
COMUNICAZIONE ARCAT TOSCANA 
 
24/06/2012    
Cari amici della Toscana e non, sabato scorso 16 Giugno, durante l'Interclub Regionale dei CAT 
Toscani che si è svolto in località Rondi di m.di Massa, è stato ufficialmente presentato il nuovo 
sito web dell' Arcat Toscana, visitabile all'indirizzo : www.arcattoscana.it     
Un grande sforzo è stato fatto per dotare la ns Associazione Regionale, di un nuovo strumento, 
semplice nella grafica, ma speriamo ricco nei contenuti e facilmente navigabile, per prepararci 
al grande evento che ci vede protagonisti come organizzatori, e cioè il Congresso Nazionale 
Aicat 2012 che si svolgerà a Pisa nei giorni 28-29-30 Settembre. 
Un evento importante per la ns Associazione, per le ns famiglie, per le ns comunità, e che 
quindi necessitava dotarci di un nuovo strumento capace di aiutarci nel percorso di 
avvicinamento all'evento, con l'intento di condividere il lavoro con le ns famiglie, ma 
soprattutto durante il Congresso stesso, per diffonderne i contenuti. a questo chiaramente avrà 
una funzione di visibilità e reperibilità dei ns club, di diffusione degli eventi che le ns Acat 
andranno ad organizzare, ed infine un contenitore di documenti, con contenuti a disposizione 
delle ns associazioni, dei ns club, delle ns famiglie. 
Tutti questi obbiettivi, per essere raggiunti, richiedono la collaborazione di tutte le ns Acat, 
nell'inviare tutte le informazioni che possano essere condivise e divulgate, in modo da poter  
far conoscere chi siamo e cosa facciamo. E' quindi uno strumento di tutti i ns club della 
Toscana, in cui ci dovremo sentirci "a casa" e trovare tutte le informazioni utili per il ns lavoro. 
Invito quindi ad inviarmi, come nuovo responsabile del sito, tutte quelle informazioni, eventi, 
ecc. che vorrete siano pubblicate, e divulgate tramite la nuova newsletter, utilizzando il 
modulo che potete aprire con il bottone presente nella barra verticale a dx, e successivamente 
sarete contattati per definire i formati con cui inviarci il materiale. 
Vi invito quindi a visitarlo fin a subito, insieme anche alla pagina di Fcebook, e rimango a 
disposizione per eventuali suggerimenti. 
Vangelisti Bruno (tel.393.4300986) 
 
 
IL GAZZETTINO NORDEST 
 
Ciclisti uccisi da automobilisti ubriachi: uno è stato arrestato, l'altro ancora libero 
Tunisino muore a Favaro il giorno del 32esimo compleanno Una 60enne investita a 
Spinea nei pressi della rotonda di Crea 
VENEZIA, 24-06-2012 - Due vittime di automobilisti ubriachi nella stessa giornata, in provincia 
di Venezia: Khaled Messaoud Mezhoud ha perso la vita a Favaro il giorno del 32esimo 
compleanno, Lucilla Lazzarin è morta a 60 anni a Spinea. Uno dei due investitori è stato 
arrestato. 
A FAVARO VENETO - Il figlio nascerà tra qualche mese. Ma lui non vedrà mai il primogenito e 
quel bimbo tanto desiderato dovrà crescere senza papà, travolto e ucciso da un automobilista 
ubriaco. Un destino crudele quello che si è accanito sulla famigliola algerina che appena da 
qualche settimana si era finalmente riunita. A Favaro Veneto, in via Monte Celo dove Khaled 
Messaoud Mezhoud aveva preparato tutto per l’arrivo della moglie in stato di gravidanza, dopo 
essere riuscito a completare tutte le pratiche burocratiche relative all’immigrazione. 
Khaled è morto il giorno del suo trentaduesimo compleanno, mentre tornava dal lavoro, 
terminato il turno di lavoro in aeroporto. Aveva staccato a mezzanotte. In sella alla bicicletta si 
era immesso sulla Triestina per rientrare a casa. Un quarto d’ora di pedalata e poi il colpo 
violento che non gli ha lasciato scampo alcuno. «Non l’ho visto, non l’ho visto» ha ripetuto 
sotto choc il conducente dell’auto che sopraggiungendo nella stessa direzione, l’ha tamponato, 
facendolo rovinare a terra, sull’asfalto: Khaled, disarcionato, ha sbattuto il capo, rimanendo 
immobile, in una posizione innaturale, tragica. L’investitore, sottoposto al test con l’etilometro 
come da prassi, risulterà positivo: superiore a un grammo per litro di sangue la percentuale 
rilevata nel sangue, più del doppio della soglia consentita. 
Al volante della Fiat Punto che ha travolto la vittima, M.C. 38enne di Mestre, illeso: per lui 
denuncia per guida in stato di ebbrezza, il ritiro della patente e l’iscrizione quale atto dovuto 
nel registro degli indagati per omicidio colposo. Il pm ha disposto il sequestro sia della 
bicicletta che dell’utilitaria.  



