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MEDIASETPLAY 
POMERIGGIO CINQUE 
Novara, l'ex compagna di Nicholas: "Era sempre ubriaco" 
In collegamento con Pomeriggio Cinque l'ex compagna di Nicholas, l'uomo fermato per 
l'omicidio del piccolo Leo a Novara 
"Siamo stati insieme da ottobre e l'ho lasciato il 5 dicembre. In quei due mesi è successo di 
tutto. Siamo andati a convivere ma mi ha alzato le mani addosso, spaccava tutto dentro casa e 
non mi lasciava uscire". A Pomeriggio Cinque parla Camilla (nome di fantasia), la ex compagna 
di Nicholas, l'uomo fermato per l'omicidio del bambino di 2 anni a Novara, figlio della sua 
nuova compagna Gaia. 
"A casa era sempre ubriaco", continua Camilla, ora incinta di un altro uomo, "una volta ho 
ricevuto un messaggio dal mio ex, Nicholas mi ha chiuso in bagno, mi ha spaccato il cellulare e 
ha iniziato a spintonarmi. Per fortuna è intervenuta mia madre e mi ha salvato". In 
trasmissione viene poi ascoltata la testimonianza di un'amica di Nicholas. 
 
  
PRIMOCANALE 
SALUTE E MEDICINA 
Nell'ambito dell'evento presentazione del Position Paper della Società Italiana di 
Alcologia 
Disturbi da uso di alcol, convegno a Genova il 6 giugno con esperti da tutta Italia 
GENOVA - I disturbi da uso di alcol (DUA) sono al centro del convegno scientifico in 
programma giovedì 6 giugno a Genova Quarto al quale prenderanno parte, con 
l'organizzazione di Asl3 in collaborazione con la Società Italiana di Alcologia, specialisti 
provenienti da tutta Italia. 
L'approfondimento prevede una discussione sulle linee guida più accreditate relative alla 
diagnosi precoce delle patologie alcol correlate e alla cura dei “disturbi da uso di alcol”; 
nell'ambito dell'evento è previsto inoltre un focus sulla prevenzione dei danni psico-fisici da 
alcol soprattutto nel periodo adolescenziale. In Italia sono 8.800.000 le persone che 
consumano bevande alcoliche in modo rischioso secondo i criteri* dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
“E' opportuno - afferma Gianni Testino, responsabile del centro alcologico regionale e della 
struttura alcologia e patologie correlate Asl3 - che i medici dedichino più tempo ad identificare 
precocemente i disturbi da uso di alcol. L’ultima "Relazione al Parlamento", prodotta su 
elaborazione dati a cura dell'Istituto Superiore di Sanità e ISTAT in collaborazione con la 
Società Italiana di Alcologia, indica che si rivolge ai servizi solo il 10% dei pazienti. Ciò 
comporta un numero significativo di patologie che potrebbero essere evitate. Il consumo di 
alcol - continua - è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come 
terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa: 
sono oltre 200 le patologie (di cui 14 tipi di tumore) per le quali il consumo di alcol è un fattore 
di rischio evitabile”. 
All'evento - aperto dal direttore generale Asl3 Luigi Carlo Bottaro - prenderanno parte 
specialisti del settore provenienti dalle maggiori Istituzioni Italiane. Per Asl3 sono previsti 
anche gli interventi di Patrizia Balbinot, operatrice socio sanitaria e Caregiver Formale presso 
la struttura alcologia e patologie correlate, Carmelo Gagliano, responsabile dell’area 
infermieristica-ostetrica, Anna Morando, medico del dipartimento di patologia clinica, e Marco 
Vaggi, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze. 
"Management dei Disturbi da Uso di Alcol (DUA) – Linee di indirizzo e Position Paper della 
Società Italiana di Alcologia” Aule della Formazione Asl3 - Genova Quarto (via G. Maggio 6). 
Dalle ore 8 alle ore 18 L’evento scientifico-formativo è destinato alle seguenti figure 
professionali: Medico Chirurgo, Psicologo, Assistente Sanitario, Infermiere Professionale, 
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Educatore, 
Operatore Socio Sanitario e Assistente Sociale. 
  



