questo che è scattata l’assoluzione con la formula 
del “non aver commesso il fatto”. Mentre per Valentino Cristini, immediatamente dopo la 
condanna a 2 anni e un mese, è scattato l’arresto, cautelativo per l’altro reato di cui dovrà 
rispondere: omicidio colposo per la morte di Fernanda Belcari.(e.ch.) 
 
 
LA NAZIONE 
 
Massimo Ceccherini accasciato in via dei Neri 
L'attore fiorentino rifiuta i soccorsi del 118 L'attore toscano si è rifiutato di farsi visitare dai 
medici del 118. Ha invece telefonato al fratello, chiedendogli di venirlo a prendere 
Firenze, 16 giugno 2012 - L'attore Massimo Ceccherini "ubriaco", sdraiato per terra in via dei 
Neri, che "bestemmia e insulta chi si avvicina". E' quanto mostra un video, realizzato col 
telefonino da un passante, nel centro di Firenze. Ceccherini, famoso per la sua parte ne 'Il 
Ciclone' di Leonardo Pieraccioni e, da ultimo, per la partecipazione a 'L'isola dei famosi', è stato 
riconosciuto da alcune persone che hanno chiamato il 118, come confermano fonti sanitarie. 
Ma l'attore toscano si è rifiutato di farsi visitare. Ha invece telefonato al fratello, chiedendogli 
di venirlo a prendere. 
 
 
IL GIORNALE DI VICENZA 
 
In bicicletta ubriaco Multa da 15 mila euro 
 