Ieri mattina, l’ispezione cadaverica da parte del medico legale nell’obitorio dell'ospedale. 
Quindi la restituzione della salma ai familiari. 
A SPINEA - Stava tornando a casa in bicicletta. Forse avrà appena avuto il tempo di sentire il 
rombo di quel motore che proveniva da dietro e si avvicinava a grande velocità. Poi Lucilla 
Lazzarin, 60 anni, residente in via Villafranca 110 a Spinea, non ha sentito più nulla. È stata 
scaraventata a terra, nei pressi della rotonda di Crea, in via della Costituzione a Spinea, 
dall’urto con la Volkswagen Golf che l’ha centrata in pieno e non ha più ripreso conoscenza. 
È morta così, poco prima delle 20 di ieri, quella povera donna che ha avuto la sola colpa di 
essersi trovata sulla traiettoria di un’auto condotta da un polacco di 25 anni che, dai test 
eseguiti sul posto dai carabinieri di Mirano, subito intervenuti per i primi soccorsi, è risultato 
completamente ubriaco. Il giovane, Pawel Victor Czovor, è stato dichiarato in arresto dal 
magistrato di turno, informato dell’accaduto.  
 
 
GIORNALE DI BRESCIA 
 
sicurezza 
Alcol, ritirate 9 patenti sul Garda 
domenica, 24 giugno 2012 - Hanno scelto la zona del Garda gli agenti della Polizia stradale per 
controllare il tasso alcolemico degli automobilisti. Dall’una di notte alle sette del mattino, tre 
pattuglie sono state impiegate nelle vicinanze di discoteche e locali. In totale, sono state 
controllati 94 veicoli, con 99 persone identificate e 9 patenti ritirate per guida in stato di 
ebbrezza. Si tratta soprattutto di uomini sopra i trent’anni, tutti con un tasso alcolemico 
inferiore a 1,50 grammi per litro di sangue. 
 
 
 
VIRGILIO NOTIZIE 
 
Cc interrompono rave party nel bolognese: denunciati in 112 
Sequestrati stupefacenti e alcolici, a Castel San Pietro Terme 
Roma, 24 giu. (TMNews) - Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Bologna e della 
compagnia di Imola a 'guastare la festa' dei partecipanti a un rave party che si stava 
svolgendo in un'impervia area boschiva in località Gallo di Castel San Pietro Terme I militari 
sono intervenuti nelle prime ore della mattinata dopo che, poco prima, un pattuglia della 
stazione locale impegnata in attività di controllo del territorio aveva notato e segnalato alla 
centrale operativa del 112 un anomalo movimento di autovetture lungo una strada di 
campagna, via Gaianetta, richiedendo immediato supporto. Nel giro di pochi minuti, sono 
intervenuti sul posto 30 militari fatti affluire dai comandi limitrofi e da Bologna che hanno 
proceduto al controllo di 37 automezzi ed all'identificazione di 112 persone.  
Sotto sequestro sono finiti un gruppo elettrogeno, un computer portatile, un mixer, un 
amplificatore, sei casse acustiche, un gazebo, due luci stroboscopiche, oltre a 50 bottiglie di 
superalcolici, nonché due furgoni utilizzati per il trasporto del suddetto materiale. Per terra i 
militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato vari quantitativi di sostanze stupefacenti: 15 dosi 
di cocaina, 30 di eroina, 2 grammi di marjuana, 2 grammi di hashish e 32 francobolli di Lsd.  
Al termine delle operazioni, protrattesi per gran parte della mattinata, 110 persone sono state 
denunciate in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria per invasione di terreni, mentre i 2 
organizzatori, M.R. 50enne e D.P. 38enne, entrambi cittadini italiani, verranno anche 
sanzionati in via amministrativa per mancanza di autorizzazione per spettacoli e 
intrattenimenti pubblici.  
 
