
Scoprono di essere sieropositivi all' uscita della discoteca

Viareggio . Hanno scoperto di essere sieropositivi per caso.

Erano tra le sessanta persone si sono sottoposte al test della

saliva promosso dai volontari della Anlaids Versilia: e sono le

tre risultate positive all' Hiv. ( Tirreno) Inchiesta sui carabinieri,

le intercettazioni choc. I nomi dei 33 indagati Massa . Il

racconto di un pestaggio. Della canna di una pistola spinta fino

in fondo alla gola. Una pagina di violenza che, secondo quanto

ricostruito nell' avviso di conclusione indagini della Procura, ha

visto protagonisti due dei carabinieri indagati nell' ambito della

maxi inchiesta sulle caserme della Lunigiana. (Tirreno) Usa, lo

scrittore toscano sfila per Cristoforo Colombo New York. David

Baldacci autore di best seller di origini lucchesi partecipa il 9

ottobre, nel "Columbus day", alla parata sulla Quinta Strada

con 100 scrittori per difendere la storia nazionale. ( Tirreno)

Muore a 25 anni chef e imprenditore della Valdinievole Pescia

. Sabato 7 ottobre è morto per un tumore a Milano, dove era ricoverato, Francesco Bocciardi, chef e

imprenditore nel settore della ristorazione ed ex alunno dell' istituto alberghiero Martini di Montecatini,

dove ha insegnato anche il fratello, Federico Bocciardi. ( Tirreno) Nutrizionisti al mercato per

combattere l' obesità Grosseto. In occasione delll' Obesity day (10 ottobre), l' Associazione Italiana di

Dietetica e Nutrizione Clinica organizza l' Obesity day allestisce, dalle 9 alle 13, una postazione

informativa, con medico nutrizionista al mercato di Campagna amica della Coldiretti, in via

Roccastrada a Grosseto. (Tirreno) Appello alle mamme: «Non emarginate i nostri figli disabili»

Viareggio . La nostra vita è già tanto difficile: peccato che, nella vicenda di Corinna, i genitori dell'

altra bambina non abbiano capito quanto poteva regalare, quanto avrebbe arricchito la loro bambina

di valori unici». Parole che fanno riflettere, quelle di Danila Aloisi, madre di Pietro e promotrice di

numerose iniziative sulla disabilità. ( Tirreno ) Spirit of Portopiccolo vince la Barcolana 49 Trieste .

Furio e Gabriele Benussi con il loro meraviglioso Spirit of Portopiccolo si sono mangiati la Barcolana

49. Una cavalcata pazzesca, un trionfo senza se e senza ma. Settandue minuti e 17 secondi per

bruciare le 13 miglia del tracciato. Spettacolo senza pari nel golfo. ( Piccolo) Il supercervellone made

in Fvg che leva il sale all' acqua di mare Trieste . Il supercomputer Watly, progettato dall' omonima

azienda friulana, lungo quaranta metri e simile a un titanico bruco nero, è capace di depurare l' acqua

con l' energia solare; produce energia a sua volta ed è intelligente. Attraverso Watly il suo inventore,

Marco Attisani, promette una rivoluzione sociale epocale. ( Piccolo) Cacciatore centrato dalla fucilata:

è grave Mantova . Grave incidente di caccia sabato mattina nelle campagne tra Castel d' Ario e

Villimpenta. Un quarantenne, residente nel Bresciano, è stato raggiunto da un colpo di fucile sparato,

a quanto pare accidentalmente, da un amico. L' uomo è in prognosi riservata. ( Gazzetta di Mantova)

09/10/2017 gazzettadireggio.it pagina

Cronaca italiana, le storie del 9 ottobre 2017
Lo scrittore toscano che insieme ad altri italiani sfila a New York in difesa del Columbus day.
L' invenzione triestina che promette di levare il sale dal mare. L' intervista a Maranello al
papà della Ferrari 312B. Elena, friulana 24enne, che vive sui monti coltivando ortaggi. Storie
dai quotidiani Finegil
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In ospedale per la figlia diventa una scrittrice Sassuolo. Jolanda Monacelli, di professione grafica,

mamma di una bambina che oggi ha 7 anni, è la protagonista di una svolta nella sua vita quotidiana.

