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CORRIERE DELLA SERA 

Medico ubriaco in Ferrari tampona una roulotte e poi si dà alla fuga 

L’incidente sull’A4 a Vicenza. L’uomo poi è stato fermato dalla polstrada nel veronese, 

guidava in stato di ebbrezza. La famiglia coinvolta è stata portata in ospedale 

VICENZA – Alla guida di una Ferrari 575 dopo aver bevuto, finisce per rifare la fiancata di un’auto, 

e per rovesciare la roulotte che questa stava trainando. Medico di professione, non si è però 

preoccupato di prestare soccorso agli occupanti, una famigliola, che dopo lo schianto in A4, tra 

Altavilla e Vicenza ovest, è finita in ospedale. Nessuna sosta, il ferrarista è fuggito col suo bolide, nel 

Veronese, dove è stato bloccato e arrestato dalla polstrada. Lunedì mattina comparirà davanti al 

giudice di Verona, per l’interrogatorio di convalida. 

Lui è Giuseppe Scicolone, 62 anni, mantovano, radiologo nella clinica Villa Berica a Vicenza. Da 

giovedì notte si trova in carcere a Montorio Veronese, su disposizione del pubblico ministero 

Francesco Rombaldoni, per omissione di soccorso, per aver provocato un incidente e per essere 

sgommato via, senza preoccuparsi della famigliola a bordo. Ma c’è di più: il medico di Ponti sul 

Mincio deve rispondere anche di guida in stato d´ebbrezza. Una volta rintracciato, è stato sottoposto 

all’alcoltest: la prima prova ha dato come esito 1.42 grammi di alcol per litro di sangue, la seconda 

1.44. 

 

 

QUOTIDIANO NAZIONALE 

Tolentino, bevute a caro prezzo: saltano due patenti (*)  

Controlli a tappeto dei carabinieri, sei multe 

Tolentino (Macerata), 2 agosto 2014 - Due patenti ritirate per sforamento del tasso alcolico e sei 

multe: questo il bilancio dell'azione del Nucleo Operativo Radiomobile di Tolentino, che ieri notte ha 

coordinato controlli a tappeto in tutto il territorio. 

Due autisti sono così risultati positivi al test dell'etilometro, con valori di ben 2 grammi litro, e per 

loro è scattato l'immediato ritiro della patente. 

(*) Nota: ci sono molto modi di descrivere i fatti di cronaca. Solitamente gli articoli che parlano di 

contravvenzioni per eccesso di alcolemia mettono l’accento sul disagio dei guidatori sanzionati, non 

sull’importanza preventiva dei controlli.    

 

 

GIZMODO ITALIA 

 Vapshot: le vostre bevute non saranno più le stesse 

 

 
 

Si beve alcol per motivi diversi. Ma la modalità di assunzione di solito rimane sempre la stessa: 

bisogna, appunto, berlo. Vapshot propone un modo di assunzione diverso. Una cosa a metà tra la 

bevuta e l’inalazione. 



Come si può intuire dal nome l’idea è quella di vaporizzare l’alcol, metterlo in una bottiglia e portare 

questi vapori direttamente alla bocca. Ciliegina sulla torta (almeno per coloro i quali il “gusto” è del 

tutto secondario), questa modalità di assunzione rende gli effetti dell’alcol molto più veloci. 

Il produttore afferma che la sua macchina è costruita con materiali di alta qualità e che tramite test 

di laboratori si sono assicurati che la concentrazione dell’alcol sia mantenuta ad un livello accettabile 

per il consumo. 

Se volete comprare un esemplare di Vapshot è possibile già da subito. Mettete in conto ben 699$ 

(520€) per il Vapshot mini, 899$ (670€) per la versione in acciaio inossidabile, mentre la versione 

commerciale vi costerà la bella somma di 3.999$ (3 000€) – (se volete mettere su un bar che serve 

vapori di alcol!). Le bottiglie di alcol per la preparazione saranno vendute a 9$ (6,70€) l’una. 

