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Milano, ubriaco al volante causa un morto e due feriti: arrestato
E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza un peruviano
che venerdì notte a Pioltello, nel Milanese, ha causato un incidente nel quale una persona è
morta e altre due sono rimaste ferite. La vittima era a bordo di un'auto con altre due persone
che si è scontrata con un furgone fermo sulla carreggiata a luci spente. A morire sul colpo un
38enne bulgaro mentre gli altri due occupanti sono stati portati in ospedale.

LA REPUBBLICA
Milano, lite tra due badanti ubriachi: uno è ferito grave, l'altro è stato arrestato
La lite è scoppiata nella notte tra due cittadini originari dello Sri Lanka, in casa
dell'uomo italiano che assistono insieme. Uno dei due, ubriaco, ha accoltellato l'altro
con un grosso coltello
24 dicembre 2017 - Un cittadino dello Sri Lanka di 48 anni è stato accoltellato, ed è in
ospedale in pericolo di vita, nel corso di una lite con un connazionale accaduta la notte scorsa
in un appartamento in via dall'Ongaro a Milano.
Sono stati i vicini, che hanno sentito delle urla, a chiamare i carabinieri della Compagnia Milano
Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile, che hanno ricostruito la lite verificatasi
nell'appartamento di un anziano italiano che i due assistevano come badanti. L'assistito è un
uomo costretto a letto e in condizioni di salute critiche, che non ha assistito ai fatti.
L'accoltellatore, 53 anni, che al momento dell'intervento dei militari era in casa, ubriaco, è
stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato nel carcere di San Vittore. L'arma, un
grosso coltello, è stata trovata sotto il materasso di una delle camere da letto. Probabilmente
la lite si è accesa per futili motivi accentuati dall'abuso di alcol da parte dell'aggressore. I rilievi
sono stati eseguiti dai carabinieri dal Nucleo operativo della Compagnia Porta Monforte.

BUSINESS.IT
VORRESTI UN RIMEDIO ANTI-SBORNIA? UN INGEGNERE CE L’HA
Da Gianluca Parodi - 24 dicembre 2017
Le vacanze in Corea del Nord del ingegnere che scopre il rimedio anti-sbornia
Chi non vorrebbe un rimedio anti-sbornia per tornare subito in forma dopo aver passato una
serata tra amici? La soluzione arriva da un ingegnere, Sisun Lee. L’ingegnere in questione
lavora alla Silicon Valley e decide di tornare nel suo paese di origine, Corea del Nord, per una
vacanza. Qui incontra i suoi vecchi amici e tra una birra in compagnia e un drink con gli amici
in discoteca è sempre ubriaco.
La svolta però arriva quando si accorge che ritorna subito in forma dopo aver bevuto una bibita
a base di erbe che gli offrono gli amici. Finite le vacanze e tornato alla Silicon Valley cerca un
prodotto simile in modo da potersi godere qualche ora spensierata senza avere tutti gli effetti
negativi della sbornia. Purtroppo non lo trova.

La ricerca per creare la bibita anti-sbornia
A questo punto Sisun Lee decide di importare un po’ di bibite alle erbe dalla Corea del Nord e
offre questo rimedio anti-sbornia anche agli amici. Tutti si accorgono che effettivamente
funziona. Il passo successivo è quello di cercare degli importatori, solo che nessuno si fida di
una persona che non ha alcuna esperienza nella commercializzazione di bibite.
Sisun Lee non demorde e così l’ingegnere cerca di produrre da solo e commercializzare la
bibita anti-sbornia facendo affidamento sulla sua laurea in ingegneria biotech e nanotecnologie.
In questa storia molto importante sarà il ruolo di un professore universitario che sta
conducendo delle ricerche sulla stessa materia. Insieme analizzano la bibita per capirne il
segreto. Emerge che un ruolo rilevante è dato dalla diidromiricetina (DHM) un composto
presente nel ciliegio giapponese, anche conosciuto come albero dell’uva passa, e
nell’Ampelopsis grossedentata, una varietà di té.
A questo punto i due decidono di passare alla fase sperimentale, in questa Sisun Lee mette
molto impegno in quanto decide di trascorrere le serate in allegria e soprattutto in compagnia
di bibite alcoliche, si filma in modo che tutto sia provato ed assume il rimedio anti-sbornia. Lo
stesso viene fornito anche agli amici cosicchè che la sperimentazione sia il più possibile
attendibile.
La commercializzazione
La parte finale del progetto prevede la diffusione tramite social del rimedio anti-sbornia. La
curiosità cresce e un manager canadese si interessa la prodotto e gira il post sulla piattaforma
Product Hunt, nata proprio per lanciare nuovi prodotti, il successo è immediato fin dal primo
giorno. Nasce così la Start up dell’ingegnere Sisun Lee che a questo punto non riuscendo più a
conciliare il lavoro con questo nuovo progetto lascia il primo.
Il rimedio anti-sbornia viene chiamato Morning Recovery ed è ritenuto conforme agli standard
richiesti dalla FDA, “Food and Drug Administration”, una sorta di agenzia del farmaco
americana. A questo punto a Sisun Lee non resta che aspettare il passaggio del prodotto da
conforme ad “approvato”, da quel momento Morning Recovery potrà essere prescritto come
una vera medicina in grado di aiutare a recuperare la forma dopo una serata particolarmente
alcolica. Nel frattempo per chi volesse provare, il prodotto è già ordinabile. (*)

(*) Nota: anche noi abbiamo un rimedio anti sbornia, molto più semplice ed efficace al cento
per cento.

GOSSIPFANPAGE
Il fratello senzatetto di Madonna torna a casa, ha vissuto per 7 anni sotto un ponte
nel Michigan
Dopo aver trascorso gli ultimi 7 anni della sua vita sotto un ponte nel Michigan,
Anthony Ciccone è tornato a casa. L’uomo, 61anni, è il fratello maggiore di Madonna.
La famiglia lo ha riaccolto dopo averlo aiutato a liberarsi dei suoi problemi di
alcolismo.
24 DICEMBRE 2017
di Stefania Rocco
Ha un lieto fine la storia di Anthony Ciccone, 61enne fratello di Madonna. L’uomo è stato
riaccolto dalla sua famiglia dopo aver vissuto per strada negli ultimi 7 anni da senzatetto.
Viveva sotto una specie di ponte in legno nel Michigan. Era stato allontanato dai suoi familiari a

causa dei suoi problemi con l’alcol. Il suo pieno recupero è stato confermato dalla portavoce
della Dann's House, casa di riabilitazione alla quale l’uomo si è affidato nel tentativo di ripulirsi
e cambiare vita.
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Roma, ubriaco danneggia auto parcheggiate e in transito: paura in centro, arrestato
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Straniero ubriaco si ribalta sulla rotonda della Nettunense, due feriti
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Coinvolto in un incidente, era ubriaco

