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DAL MONDO DEI CAT METODO HUDOLIN.  

A QUANDO UN UNICO NOME (CLUB HUDOLIN) CHE RACCOLGA TUTTE LE VARIE 

SPECIFICITA'? 

 

Marsalaviva.it 

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE ALCOLOGICA A MARSALA: "PRIMA DEI 18 ANNI 
L'’ ALCOL NON DOVREBBE ESSERE ASSUNTO"  

Domenica 27 Aprile 2014 04:29 

Scritto da  marsalaviva 

Si è conclusa, venerdì 25 aprile, con un intenso e allo stesso modo piacevole Interclub (Incontro di 

confronto e dialogo tra i CAT, Club Alcologici territoriali e la comunità locale), a cui hanno 

partecipato molte famiglie dei CAT e diversi servitori insegnanti dei clubs di tutta la Sicilia, la tre 

giorni organizzata a Marsala in occasione del mese della prevenzione algologica. L'evento è stato 

realizzato grazie al sostegno del Movimento per la vita, della Fondazione S.Vito, della Sigel e della 

Zicaffè. 

Per l'occasione è stato invitato a partecipare il presidente dell'ARCAT Sicilia (Associazione regionale 

dei club algologici territoriali), il dott. Nunzio Lanza, proveniente da Bronte (CT) e il presidente 

nazionale dell'AICAT (Associazione italiana Club Algologici territoriali), dott. Aniello Baselice, 

proveniente da Salerno. 

Quest'ultimo, mercoledì 23 aprile, ha tenuto, insieme alla dott.ssa Antonella Bianco del Sert.T di 

Marsala, un incontro sul tema "UNA VITA DA SBALLO: GIOVANI E DIPENDENZE", presso il Salone 

dell'Opera/Santuario Madonna di Fatima di Birgi. 

Il dott. Baselice si è soffermato in quell'occasione a parlare soprattutto dell’importanza 

dell'informazione da fornire sin da giovanissimi sui danni causati dall'assunzione di alcol anche a 

partire da piccole dosi. Infatti soprattutto i giovani non dovrebbero fare uso di bevande alcoliche 

perché sono più vulnerabili ai danni dell'alcol. 

Sotto i 16 anni, gli enzimi in grado di metabolizzare l'alcol sono completamente assenti; tali enzimi 

arrivano a maturazione non prima dei 16-18 anni d’età. Ciò vuol dire che prima dei 18 anni l'alcol 

non dovrebbe essere assunto nemmeno in quantità moderate, in quanto l'organismo non è ancora in 

grado di metabolizzarlo. Tra i 16 e i 21 anni, invece, la metabolizzazione è più difficoltosa e più 

lenta, quindi la dipendenza arriva prima, perché i danni dell'alcol al fegato e al cervello sono indotti 

da dosi più basse. 

Per quanto riguarda i danni al Cervello, ha dichiarato il dott. Baselice, bisogna sapere che esso 

completa la sua maturazione tra i 20 e i 21 anni con importanti varianti individuali, per cui occorre 

preservarlo dall'azione tossica dell'alcol. 

Come è comprensibile, prima di questa età, quindi, le cellule cerebrali sono particolarmente sensibili 

e la loro fisiologia e naturale maturazione può venire facilmente alterata dalle droghe e dall'alcol. 

L'informazione da sola però non basta ha dichiarato Nello Baselice; ad essa va necessariamente 

accompagnato un cambiamento della cultura e degli stili di vita di ogni famiglia. Non si può, in 

sintesi, chiedere ai figli di non bere durante le loro feste e scampagnate, quando i genitori ne fanno 

uso regolare durante ogni ricorrenza e non hanno definito il loro rapporto col bere alcolici. 