*criterio Istituto Superiore di Sanità (ISS): combinazione del consumo abituale eccedentario 
(oltre una unità alcolica/die per la femmina e oltre due unità alcoliche/ die per il maschio con 
gli episodi di binge drinking) - Ricerca multiscopo 
 
  
LIGURIA24 
Alcol a minorenni, licenza sospesa per tre giorni a locale di Cairo 
Cairo Montenotte. In un locale della Valbormida sono state somministrate bevande alcoliche a 
dei minorenni. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza, il Questore ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per 
tre giorni. 
Il provvedimento firmato dalla dottoressa Giannina Roatta è stato eseguito nella giornata di 
ieri. 
 
  
REPUBBLICA.IT Milano 
Il cognato fa una battuta sul vestito della sposa: il matrimonio finisce in rissa 
E' accaduto a Robecco sul Naviglio, nel milanese. I toni si sono accesi: il fratello dello 
sposo e sua moglie accompagnati in ospedale, ma finora nessuno ha sporto denuncia 
(*) 
di LUCIA LANDONI 
Qualche bicchiere di troppo, un commento infelice sull'abito della sposa e il ricevimento nuziale 
finisce in rissa, con tanto di arrivo dei carabinieri e del 118 per prendersi cura dei feriti, 
fortunatamente non gravi: è successo domenica 2 giugno in un agriturismo di Robecco sul 
Naviglio, nell'hinterland milanese. 
I toni si sono accesi quando il fratello dello sposo ha offeso la neo cognata con una battuta sul 
vestito da lei indossato per la cerimonia, suscitando la reazione della diretta interessata e del 
marito. A questo punto ha però preso parte alla discussione anche la moglie del fratello autore 
del commento e la situazione è degenerata in una lite tra cognati, tanto da richiedere 
l'intervento delle forze dell'ordine. 
Quando però i carabinieri di Abbiategrasso sono arrivati sul posto gli animi si erano già placati, 
anche se il fratello dello sposo e la moglie sono stati accompagnati all'ospedale di Magenta e al 
San Carlo di Milano per le contusioni riportate. Al momento non risulta che qualcuno dei 
coinvolti abbia sporto denuncia. 
  
(*) Nota (di Roberto Argenta): molti matrimoni sono rovinati dal vino, a volte fin dal primo 
giorno. 
 
  
REPUBBLICA.IT 
Nicolas Cage divorzia dopo un matrimonio durato quattro giorni: "Troppo ubriaco" 
(*) 
L'attore aveva sposato a Las Vegas la fidanzata, ma subito dopo si era pentito 
È durata più la pratica di divorzio che il matrimonio. Nicolas Cage ha divorziato da Erika Koike, 
la donna che aveva sposato a marzo a Las Vegas, matrimonio per il quale aveva chiesto 
l'annullamento solo quattro giorni dopo aver detto sì. Tra le cause della richiesta di divorzio, 
riporta People, il fatto che sia Cage che Koike fossero "troppo ubriachi" per comprendere 
l'importanza del passo e la scoperta che la neosposa aveva un'altra relazione. 
Per Nicolas Cage si tratta del quarto matrimonio e quarto divorzio. La prima moglie è l'attrice 
Patricia Arquette, con cui è stato sposato per sei anni. In seguito ha sposato Lisa Marie Presley, 
figlia di Elvis, ma già nel novembre dello stesso anno si sono separati. Dodici anni è invece 
durato il matrimonio con Alice Kim, sposata nel 2004 un anno prima della nascita del loro figlio 
Kal-El. 
  
(*) Nota (di Alessandro Sbarbada): molti matrimoni sono rovinati dal vino, a volte fino al 
quarto giorno. 
 