 
LA SICILIA 
 
Buttafuori accoltellato 
Ha riportato ferite superficiali. Aveva cacciato dal locale due ubriachi che 
disturbavano i clienti. I due, accompagnati da 4 amici, lo hanno «punito». Sei 
denunce 



Domenica 24 Giugno 2012 - Una spedizione punitiva è stata attuata da un gruppo di sei 
giovani, nei confronti del buttafuori del lido «Isla blanca», sul Lungomare Dante Alighieri, in 
conseguenza di una rissa sedata sul nascere all'interno della struttura. 
L'episodio, avvenuto nelle prime ore di ieri, ha portato al ferimento dell'uomo, con un agguato 
in via Santa Costanza, parallela della via Madonna di Fatima, nella zona di Casa Santa. Il 
regolamento di conti è stato cercato a colpi di coltello, dopo l'orario di chiusura del lido. 
Bloccata l'auto del buttafuori, il gruppo è entrato in azione: alcuni fendenti hanno raggiunto la 
vittima, costringendola a ricorrere alle cure mediche nel vicino ospedale. Le condizioni del 
ferito non destano comunque preoccupazione, perché il personale sanitario avrebbe riscontrato 
soltanto tagli superficiali in varie parti del corpo, giudicati guaribili nell'arco di pochi giorni. I 
presunti responsabili dell'assalto sono stati individuati nella quasi immediatezza dei fatti, dal 
personale dell'Ufficio di Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Si tratta di 
sei giovani, denunciati tutti a piede libero con le accuse di rissa aggravata e lesioni personali. I 
poliziotti sono ora impegnati nella ricostruzione del movente, anche se, da una prima 
ricostruzione dei fatti, la spedizione punitiva sarebbe collegata ad un intervento con la forza del 
buttafuori. Nel corso della serata all'«Isla Blanca», in particolare, due ragazzi avrebbero 
importunato altri avventori del locale, anche a causa delle quantità di alcol ingerite in 
precedenza, e sarebbero stati prontamente immobilizzati e allontanati dalla struttura, prima 
che la situazione potesse degenerare.  
Le modalità di intervento del buttafuori, avrebbero spinto i due giovani a cercare la vendetta, 
spalleggiati da quattro amici. Il gruppo avrebbe quindi atteso la chiusura del lido, per poi 
seguire il buttafuori fino in via Santa Costanza, dove è scattata l'aggressione. Un episodio 
analogo, avvenuto a Marsala il 19 aprile 1997, ebbe conseguenze ben più tragiche, con 
l'uccisione del palermitano Salvatore Bucca, buttafuori della discoteca «Octopus». In quel caso, 
il giovane pagò con la vita l'avere affrontato alcuni giovani che rompevano bicchieri 
intenzionalmente; la vendetta fu attuata dopo l'orario di chiusura della discoteca: Bucca 
percorse un centinaio di metri alla guida della sua auto, con a bordo un paio di ragazze che gli 
avevano chiesto un passaggio, quando due ragazzi lo freddarono a colpi di pistola. 
Francesco Greco 
 
 
 
 