Il presidente Baselice ha inoltre illustrato ai presenti, come, nel passaggio dall'alcol alla sobrietà, i 

Club algologici territoriali (2050 in tutta Italia), sono sempre più un fondamentale nodo nella rete del 

benessere e in 35 anni di attività hanno aiutato centinaia di migliaia di persone e famiglie ad uscire 

fuori dalla dipendenza dell'alcol e a diventare persone più mature e responsabili. 

Di lavoro di rete si è parlato anche giovedì 24 aprile durante una tavola rotonda, diretta da Vittore 

Saladino, alla quale sono state invitate a partecipare esponenti delle istituzioni locali, (ASP, Comune, 

Prefettura, Forze dell'ordine, Diocesi, Ospedale, medici...), dell'associazionismo e della comunità 

locale. 

A questo primo approccio, cui intendimento era di  favorire le sinergie fra i vari enti e sviluppare una 

rete attiva e fattiva di sostegno alle famiglie con problemi alcol correlati, hanno partecipato il dott. 
Baselice (Presidente AICAT), il presidente del Club Alcologico Territoriale di Marsala ''“ VIVERE LA 

VITA” '', Salvatore Piccione, l'Assessore alle politiche Sociali del Comune di Marsala, prof.ssa 

Antonella Genna, la dott.ssa Laura Gandolfo della Prefettura, la dott.ssa Luciana Fici del Ser.T di 

Marsala, la d.ssa Avvocato del servizio pubblico di psicologia di Mazara del Vallo, il Maresciallo 
Barbera della Stazione dei Carabinieri di Marsala, la dott.ssa Marcella Agosta della Comunità ''“ IL 

FARO” '', e la d.ssa Federica Fugallo della Comunità “ ''SAMAN''” . 



I lavori della tavola rotonda sono stati assai proficui e i partecipanti, entusiasti dell'interessante 

evento, hanno dato mandato a Vittore Saladino di promuovere, quanto prima, altri tavoli tematici 

per poter già passare a programmare momenti prevalentemente di lavoro e non solo di discussione. 

A termine della sua visita in Sicilia, il dott. Baselice ha lanciato una grandissima sfida: organizzare in 

Sicilia e possibilmente a Marsala, il XXIV Congresso Nazionale AICAT, nel 2015. Un'occasione 

imperdibile per la Sicilia e per Marsala, per approfondire una serie di tematiche per la propria 

crescita personale e professionale ed organizzare un evento dove è tecnicamente possibile affrontare 

tutti i complessi temi dell'alcologia e che richiamerà in Sicilia per questo importante evento oltre 600 

partecipanti da tutta Italia e l'attenzione delle principali testate giornalistiche. 

Le famiglie dei 2 Club marsalesi, insieme ai loro Presidenti Andrea Scimemi e Salvatore Piccione e a 

Vittore Saladino, hanno accettato la sfida. Il direttivo nazionale e quello regionale decideranno sulle 

modalità di poterlo organizzare a Marsala. 

Ci sarà molto da lavorare! Ma siamo fiduciosi - ha dichiarato Vittore Saladino -  che le 

amministrazioni comunali di Marsala e Petrosino, insieme alle aziende marsalesi ci sosterranno in 

questo entusiasmante impegno che servirà, inoltre, a far conoscere ai numerosi partecipanti 

provenienti da tutta Italia, il nostro territorio e i nostri prodotti. 

A cura del CAT "IL SORRISO" di Marsala. 

 

 

Ilgiorno.it  

ADOLESCENTI A RISCHIO ALCOL, È EMERGENZA 

«Adolescenti a rischio alcol? Mettiamo in ogni Comune uno sportello contro le dipendenze». L’appello 

arriva dall’associazione Alcolisti in Trattamento (Acat), che fra le sedi di Lodi, Paullo e San 

Colombano al Lambro assiste 60 persone attraverso il dialogo e la terapia di gruppo 

di Alessandra Zanardi 

Paullo (Milano), 27 aprile 2014 - «Adolescenti a rischio alcol? Mettiamo in ogni Comune uno sportello 

contro le dipendenze». L’appello arriva dall’associazione Alcolisti in Trattamento (Acat), che fra le 

sedi di Lodi, Paullo e San Colombano al Lambro assiste 60 persone attraverso il dialogo e la terapia 

di gruppo. L’ente, con quasi 25 anni di attività, opera sul territorio con 10 volontari. 

