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Nella rassegna stampa dello scorso 10 agosto 2013 pubblicammo il seguente commento del 
dottor Gianni Testino a proposito della promozione di una Festa della Birra da parte della Croce 
Verde di Sestri Ponente: 
“Non ci posso credere!!!!! Anche la Croce Verde promuove a Sestri Ponente la festa 
della birra! Forse hanno poco lavoro da fare e cercano di incentivarlo!!!!!!!!” 
  
Questa mattina, 27 marzo 2014, tramite facebook,  la Croce Verde di Sestri Ponente mi ha 
invitato all’evento “Aperi@dinner + paella alla valenziana e sangria”… 
Mi è venuto da pensare: “forse hanno poco lavoro da fare e cercano di incentivarlo!”… 
https://www.facebook.com/events/1433160643592301/?notif_t=plan_user_invited 
  
MARSICALIVE 
 
Malasanità, paziente con aneurisma scambiato per ubriaco 
Aperta inchiesta Asl 
Avezzano. E’ stata aperta un’inchiesta interna della direzione sanitaria per una morte sospetta 
di un paziente di capistrello arrivato in ospedale con un aneurisma cerebrale. Sarebbe stato 
infatti scambiato per un’intossicazione alcolica. Dietro la morte di Orazio Bianchi, 60 anni, di 
Capistrello, ci sarebbe invece un aneurisma cerebrale. Per tale motivo, l’azienda sanitaria, e in 
particolare la direzione sanitaria dell’ospedale, ha avviato degli accertamenti per capire cosa 
possa essere accaduto. C’è infatti stata un’acquisizione della documentazione in pronto 
soccorso e l’avvocato Moreno Persia,  che difende le figlie, il figlio e la moglie del 60enne, ha 
chiesto e ottenuto una copia dei referti medici e delle cartelle cliniche che ha consegnato a un 
perito di parte. 
L’episodio sospetto è avvenuto il 19 gennaio quando il pensionato era stato trovato a terra in 
un bar di Capistrello privo di sensi. Dopo il trasporto al pronto soccorso di Avezzano sembra sia 
stato messo in attesa con un codice di non gravità e catalogato come sospetto stato di 
ebbrezza. L’arrivo al pronto soccorso sarebbe avvenuto alle 6.21 del mattino, mentre il 
trasferimento all’Aquila si sarebbe concluso solo circa 5 ore dopo. Solo intorno alle 10, infatti, 
sarebbe stato sottoposto alla Tac. Pare che il personale sanitario, secondo il legale della 
famiglia, “sia stato fuorviato dall’aspetto esteriore del paziente che portava barba e capelli 
molto lunghi”. Alla fine, però, sarebbe stato sottoposto ad analisi del sangue che non hanno 
evidenziato né uso di alcol né di droghe. Così è stato trasferito all’Aquila ma il suo indice di 
sopravvivenza a quel punto era del 7 per cento, almeno secondo quanto riportato dal referto e 
dalla valutazione clinica. I familiari si sono rivolti a un legale per sapere se la morte del loro 
congiunto poteva essere evitata se la diagnosi fosse stata esatta. (*) 
  
(*) Nota: non finirà nelle statistiche, ma, paradossalmente, anche questa, pur senza che sia 
stato bevuto nemmeno un goccio, è una morte alcolcorrelata. 
 
  
REPUBBLICA.IT 
 
Tre agenti della scorta di Obama ubriachi all'Aja: cacciati 
Uomini del Counter Assault Team, la forza scelta di sicurezza del presidente Usa, 
imbarazzano la Casa bianca. Uno di loro è stato trovato incosciente sdraiato per terra 
nel corridoio dell'albergo dopo una serata in un bar della città. Sono stati sospesi: 
"Avremo tolleranza zero", fa sapere la presidenza 
L'AJA - Tre agenti del Secret Service americano sono stati trovati ad Amsterdam 
completamente ubriachi e per questo rispediti negli Stati Uniti e sospesi dall'incarico. Un 
atteggiamento che ha irritato lo stesso presidente, tanto che a bordo dell'Air Force One, in volo 
per Roma, i portavoce della Casa Bianca ribadiscono che Barack Obama intende avere 
'tolleranza Zero' su questo tipo di vicende. 
Insomma, un nuovo scandalo travolge il corpo speciale super selezionato che ha la 
responsabilità di proteggere l'incolumità del presidente americano, dopo la brutta storia di 