Allora siete interessati? Beh, ricordate di… respirare con moderazione (bah!) 

 

 

ANSA  

Roma: ubriaco pensava di essere arrivato in stazione. In realtà era in questura 

E’ accaduto nel pomeriggio di Giovedì. Gli agenti in servizio di vigilanza alla Questura hanno notato 

un’autovettura che, entrata su via di San Vitale a velocità sostenuta, ha poi accostato sulla destra 

salendo sul marciapiede ed arrestando la sua corsa contro il muro. Subito circondato dai poliziotti, 

l’uomo è stato udito conversare con una inesistente persona, immaginata presente in auto, alla 

quale ha detto di scendere essendo giunti alla loro meta, la stazione Termini. 

Dopo ciò, l’uomo è sceso dall’auto ed è caduto in terra. Gli agenti in servizio hanno subito chiamato 

il 118, ed in breve un’ambulanza è giunta sul posto, trasportandolo in ospedale. Sottoposto ad alcol 

test, è risultato avere un tasso alcolico estremamente elevato, tanto da aver sfiorato, secondo i 

sanitari, il coma etilico. Nel frattempo gli agenti hanno effettuato i dovuti accertamenti. E’ emerso 

pertanto che l’uomo, identificato per S.L., romano di 50 anni, annovera una lunga serie di precedenti 

di Polizia ed è stato scarcerato da ultimo nel maggio scorso a seguito di una rapina. 

Per quanto riguarda la proprietà dell’autovettura con la quale è giunto sul posto l’uomo, una volta 

parzialmente ristabilitosi, ha affermato di averla ottenuta in prestito da una sua amica. La donna, 

avvocato, rintracciata e contattata dagli agenti, è caduta dalle nuvole. Ha confermato di conoscere 

l’uomo ma solo ed esclusivamente per motivi professionali. Inoltre, ha affermato di aver notato già 

da qualche giorno, dopo che l’uomo le aveva fatto visita, la mancanza delle chiavi di un’ auto, 

utilizzata soltanto saltuariamente e risultata essere proprio l’auto di cui S.L. era alla guida. 

Ma la vicenda non era ancora conclusa. In ospedale infatti l’uomo, inizialmente calmo, ha iniziato a 

dare in escandescenze, cercando dapprima di scagliarsi senza motivo contro alcuni pazienti e poi 

contro gli agenti che stavano cercando di bloccarlo. I poliziotti al termine, non senza grosse 

difficoltà, sono riusciti a renderlo inoffensivo. Condotto presso il Commissariato Viminale, è stato 

arrestato per resistenza, lesioni, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Dovrà inoltre rispondere 

anche di furto dell’auto, guida in stato di ebbrezza nonché di guida senza patente, essendo emerso 

che l’autorizzazione alla guida gli era stata ritirata da oltre 15 anni. 

 

 

EURONEWS 

In Ungheria il primo festival pop cristiano 

L’Ungheria ospita il pop religioso, a Vajta dove fino a domenica si svolge il Cross Sound, il primo 

festival cristiano di musica e arte. 

Sono presenti gruppi di diversi Paesi, dal Regno Unito, all’Olanda, agli Stati Uniti, alle band locali. 

Gli organizzatori parlano di un incontro ecumenico e di concerti alternativi: è infatti assente l’alcol e 

dormire assieme è permesso solo alle coppie sposate. 

Bálint Németh, organizzatore: “Questo è un festival tra confessioni. E’ molto importante che per la 

prima volta possano essere tutte qui. Alcune di esse non accettano il consumo di alcol”. 

Il programma include anche messe e ritiri spirituali. 

“Festival altrove vuol dire ubriachezza e comportamenti sfrenati, secondo gli organizzatori del Cross 

Sound i quali ritengono che divertirsi è possibile anche senza alcol”. 

 

 


