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Cronaca di un tranquillo week-end di paura 
 
LA NAZIONE 
 
Ubriaco travolge carrozzina di una disabile 
L'uomo alla guida di un furgone centra i cassonetti e un'auto. Tasso 4 volte oltre la 
soglia 
di Guido Baccicalupi 
Carrara, 10 febbraio 2014 - UBRIACO alla guida di un furgone, con un tasso alcolemico ben 
quattro volte il limite, ha centrato i cassonetti della spazzatura, poi è finito contro un’auto 
travolgendo anche la carrozzina di una donna disabile che era appena scesa accompagnata dal 
figlio. Poi ha proseguito la corsa e si è fermato solo quando è stato raggiunto a piedi, di corsa, 
dal giovane, scampato per miracolo, all’investimento. 
“Non mi sono accorto di nulla”: così gli avrebbe detto il guidatore, un rumeno che è stato poi 
denunciato dai carabinieri. E’ successo sabato sera, poco dopo le 21, sulla Carriona, all’altezza 
del ponte Baroncino. Il furgone è piombato contro una serie di cassonetti dell’immondizia 
posizionati sulla sponda del fiume e poi è sbandato andando a sbattere contro l’auto della 
donna disabile parcheggiata dalla parte opposta della strada nelle vicinanze della casa della 
Scimmia. 
“Mia mamma era appena scesa dall’auto — racconta Manuele Angeloni — e l’avevo aiutata a 
sedersi sulla carrozzina. Poi l’ho accompagnata in casa e sono sceso ancora per rimettere in 
auto la carrozzina. E’ stato in quel momento che mi sono visto arrivare contro quel furgone e 
per pura fortuna sono riuscito a schivarlo. Il conducente non si è neppure fermato, l’ho dovuto 
rincorrere fino al semaforo della Lugnola. Oltre a danneggiare l’auto di mia madre ha demolito 
anche la sua carrozzina”. 
SUBITO sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno sottoposto l’autista del 
furgone, un operaio rumeno, al test dell’etilometro che è risultato positivo: quasi due grammi 
per litro, quattro volte la soglia consentita (0,50 grammi per litro per automobilisti di oltre 21 
anni. Per gli under 21 la tolleranza è zero. 
L’uomo è stato denunciato alla procura per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la 
patente. Il furgone non è stato sequestrato perché non era intestato a lui. Altrimenti sarebbe 
stato addirittura confiscato. Il rumeno, comunque,rischia, avendo provocato un incidente in 
stato di ebbrezza, l’ammenda da 3.000 a 12 mila euro e l’arresto da un anno a due anni. E 
siccome ha causato un incidente guidando con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per 
grammo, rischia, inoltre, la revoca della patente. Sarà il tribunale monocratico a deciderlo 
dopo la denuncia che è stata inoltrata dalla Compagnia dei carabinieri. C’’è anche un testimone 
che ha fornito ai militari la sua versione dato che aveva assistito all’incidente. 
 
 
LATINATODAY 
 
Frontale a Fossignano con auto sequestrata, rifiuta alcol test 
Il conducente della Golf, invece, si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del 
Goretti per gravi complicazioni alla spina dorsale 
9 febbraio 2014 - Viaggiava su un'auto posta sotto sequestro e si è anche rifiutato di sottoporsi 
al test che rileva la presenza di alcol e droga. Protagonista un giovane di 35 anni, coinvolto 
nello scontro Frontale in via Fossignano, ad Aprilia.  
I carabinieri del reparto territoriale stanno ricostruendo con esattezza la dinamica dell'incidente 
avvenuto tra una Volkswagen Golf e una Renault Clio. Ad avere la peggio il conducente della 
prima auto, trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per un trauma spinale. Il 
giovane è tenuto sotto stretto controllo: dalla clinica Città di Aprilia è stato trasferito d'urgenza 
al nosocomio pontino dove si trova ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. 
A bordo della Clio, invece, un altro giovane di Aprilia, di 30 anni: dagli accertamenti dei 
carabinieri è emerso che non poteva circolare in quanto la sua auto era stata posta sotto 



sequestro amministrativo. Inoltre, il ragazzo, alla richiesta dei carabinieri, si è rifiutato di 
sottoporsi all'alcol e al droga test. 
 
 
IL GAZZETTINO (Pordenone) 
 
Militare ubriaco fa un incidente e prende a calci l'auto dei carabinieri 
PORDENONE - Ubriaco alla guida, un ufficiale dell'Esercito esce di strada con l'auto e prende a 
calci la "gazzella" dei carabinieri. 
Notte da dimenticare quella di venerdì per M.B., trentenne di San Donà di Piave, capitano in 
forza al 5° Reggimento aviazione della caserma "Rigel" dell’esercito a Casarsa. Ex elicotterista, 
verso le 3 di ieri stava transitando per Portogruaro alla guida della sua Alfa 156. All'incrocio tra 
le vie Manzoni e D'Azelio, nel rione della Beata Maria Vergine Regina, è uscito di strada. 
Il botto ha svegliato i residenti, che hanno chiesto aiuto al 112. Immediato l'intervento del 
Radiomobile, che ha prestato soccorso all'ufficiale. Improvvisamente il capitano ha iniziato a 
inveire contro i militari prendendo a calci e pugni l'auto di servizio. È stato bloccato, mentre del 
fatto è stato informato l'ufficiale di picchetto di Casarsa. Sono dovuti intervenire anche altri 
carabinieri per cercare di calmare l'ufficiale. Sottoposto al test alcolimetrico, il trentenne ha 
fatto registrare un valore di 1,8 (oltre la soglia in cui scatta il reato penale). È stato denunciato 
per la guida in stato di ebbrezza. La sua auto è sotto sequestro. 
 