Gli esperti assicurano che, anche a livello locale, l’età del primo approccio alla bottiglia si sta 

abbassando. Inoltre, è deleteria l’ultima moda lanciata attraverso i social network, che minaccia di 

fare proseliti anche tra gli adolescenti. Si chiama neknomination: consiste nello scolarsi d’un fiato 

una bevanda alcolica e nel nominare via Internet un emulo, chiamato a fare altrettanto. «Molti 

ragazzi hanno il primo contatto con l’alcol già alle scuole medie, durante festini e ritrovi. Per alcuni è 

solo l’inizio — conferma Loredana Castoldi, presidente di Acat —. È una situazione potenzialmente 

pericolosa, che può essere amplificata dal web e dalle mode del momento». 

«In questa situazione esplosiva – prosegue l’esperta – le ragazze non vogliono essere da meno 

rispetto ai maschi, col risultato che sono in aumento le donne a rischio dipendenza». Da anni Acat 

aiuta gli alcolisti e i loro famigliari a uscire dal tunnel attraverso la comunicazione e la condivisione 

delle esperienze. L’associazione si batte anche per una maggiore sensibilizzazione delle nuove 

generazioni al tema dell’alcolismo. 

«Ancora manca una cultura della prevenzione — dichiara Loredana Castoldi —, l’alcolismo viene 

taciuto perché si teme possa ledere l’immagine sociale di una persona, o una famiglia. Così, in molti 

si rivolgono a enti come il nostro quando ormai il danno è fatto. Serve un cambio di mentalità, oltre 

a sportelli informativi in ogni Comune». Fra chi bussa alle porte di Acat ci sono anche genitori, 

timorosi che i figli adolescenti possano aver preso una cattiva strada. «Le famiglie devono vigilare — 

conclude la presidente —. Attenzione ai comportamenti anomali, come gli sbalzi d’umore, che 

possono rappresentare dei campanelli di allarme». 

alessandra.zanardi@ilgiorno.net 

 

 

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

 

Estense.com 

UBRIACO PROVOCA INCIDENTE: GLI AVEVANO RIDATO DOPO 2 ANNI LA PATENTE 

L'uomo era stato protagonista di un fatto analogo alcuni anni fa e due giorni fa aveva superato i test 

medici 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio, e se decide di mettersi al volante possono essere guai seri. Un 

quarantenne ferrarese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Adria dopo aver provocato 

un incidente stradale – fortunatamente senza gravi conseguenze – mentre guidava sotto gli effetti 

mailto:alessandra.zanardi@ilgiorno.net


dell’alcol. Un episodio avvenuto  - particolare tutt’altro che irrilevante - solo due giorni dopo essere 

riuscito a ottenere il foglio di guida dalla commissione medica. 

L’uomo infatti alcuni anni fa si era reso protagonista di un altro episodio analogo, quando fu 

coinvolto in un incidente stradale e dagli esami dell’etilometro risultò il suo stato di alterazione 

alcolica. Un fatto che costò al quarantenne una lunga sospensione della patente di guida, terminata 

solo tre giorni fa in seguito ai suoi definitivi esami medici certificati dalla commissione dell’Ausl, che 

gli ha rilasciato un permesso di guida provvisorio. 