Cartagena di due anni fa, quando una decina di questi agenti vennero cacciati dal servizio con 
l'accusa di essere stati con alcune prostitute. 
Stavolta non si tratta di sesso, ma di alcol. Domenica sera scorsa, alla vigilia dell'arrivo di 
Barack Obama in Olanda, tre uomini del Counter Assault Team, tra cui il loro 'team leader', 
hanno alzato il gomito un po' troppo nel bar del resort di Noordwijk, il Huis Ter Duin Hotel, a 
15 minuti dall'Aja. Si tratta degli agenti operativi che hanno il compito di reagire per prima a 
ogni possibile attentato o attacco violento alla scorta del Presidente, insomma gli uomini che 
dovrebbero essere sempre in perfetta forma fisica, a maggior ragione alla vigilia di un servizio 
così delicato. 
Secondo le prime indagini, uno di loro è stato trovato totalmente ubriaco e disteso per terra in 
stato incosciente in un corridoio dell'albergo. Il personale dell'hotel ha quindi allertato 
l'ambasciata degli Usa in Olanda. E sono partite le misure disciplinari. 
Una pessima vicenda che torna a imbarazzare l'immagine della Casa Bianca e 
dell'amministrazione Obama già uscita a pezzi dopo lo scandalo dell'aprile 2012. All'epoca, una 
decina di agenti venne licenziata in seguito a un'altra bravata fuori dagli Usa, in occasione di 
un altro vertice internazionale, a Cartagena, in Colombia per un summit interamericano. 
Una sera, dieci di loro, dopo aver bevuto abbondantemente, hanno portato alcune prostitute 
nelle loro stanze d'albergo, sempre alla vigilia dell'arrivo di Barack Obama. Ma nel cuore della 
notte, una di queste escort ha cominciato a urlare protestando per non essere stata pagata. 
Scoppiò il caso che costrinse lo stesso Presidente, livido in volto dalla rabbia, pochi giorni dopo 
a parlare di "comportamento inqualificabile", alle scuse e poi alla cacciata del direttore del 
Secret Service, Mark Sullivan, dopo 30 anni di servizio. 
 
  
IL MATTINO di Padova 
 
Stazione, divieto alcol da asporto esteso a 60 locali 
Rafforzata da Ivo Rossi la misura anti-degrado in una delle zone più insicure della 
città. L’ordinanza fa salvi i plateatici 
PADOVA. Il Comune di Padova ha emesso due ordinanze con le quali vieta a tutti gli esercizi 
commerciali e bar dell'area della stazione ferroviaria di vendere bevande alcoliche per asporto. 
I provvedimenti sono stati presi nell'ambito della gestione della sicurezza nell'area dove si 
danno appuntamento spacciatori e tossico dipendenti e dove evitare il degrado, da anni, è 
divenuto complesso. 
Le due ordinanze fanno anche divieto di bere bevande alcoliche nei luoghi aperti (ad eccezione 
dei plateatici, in cui è invece concesso). I provvedimenti riguardano una superficie di circa 1,5 
km quadrati ed interessano circa 60 esercizi commerciali e bar. 
 