 
UDINETODAY 
 
Rischia l'incidente coi vigili, li insulta e gli ritirano la patente 
Un 65enne udinese si è visto decurtare 18 punti a causa della guida in stato di 
ebbrezza, del casco non omologato e del mancato rispetto dell'alt intimato dagli 
agenti della Polizia municipale 
9 febbraio 2014 - Ha evitato di andare a sbattere contro l'auto dei vigili, che stavano facendo 
manovra per parcheggiare la loro auto di fronte a palazzo Moretti, in piazzale XXVI Luglio. La 
cosa lo ha legittimato a insultare gli uomini della municipale, che gli hanno così intimato di 
fermarsi. L'uomo, un 65enne udinese alla guida di uno scooter, non ha voluto sentire ragioni e 
ha proseguito imboccando viale Venezia. E' stato così fermato all'altezza della Questura e, 
sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo. Sono scattati così il ritiro della patente, il sequestro 
del casco non omologato e la decurtazione di 18 punti.  
 
 
IL TIRRENO 
 
LUNEDÌ, 10 FEBBRAIO 2014 
Ebbri alla guida: lei contro muro lui contro cassonetti e auto 
CARRARA - Prima l’episodio dell’ubriaco che “dirigeva” il traffico, poi i due casi dell’ultimo 
weekend riguardanti altri ubriachi che invece, alla guida, hanno provocato danni. Il primo 
episodio avvenuto sere fa è finito con una multa a carico del trentasettenne che aveva bevuto 
un po’ troppo e che è stato bloccato dalla polizia. Negli altri due episodi sono intervenuti i 
carabinieri. Il problema dello stato di ebbrezza in cui cadono molte persone, è diventato 
cronaca quotidiana, e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, grazie ai controlli che 
effettuano, spesso scongiura il rischio che possano accadere incidenti gravi. L’altra sera, i due 
ultimi epidosi. Infatti nel corso dell’ultimo weekend i carabinieri del Nucleo Radiomobile della 
Compagnia di Carrara hanno predisposto una serie di controlli finalizzati a contrastare proprio i 
reati connessi alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Nelle prime ore dell’alba di sabato una 
giovane di Torano, mentre percorreva la Via Provinciale per Gragnana, ha perso il controllo 
della sua piccola utilitaria, andando a schiantarsi sul muro laterale della strada. Sul posto sono 
intervenuti un mezzo del 118 e una pattuglia dei carabinieri per procedere ai rilievi 
dell’incidente e per soccorrere l’automobilista, che era una giovane donna. I carabinieri si sono 
resi conto che era palesemente in stato di ebbrezza, ma la giovane si è rifiutata di sottoporsi 
all’accertamento dell’etilometro: veniva pertanto accompagnata in Pronto Soccorso 
dell’ospedale per degli accertamenti sanitari. Arrivata in ospedale, la ragazza si è però 



allontanata prima di essere visitata dai medici. I carabinieri hanno subito provveduto al ritiro 
della patente di guida e alla successiva denuncia alla Procura della Repubblica di Massa; il 
reato contestato alla ragazza è quello del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’etilometro. 
Nella stessa serata protagonista di un’altro episodio è stato un operaio romeno che si è reso 
responsabile di un incidente avvenuto in via Carriona, all’altezza di Piazza Alberica nel centro 
storico cittadino. L’uomo si trovava alla guida di un Fiat Ducato, quando ha perso il controllo 
del mezzo andando a sbattere contro i cassonetti della nettezza urbana, e poi contro una 
macchina che era posteggiata sul margine della carreggiata. Il romeno è stato sottoposto ad 
accertamenti: il tasso alcolico registrato dai carabinieri era quattro volte superiore a quello 
consentito dalla legge. E’ scattata la denuncia per guida in stato di abbrezza. Nei due incidenti, 
sia la ragazza che il romeno non hanno riportato lesioni. 
 
 
NEWSBIELLA 
 
Ubriaco impegna per tutta la sera carabinieri e ambulanza 
 
 
ADNKRONOS 
 
Firenze: ubriaco sfonda vetro auto, arrestato 
 
 
ROMATODAY 
 
Palmarola: ubriaco danneggia il citofono e minaccia di morte la ex 
 
 
TRIBUNA DI TREVISO 
 
Tunisino ubriaco aggredisce i militari 
 
 
 
L’ALTRAPAGINA.IT 
 
Città di Castello: ubriaco alla guida causa un incidente  
 
 
IL MESSAGGERO LATINA 
 
Ubriaco, aggredisce un automobilista e poi fugge 
 
 
IL GIORNO 
 
Ubriaco, litiga e alza le mani sulla sua compagna 
 
 
VENEZIATODAY 
 
Ubriaco molesto in questura sferra un pugno all'occhio di un poliziotto 
 
 
AGI 
 
Russia: sparatoria in chiesa; confessa 25enne, era ubriaco 