Ma la sobrietà al volante del ferrarese è durata ben poco: due giorni dopo, mentre guidava per il 

centro di Corleo, in provincia di Rovigo, ha mancato una precedenza andando a sbattere 

violentemente contro un’automobile con a bordo due giovani coniugi, che feriti e ricoverati 

all’ospedale di Adria con prognosi di circa 10 giorni. Ma per i carabinieri intervenuti sul posto la 

disavventura era appena all’inizio: l’uomo infatti – visibilmente alticcio – ha prima rifiutato di 

sottoporsi all’alcol test, e poi, una volta accompagnato al pronto soccorso, ha cominciato a dare in 

escandescenze verso gli uomini dell’arma e il personale medico dell’ospedale. Infermieri e militari 

hanno dovuto mettere in campo tutta la loro pazienza per tranquillizzarlo, contattando anche i suoi 

familiari perchè si recassero sul posto e li aiutassero a riportare la situazione alla calma. 

Al termine degli accertamenti, il ferrarese è stato denunciato per guida sotto l’effetto dell’alcol, 

rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari e lesioni plurime. Praticamente inutilizzabile 

l’automobile della coppia coinvolta nell’incidente, anche se per fortuna i due, nonostante il grande 

spavento, non hanno riportato ferite di grave entità. 

 

 

Dal blog di estense.com: 

anna ferrini  ha scritto il 26 aprile 2014 alle 17:56  

resto sempre più indignata quando leggo certe cose. non capisco perchè non esiste l’arresto per 

certe persone, specie recidive. L’unica cosa è una semplice denuncia a piede libero. Ma se non 

cambiamo le leggi, questi appena firmata la denuncia a piede libero, ritornano a bere e a mettersi 

alla guida e poi magari ci scappa pure il morto. il lupo perde il pelo ma non il vizio vale anche per i 

nostri governatori che non lavorano su leggi più rigide, capisco che le carceri sono piene, ma certe 

gente è un pericolo pubblico. mahhhhhhh!!!!!! 

 

 

newsrimini.it  

CAUSANO INCIDENTE E FUGGONO A PIEDI TEMENDO L'ALCOL TEST. IDENTIFICATI 

Causano un incidente e poi si danno alla fuga a piedi abbandonando il veicolo. E' accaduto ieri sera 

alle 19 in via 'Ca Sensoli di Sopra a Montescudo. A dare l'allarme ai locali carabinieri l'uomo 

coinvolto nell'impatto. 

carabinieri.jpg 

VALCONCA | 27 aprile 2014 | 13:02 

Nel giro di qualche ora i militari sono riusciti a risalire ai due fuggitivi (conducente e passeggero): si 

tratta di due giovani del posto che hanno spiegato di essere scappati temendo di essere sottoposti 

all'alcol test. 

 

 

Ntr24.tv 

CIRCELLO: ESCE FUORI STRADA CON L'AUTO E SI RIBALTA SULLA SP 100. DENUNCIATO 

25ENNE: RIFIUTA DI FARE L'ALCOL TEST 

27 / 04 / 2014 - cronaca 

L'incidente nella notte 

E' uscito fuori strada con la sua auto, una Fiat "Punto", e ha terminato la sua corsa ribaltandosi sulla 

strada. L'incidente è avvenuto nella notte a Circello lungo la provinciale SP 100. 

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno provocato il sinistro. Alla guida della vettura 

c'era un 25enne, residente a Circello, che è stato denunciato poiché si è rifiutato di sottoporsi 

all'alcol test. 

Immediati i soccorsi e l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione di Colle Sannita. Sul 

posto anche il personale del 118 e i vigili del fuoco. 

 

 

 

 

 



Newsbiella.it 

TRE PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 

domenica 27 aprile 2014, 10:23 

Nel caso di un 28enne cossatese è stata sequestrata anche l'autovettura 

Sono state ben tre le patenti ritirate ieri per guida in stato di ebbrezza. In un caso, quello di Akram 

J., 28 anni, di Cossato, visto che il tasso alcolico era da record, ben 2,33, è stata sequestrata anche 

l’autovettura. Addio alla sola licenza di guida invece per Paola M., 32 anni, di Biella e Mauro B., 48 

anni, di Sandigliano, i rilievi in questo caso sono stati rispettivamente di 1,44 e di 1,12. 