  



ANSA 
Movida a Cagliari, stop alcol la notte 
Ordinanza anche per bottiglie vetro, via libera da Confesercenti 
Stop alla vendita di alcolici da asporto dal centro storico al Poetto, a Cagliari dalle 22 alle 6 del 
mattino sino a fine ottobre. E Confesercenti accoglie con soddisfazione le nuove regole per la 
movida estiva stabilite dall'ordinanza del commissario straordinario del Comune di Cagliari. La 
disposizione riguarda anche la vendita di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro e, 
soprattutto il consumo nelle vie e nelle strade pubbliche e nelle aree di pubblico passaggio. È 
però altrettanto specificato nell'ordinanza commissariale che le bevande alcoliche si possono 
consumare nelle aree in cui sono sistemati i tavolini all'aperto. 
"Siamo felici di questa ordinanza - dice Marco Medda, presidente Confesercenti provinciale - in 
quanto dà un supporto forte ai numerosi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti 
e bevande che troppo spesso hanno subito danni dalla vendita smodata e incontrollata di 
alcolici a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli delle attività di impresa regolari". (*) 
Confesercenti spiega che l'ordinanza potrà contribuire a una maggiore tranquillità della vita 
notturna. "Si tratta - continua Medda - di una regola importante che ha lo scopo fondamentale 
di combattere il disordine e l'inciviltà che segna in modo drammatico la serena vivibilità di 
questi quartieri che sono stati riqualificati in modo forte in questi anni. Le attività di 
ristorazione hanno contribuito a rendere queste zone più belle, vivibili e sicure, generando una 
economia importantissima per la città, anche dal punto di vista occupazionale. Ci auspichiamo 
- conclude - che le forze preposte al controllo siano sostenute per fare si che questa ordinanza 
possa essere resa operativa a tutela delle aziende che operano nelle zone interessate". 
  
(*) Nota: ieri abbiamo pubblicato la dichiarazione del vice presidente della Camera di 
Commercio di Cagliari: “ci sarà un danno economico enorme per tante attività che formano il 
tessuto economico cittadino, che saranno costrette a licenziare del personale”. 
Oggi arrivano le parole del presidente di Confesercenti provinciale: “questa ordinanza dà un 
supporto forte ai numerosi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”. 
Sembra incredibile che stiano parlando della stessa ordinanza e delle stesse attività 
commerciali. 
 
  
LATRIBUNA DI TREVISO 
Completamente ubriaco cade dal balcone e si frattura una gamba 
pederobba. Nottata movimentata all’interno di un condominio in via degli Alpini a Pederobba. 
Poco prima delle 2 infatti un’ambulanza del Suem e una pattuglia dei carabinieri sono 
intervenuti perché un ragazzo rumeno, con ogni probabilità ubriaco, è precipitato dal balcone 
di casa al primo piano. Il fratello che era con lui ha immediatamente chiamato i soccorsi. Da 
una prima e ancora parziale ricostruzione sembra che la causa della caduta accidentale sia 
stato l’eccessivo tasso alcolico. 
Erano le due di notte e all’interno della palazzina i due fratelli avevano alzato probabilmente un 
po’ troppo il gomito. All’improvviso uno dei due è precipitato a terra dal balcone fratturandosi 
la tibia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 128 che ha riscontrato una frattura 
della tibia. Per questo è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dove, nel reparto 
di Ortopedia, gli è stata ridotta la frattura. 
Ma in via degli Alpini è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri per chiarire l’esatta 
dinamica dell’accaduto. Alcuni vicini hanno riferito di aver sentito urla e schiamazzi e che per 
questo non avevano escluso che magari i due stessero litigando prima del volo dal balcone 
posto al primo piano della palazzina. Una ricostruzione che sembra però essere smentita dai 
ricordi dei due fratelli rumeni che hanno dichiarato di aver alzato un po’ troppo il gomito e che 
per questo si è verificato l’incidente. 
Fortuna ha voluto che il balcone fosse solamente al primo piano e così la caduta ha avuto 
effetti decisamente leggeri. Il ragazzo, ricoverato in ospedale per tutta la giornata, è stato poi 
tenuto sotto osservazione perché in un primo momento era stato riferito che avesse sbattuto 
la testa e quindi i medici hanno voluto verificare le sue condizioni per evitare gli effetti di un 
possibile trauma cranico. 