Ha trascorso giorni in ospedale accanto alla figlia Vanessa e ha scritto favole. «Mi ha cambiato la

vita. Nelle storie la forza e spensieratezza dei bimbi». (G azzetta di Modena) «Commendator Ferrari,

la 312B è la rivoluzione» Maranello . L' ingegner Forghieri, papà della Ferrari 312B, la celebre rossa

che aprirà la strada a tanti trionfi e titoli mondiali, racconta come nacque. «Una matita, una squadra di

amici e il coraggio di osare». L' intervista. (Gazzetta di Modena) Rapinatrice a 17 anni: arrestata ma

subito evade Reggio Emilia . La giovane era stata sottoposta alla misura cautelare della permanenza

obbligatoria in una comunità dell' Appennino, ma se nìè andata per due volte. Il Tribunale per i

Minorenni dispone la reclusione in istituto pena. ( Gazzetta di Reggio) Arrestato per terrorismo a

Ferrara: "Complice dell' attentato di Marsiglia" Ferrara. E' arrivata la conferma ufficiale dell' arresto in

città del fratello dell' attentatore di Marsiglia. Anis Hannachi è fratello di Ahmed, l' omicida delle due

ragazze francesi. Bloccato il 7 ottobre, in città su mandato di arresto europeo. ( Nuova Ferrara) «Non

si affitta ai meridionali» Bufera sul web Padova. Torna la disputa della gente del Nord che non vuole

la gente del Sud. Torna a causa del post inserito nel gruppo Facebook "Cerco / Offro Affitti, Casa,

Appartamento, Stanza Padova", comunità che conta 13.172 membri. Tra questi c' è anche Vittorio

Savino, medico di Aversa, dirigente dell' Usl di Caserta, ma soprattutto padre di una figlia che per

motivi di studio sta cercando un alloggio a Padova. (Mattino di Padova) Si schianta la volante, l' odio

su Facebook Padova. Due poliziotti durante il turno di notte in volante si schiantano contro un palo

dell' illuminazione pubblica nel mezzo di un inseguimento. Questo è il fatto. La notizia arriva ai social

network e subito si scatenano gli haters (gli odiatori) che iniziano a deridere e offendere gli agenti

finiti in ospedale. Ugl Polizia querela. (Mattino di Padova) Morta la madre travolta per salvare i suoi

figli Pieve di Soligo (Treviso) . Non ce l' ha fatta, la mamma che per salvare i suoi due figli è stata

investita sulle strisce pedonali nel centro storico di Pieve di Soligo. Antonela Kmet, 46 anni, si è

spenta ieri mattina nell' ospedale di Treviso, dov' era ricoverata da quel maledetto pomeriggio di

lunedì 25 settembre. ( Tribuna di Treviso) Zaia: «Partita Sappada, sarà la diaspora» Sappada

(Belluno). «Padrin non ha nulla da spartire con me politicamente, ma sta inaugurando un nuovo

corso, quello del dialogo e non del conflitto. E proprio questo voglio sottolineare». Siamo all' indomani

delle esternazioni di Roberto Padrin, presidente della Provincia, sul distacco di Sappada dal Veneto e

sul voto della Camera il 24 ottobre. Ecco l' intervista al governatore Luca Zaia. (Corriere delle Alpi)

Elena, la ragazza dei monti che vive coltivando ortaggi Carnia. Elena ha 24 anni, studia all' università

ed Da è una coraggiosa imprenditrice agricola, che utilizza un ettaro e mezzo di terreno nel rispetto

rigoroso dei protocolli biologici. Ha riconvertito i prati stabili di famiglia, prima lasciati alla fienagione,

per coltivare ogni bendidio di ortaggi che assicurano un tripudio di colori e di profumi. (Messaggero

Veneto)
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