 

 

Altoadige.it 

NON SI FERMA ALL’ALT E SPERONA L’AUTO DEI CARABINIERI, DENUNCIATO 

26 aprile 2014  

Bloccata a Ora un’auto con tre trentini: il conducente deve rispondere di guida in stato di ebbrezza e 

resistenza a pubblico ufficiale 

Si è concluso con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale un 

inseguimento che ha visto impegnati in nottata i carabinieri di Egna. 

Era da poco passata l’una di notte quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di 

Egna che stava effettuando un posto di controllo a Ora lungo la provinciale 48 ha udito 

sopraggiungere un’auto a forte velocità in direzione di Cavalese. 

I carabinieri si sono posizionati per fermare la vettura e hanno esposto la paletta, ma il conducente, 

alla guida di una Golf, ha proseguito la marcia sfiorando uno dei due militari. 

I carabinieri si sono quindi messi all’inseguimento e, poco dopo, hanno affiancato il veicolo in fuga, il 

cui conducente ha a quel punto tentato il tutto per tutto, speronando l’auto di servizio. 

Anche questo ulteriore tentativo di sottrarsi al controllo è risultato vano, poiché i militari sono 

comunque riusciti a costringere la Golf sul margine destro della carreggiata. 

Fortunatamente, a seguito dell’urto, non ci sono state gravi conseguenze: i militari hanno riportato 

soltanto lievi lesioni. 

Sull’auto vi erano tre giovani, tutti trentini, che non hanno opposto ulteriore resistenza. 

Il conducente della vettura, sottoposto al test alcolimetrico, ha fatto registrare valori ampiamente 

superiori al limite consentito e pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria, alla quale dovrà 

rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. 

 

 

Forlìtoday.it 

GUIDA IN STATO D'EBBREZZA, DUE LE PATENTI RITIRATE: PER UN 55ENNE LA DENUNCIA 

Un 50enne castrocarese, al volante di una "Citroen C3", è stato trovato con un tasso di alcol nel 

sangue oscillante tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, mentre un cesenate di 55 anni, a bordo di una 

"Hyundai" aveva un tasso superiore a 0,8 

Redazione26 aprile 2014 

Sono due le patenti ritirate nella nottata tra venerdì e sabato dagli agenti della Polizia Stradale di 

Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, per guida in stato d'ebbrezza. Un 50enne castrocarese, 

al volante di una "Citroen C3", è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue oscillante tra 0,5 e 

0,8 grammi per litro, mentre un cesenate di 55 anni, a bordo di una "Hyundai" aveva un tasso 

superiore a 0,8. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero. Per entrambi gli automobilisti 

anche la decurtazione di dieci punti dalla patente. 

 

 

Ecodicaserta.it 

CASERTA, “MOVIDA”: IN CINQUE DENUNCIATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E 

SENZA PATENTE     

Domenica 27 Aprile 2014 12:33   

CASERTA - I Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno 

effettuato, durante la notte scorsa, un servizio straordinario di controllo del territorio volto ad 

infrenare la commissione di reati predatori ed a garantire il sicuro svolgimento della movida cittadina 

nelle ore serali e notturne del fine settimana. Nel corso dello stesso, sono state deferite in stato di 

libertà cinque persone per guida senza patente e guida in stato di ebrezza.  Ancora, venivano 

identificate 92 persone, controllate 44 autovetture, effettuati 12 controlli nei confronti di soggetti 

sottoposti a misure restrittive, contestate 6 infrazioni al codice della strada e posto sotto sequestro 

un motociclo, segnalata alla competente Prefettura una persona trovata in possesso di sostanza 

stupefacente, ritirate 7 patenti di guida. 



