
RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI 
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacoma, Roberto Argenta 
 
Oggi versione ridotta della Rassegna stampa vino, birra e altri alcolici. Non che non ci fossero 
altre notizie (le leggerete comunque domani), ma le uniche tre che vi proponiamo per oggi 
bastano. Cosa altro c’è da aggiungere?   
 
LEGGO 
CUNEO, AUTO PIRATA TRAVOLGE UN GRUPPO DI RAGAZZI: 16ENNE MUORE SUL 
COLPO 
CUNEO Lunedì 23 Settembre 2013 - Un ragazzo di 16 anni di origini cinesi è morto ieri sera 
travolto da un'auto pirata mentre passeggiava con altri quattro amici a Bagnolo Piemonte, nel 
cuneese.  
Il giovane è morto sul colpo mentre altri due ragazzi sono rimasti feriti e sono stati portati dal 
118 nei vicini ospedali. Dopo aver travolto il gruppetto la vettura è fuggita. Poco dopo il 
proprietario si è presentato alla vicina stazione dei carabinieri per denunciare il furto dell'auto 
ma i militari hanno ricostruito quanto accaduto: l'uomo era ubriaco, aveva un tasso alcolemico 
superiore all'1.80, ed è stato sottoposto a fermo per omicidio colposo aggravato e omissione di 
soccorso. 

 
 
CORRIERE DELLA SERA- BOLOGNA 
A ZOLA PREDOSA 
Al volante ubriaca investe un 87enne 
La donna è stata denunciata per omicidio colposo 
BOLOGNA, 23 settembre 2013 - Un uomo di 87 anni di Zola Predosa è morto domenica sera 
dopo essere stato investito, verso le 18, in via Garibaldi. Secondo la ricostruzione dei 
carabinieri del luogo, l'uomo sarebbe stato investito mentre attraversava la strada, fuori dalle 
strisce pedonali, da una Renault Koleos condotta da una 52enne italiana. La vittima, apparsa 
subito in gravi condizioni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e condotta al pronto soccorso 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è morta poco dopo. La conducente, risultata positiva 
all’alcol test, è stata denunciata per omicidio colposo e guida sotto l’influenza dell’alcol. 

 
 
IL MATTINO DI PADOVA 
Notte di sangue a Selvazzano, ciclista investito e ucciso da un’auto 
Tragico incidente sulla strada provinciale 89 tra Selvazzano e Saccolongo. La vittima è 
Francesco Peruzzo, di 59 anni. L’ìnvestitore aveva un tasso alcolemico di 1, il doppio rispetto al 
consentito 
SELVAZZANO. 23 settembre 2013 - Investito e ucciso mentre era in bici da un automobilista 
ubriaco. È accaduto nella notte sulla strada provinciale 89 tra Selvazzano e Saccolongo. La 
vittima è Francesco Peruzzo, 59 anni, residente a Selvazzano. Si trovava sul ciglio della strada 
e aveva giubbetto catarifrangente e fanalini funzionanti, ma non sono bastati a evitare 
l’impatto con una Nissan Micra, guidata da P.S. (un uomo di Saccolongo), risultato positivo 
all’alcoltest con un tasso di 1, il doppio rispetto al consentito. 
L’uomo è stato trascinato per alcuni metri dal paraurti anteriore dell’auto e poi scaraventato 
nel fossato a lato della strada. Inutili i soccorsi del Suem118, il ciclista è morto sul colpo. 
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