  
BOLOGNA TODAY 
 
Bazzano, ubriaco armato di coltello infastidisce clienti al bar: finisce in manette 
Nei guai è finito un 33enne marocchino residente a Bazzano, trovato anche in 
possesso di sostanze stupefacenti 
Ubriaco e armato infastidiva i clienti di un bar di Bazzano. La segnalazione ai Carabinieri è 
giunta ieri pomeriggio, intorno alle 18. All’arrivo dei militari sul posto, il segnalato, un 33enne 
marocchino residente a Bazzano, se ne stava seduto all’interno del cortile in evidente stato di 
ebbrezza alcolica e con un grosso coltello in mano. 
Alla vista dei Carabinieri, il soggetto si è alzato di scatto e ha tentato la fuga, ma è stato 
fermato e immediatamente disarmato. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in 
possesso di un sacchetto portacellulare contenente tre pezzi di hashish, per un peso 
complessivo di 13 grammi. 
Bazzano, ubriaco armato di coltello infastidisce clienti al bar: finisce in manette 
„Altri 2 grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati rinvenuti nell’abitazione 
dell’uomo, che è stato successivamente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di 
sostanza stupefacente e possesso abusivo di armi. 
 
  



CINQUEQUOTIDIANO.IT 
 
Guidonia, ubriaco picchia moglie e si chiude in casa armato di machete 
Una storia di tre anni di angherie e violenze di ogni genere, ma la donna non aveva 
voluto denunciare il marito 
Un’altra triste storia di violenza sulle donne è stata scoperta, nella tarda serata di ieri, a 
Guidonia Montecelio, dai Carabinieri che hanno arrestato un uomo violento. L’allarme è stato 
dato dal padre dell’aggressore che, dopo aver picchiato la moglie, si era chiuso in casa con i 
due figli, di 12 e 14 anni, armato di un machete. 
BARCOLLAVA UBRIACO – Gli uomini dell’Arma non hanno esitato ad entrare nell’appartamento, 
dove hanno trovato i due bambini impauriti in un angolo e l’uomo barcollante, in evidente stato 
di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche; il machete era sopra un 
tavolino del salotto. A quel punto, su indicazioni del richiedente, i militari della tenenza di 
Guidonia Montecelio sono scesi in garage dove, rannicchiata tra le braccia della madre, c’era la 
moglie con il volto tumefatto e gonfia di lacrime. La donna era stata aggredita e violentemente 
percossa perché si era rifiutata di subire l’ennesimo rapporto sessuale non consenziente 
richiesto dal marito che, come ogni giorno, rincasava completamente ubriaco e fuori di sè. 
TRE ANNI DI VIOLENZE DOMESTICHE – La ricostruzione dell’intera vicenda ha portato alla luce 
tre anni di angherie e violenze di ogni genere. Agli atti della tenenza c’è anche un esposto 
anonimo che segnalava continue grida da quella casa: i Carabinieri avevano provato a 
convincere la donna a denunciare, ma per lei era stata troppa la paura: stanotte ha raccontato 
che l”uomo minacciava di uccidere lei e tutta la sua famiglia. La vittima è stata portata 
all”ospedale di Tivoli dove i medici, dopo essersene presi cura, hanno giudicato le ferite 
guaribili in 20 giorni. I Carabinieri della tenenza di Guidonia Montecelio hanno arrestato l’uomo 
e lo hanno condotto presso il carcere di Rebibbia, a Roma. 
 
  
QUOTIDIANOLACITTA.IT 
 
Ubriaco provoca un frontale 
COLONNELLA – Era completamente ubriaco quando con la sua auto ha invaso la corsia opposta 
ed è finito contro una Opel Corsa. Un impatto frontale violento che si è verificato nel 
pomeriggio di martedì lungo la strada provinciale 1 della Bonifica del Tronto, nel territorio di 
Colonnella. L’ubriaco è un 36enne disoccupato di Castel di Lama, D.T.A. le iniziali del suo nome. 
Nonostante i seri danni subiti dai veicoli, gli automobilisti sono usciti illesi dallo scontro. 
L’etilometro ha riscontrato un tasso alcolemico in D.T.A. quattro volte superiore ai limiti 
consentiti dalla legge: 2.30 g/l alla prima prova, 2.18 g/l alla seconda. In quello stato l’uomo 
non si sarebbe mai dovuto mettere al volante. Per questo è stato denunciato dai carabinieri per 
guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente. Non solo: la Fiat Punto che 
conduceva è risultata di sua proprietà e questo ne ha consentito il sequestro. Atto, 
quest’ultimo, che precede la confisca. 
 
 