INTERESSANTE VEDERE DOVE HO TROVATO QUESTO ARTICOLO: SUL SITO DI “SALUTE, 

MEDICINA, PRIMA INFANZIA, BENESSERE DEL CORRIERE ADRIATICO” 

 

http://salute.corriereadriatico.it/alimentazione/notizie/birra_ubriacarsi_segreto_lievito/653331.shtm

l  

BERE BIRRA TUTTA LA SERA E NON UBRIACARSI? E' POSSIBILE. ECCO IL SEGRETO DELLA 

SOBRIETÀ(*) 

26 Apr 2014 17:15 - Ultimo aggiornamento: 17:16 

Volete bere birra per tutta la sera e non ubriacarvi? Jim Koch, co-fondatore della Boston Beer 

Company, ha svelato un trucco per restare sobri mentre intorno a voi gli amici iniziano a 

"traballare". 

Il segreto sarebbe mangiare un cucchiaio di lievito di birra prima di andare a bere. Il motivo? «Il 

lievito funge come da scudo per il vostro fegato - spiega Koch - e contiene un enzima chiamato 

deidrogenasi che scompone l'alcol». 

Mangiare il lievito tuttavia non è molto piacevole per il nostro stomaco, motivo per cui il birraio 

milionario consiglia di mischiarlo con dello yougurt. 

 

(*) NOTA: un sito sulla salute che insegna a bere bevande alcoliche e quindi cancerogene 

mi sembra assurdo! 

 

 

ALCUNE CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 

 

Newsbiella.it 

UBRIACO NON SE NE VUOLE ANDARE DAL SANTUARIO DI OROPA 

domenica 27 aprile 2014, 11:35 

Per convincerlo sono dovuti intervenire i carabinieri 

Anche se era già passata da un pezzo l’una di notte non voleva saperne di abbandonare il santuario 

di Oropa. A convincere Pierantonio C., 52 anni, di Biella, ci ha prima provato il sorvegliante notturno, 

che con fatica è riuscito a metterlo alla porta, ma poi, quando ha cercato di rientrare ha avvertito i 

carabinieri, che hanno verificato come l’uomo fosse semplicemente molto ubriaco. 

 

 

Ilsecoloxix.it 

UBRIACO AL BAR INSULTA I CARABINIERI: ARRESTATO  

Federica Pelosi  

27 aprile 2014 

Alassio - Già ubriaco e “combattivo” di prima mattina. Si tratta di un trentenne che, intorno alle 7, 

ha creato scompiglio al bar della stazione di Alassio dove i carabinieri stavano svolgendo normali 

controlli di routine tra gli avventori del locale. 

Alla vista delle divise, l’uomo ha cominciato ad agitarsi e si è rifiutato di fornire le proprie generalità 

per poi rivolgere le sue “attenzioni” al frigo dal quale ha preso una bottiglia. A questo punto i militari 

lo hanno bloccato e invitato a seguirli in caserma.  

Nulla da fare: l’uomo, dopo averli insultati, ha cercato di divincolarsi, ma senza riuscirsi. Una volta 

identificato, è stato arrestato per i reati di ubriachezza, resistenza minaccia oltraggio e violenza a 

pubblico ufficiale. 

 

 

Ilgiornale.it 

UBRIACO INCIAMPA SUI BINARI IL TRAM LO TRAVOLGE: È IN COMA 

Redazione  - Dom, 27/04/2014 - 07:04  

Due stranieri cadono sui binari a poche ore di distanza l'uno dall'altro, e ora sono in fin di vita 

rispettivamente all'Humanitas di Rozzano e a Niguarda. Il primo, ancora da identificare, è stato 

travolta venerdì sera a San Giuliano Milanese da un treno. E non si è ancora capito cosa facesse così 

a ridosso della massicciata. Qualche ora dopo un inglese di origine uruguayana, si è messo a correre 

a fianco del tram numero 5 in via Melchiorre Gioia ed è caduto, un po' perché affardellato da uno 

zaino, un po' perché in preda ai fumi dell'alcol, venendo travolto dal pesante mezzo. 

Il primo incidente nei pressi della stazione ferroviaria delle Trenord a San Giuliano Milanese, mentre 

transitava un convoglio della linea Milano Porta Garibaldi - Cremona. Le circostanze sono ancora 

piuttosto confuse anche se, con ogni probabilità, si tratterebbe di due ubriachi. Ma non si esclude i 

due stessero scappando con un gruppo di persone con cui avevano appena litigato. Oppure che si 

http://salute.corriereadriatico.it/alimentazione/notizie/birra_ubriacarsi_segreto_lievito/653331.shtml
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trattasse di due pusher, quella infatti è una nota zona di spaccio, intenti a recuperare la droga 

nascosta tra i binari, proprio perché ritenuto un luogo dove nessuno si rischia di guardare. In ogni 

caso la coppia è improvvisamente apparsa davanti al conducente del treno che ha azionata la 

frenata rapida senza riuscire ad arrestare il convoglio. Uno dei due è stato colpito in pieno, 

riportando lesioni gravissime, ed è stato poi ricoverato in condizioni disperate all'Humanitas. Più 

fortunato l'amico, preso solo di striscio e quindi rimasto ferito leggermente e quindi finito al 

Policlinico di San Donato. Sull'episodio sta indagando la Polizia ferroviaria. 

Più chiara la dinamica dell'incidente avvenuto in Melchiorre Gioia attorno all'1 di notte. Alcuni 

testimoni infatti hanno visto distintamente quattro o cinque soggetti camminare barcollanti lungo la 

linea 5, un po' per i pesanti zaini in spalle, un po' perché ubriachi. La compagnia di almeno un cane, 

li farebbe apparire come dei «punkabbestia». Giunti all'incrocio con viale Lunigiana, visto arrivare 

sferragliando il pesante mezzo un 37enne, nazionalità inglese ma nato in Uruguay, si è messo a 

correre come volesse arrivare in tempo alla fermata per non perdere la corsa. Quando il tram era a 

pochissima distanza da lui, l'uomo ha messo un piede in fallo ed è scivolato finendo sui binari. Il 

conducente ha solo abbozzato a un tentativo di fermata ma la ridotta distanza gli ha impedito di 

bloccare il mezzo. 

L'impatto è stato devastante per il «punkabbestia». Quando lo hanno raccolto era veramente in 

condizioni disperate con lesioni alla colonna vertebrale, al capo, alla mandibola, al torace e a un 

piede. È stato portato a Niguarda e ricoverato in prognosi riservata. Una scena terribile anche per il 

conducente Atm, 37 anni, che per lo choc è stato colto da malore e ricoverato in ospedale a Sesto 

San Giovanni. Sul posto alcuni equipaggi della polizia locale per i rilievi del caso, anche se non 

sembrano esserci molti dubbi sulla dinamica del tragico evento. 
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PANICO IN VOLO SU AEREO VIRGIN, UBRIACO TENTA DI ENTRARE NELLA CABINA DI 

PILOTAGGIO, ARRESTATO  

Venerdì 25 Aprile 2014 - 10:21 

Non si è trattato di un dirottamento, ma solamente di problemi causati da un passeggero 

indisciplinato. La Virgin Australia ha smentito le notizie che si erano diffuse durante il volo di un suo 

Boeing 737-800 da Brisbane a Bali, per il quale in un primo momento si era temuto il peggio. In 

realtà, ha spiegato un funzionario della compagnia dopo l'atterraggio del volo all'aeroporto 

indonesiano di Denpasar, a Bali, a provocare il panico a bordo era stato un passeggero ubriaco che 

aveva tentato di entrare nella cabina di pilotaggio. L'uomo, Matt Cristopher, un 28enne australiano, 

è stato fermato e interrogato dalla polizia indonesiana.  

 

 


