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«Ragazzi, un attimo 
_può costarvi la vita 
Come a nostro figliO» 
Appello ai giovani ·dei genitori di Diego Zagol morto a 16 anni 
L'investitore ventenne patteggia due anni e tre mesi 

L'incidente dell3 aprile 2017 a Cessalto e nel riquadro Diego Zago, 16 anni, la vittima 

CESSALTO 

Ha patteggiato 2 anni e 3 me
si di reclusione, con pena so
spesa e revoca della patente 
di guida, E.I., il ventenne che 
il 13 aprile dell'anno scorso 
aveva travolto e ucciso Diego 
Zago, 16 anni, in un tragico 
schianto frontale tra auto e 
scooter in via Donegal a Ces-

AWISI ECONOMICI 
MATRIMONIALI · 
AGENZIA VEftiUS l'lmk:o mardrio a gestione 

· familiare con otto sedi di proprietà garanti

salto. 

L1NCIDBCTE 
L'udienza si è tenuta davanti 
al giudice Bruno Casciarri del 
tribunale di Treviso. Erano 
da poco passate le 22 e Diego 
stava rientrando in sella al 
suo scooter dalla messa del 
giovedì santo, durante laq_ua
le aveva fatto da chierichetto. ' 

brizzolato occhi chiari, fiSico in forma Sponta· 
neo divertente, serio ma non seri oso. Mi piac • 
ciono le sfide, sono portato al cambiamento. 
Vorrei trovare una compagna con la quale ma· 
no nella mano. attraversare anni piacevoJL 
Rif. SA01 vittore celi. 349 0893495 

sce la possibifrlà di conoscere persone r~ Ufficiò Agenzia venus te l. 04221741361 
re affettivamente e seriamente lntenziona. 
te. Invia un messaggio al392 9602430 con . CONEGLIANO 64enne vivo sola in 1,1na casa 
sesso,età,zonaebrevedescrizlone, tllnvie- ~nde che curo personalmente. l miei figli so
remo alcuni profili più adatti a te della tua 
zona. Ufficio Agenzia Venus 
tei.0422174~1oppure0423374186 
CASTELFRANCO 33enne castana occhi verdi, 
snella non fumatrice, operaia. Mi piace fare un 
po' di tutto basta avere la persona giusta accan
tO; amante della casa e della è:ucina. Ho la testa 
sulle spalle. Sto cercando una relazione seria. 
Rif. 0038 Daniela celi. 392 9602430 
Ufficio Agenzia venus te l. 0423 374186 
CASTELFRANCO 53enne imprenditore, fiSico 
atletica; dinamico socievole, amo stare in com· 
pagnia e divertinni in maniera sana. Non sop
porto le bugie o essere preso in giro, sono mol· 
to trasparente e una persona fa a conoscermi. 
Iniziamo da un'amicizia. 
Rif. R1046lUca celi. 349 0893495 
Ufficio Agenzia Venus tel. 0423374~ 
CASTELFRANCO 56enne imprenditore brizzo
lato occhi verdi, alto fiSico atletico, curato, gio
vanile. eclettico. con una Spiccata sensibilità ar • 
tistica. Vorrei conoscere una signora cittadina 
del mondo, con buona dialettica. Non importa 
l'età se l'animo è giovane. 
Rif. ROSSO Alvise cell393 6941340 

AGENZIA PER SINGLE 
PER INCONTRI MIRATI 
a conduzione familiare 

foto a.nnuoci in: 
V'f'lf.J/.AGENZIAVENUS.IT 
· Colloquio gratuito 

APERTI TUTTO WGUO E AGOSTO 
UffiCioAgenziaVenustel0423374186 TREVISO: 04221741361 
CONEGLIANO 63enne commerciante an 185 • &ASTELFRANCO: 0423 374186 

Mancavano solo pOche centi
naia di metri e avrebbe svolta
to,,come d'abitudine, nel via
letto di casa, in via Donegal. 
Nell'affrontare una lunga cur
va verso destra, invece, si è 
trovato davanti all'improvvi
so una Fiat Punto provenien
te dal senso di" marcia oppo
sto, che invadeva la propria 
corsia. Alla guida c'era E.I., 

no ormai grandi. Mi ritengo unà persona sempli· 
ce, buona e sensibile. Vorrei sconfiggere la soli· 
"tudine incontrando un signo(e semplice ed af· 
fettuoso. Rif. D00491ris celi. 3281464948 
Ufficio Agenzia Venus tel 04221741361 
IIOGUANO limitrofi 45enne amante dello 
sport. della montagna e del motociclismo, è 
una cosa che mi fa sentire libero. seno. dinami· 
co, carismatico; mi piacerebbe conoscere una 
donna intraprendente, salare e con tanta vo· 
glia di rimettersi in gioco come me. 
Federico celi. 340 3664m 
Ufficio Agenzia verius tel. 04221741361 
IIONTEBEUUNA 54enne vedovo, ·farmacista; 
simpatico e generOSO; le situazioni difficili non 
mi fanno paura e credo che si possa davvero 
amare incondizionatamente... Cerco max soen
ne no vamp, ma semplice. 
Rif. g29 Gianni celi. 327 5465690 
Ufficio Agenzia Ve nus te l. 0~23 3741ÌI6 
IIONTIUO 68enne ex imprenditore vitivinico
Jo, vedovo; curato; vesto casual~rtivo, ho 
uno stile di vita sano. La mia vita è piena. sento 
maggiormente la solitudine la sera. vorrei cono
scere una signora per condivisione tempo libe
roe interessi (possibilmente vedova). 
Guido celi. 393 8572663 
UfficioAgenziaVenustei.0423374186 · 
ODERZO 38enne celibe, madrelingua tedesca. 
sono un libero professionista. mi occupo di con· 
tatti con l'estero. Sportivo qual che basta. sim
patièo. ma riservato e discreto con chi non cono
sco. Vivo solo, cerco lei matura di mentalità 
aperta per stabile relazione. 
car1ocell.3490893495 
Ufficio Agenzia venus tel. 04221741361 
QUINTO 68enne castana. occhi verdi, laureata. 

suo conoscente, che poco do
po, ai carabinieri accorsi sul 
posto, aveva riferito di averta~ 
gliato la curva: per addolcirla 

,un po', dato che non aveva vi
sto nessuno sopraggiungere 
nel senso di marcia opposto. 

l SOCCORSI 
Così Diego, trovandosi all'im
provviso con quei fari e l'auto . 
davanti, nulla ha potuto. Nel
lo schianto, tremendo, è s:tato 
scagliato -su cofano e para
brezza dell'auto, finendo poi 
riverSo sull'asfalto. n primo a 
soccorrerlo era stato il suo 
stesso investitore, che aveva 
fermato l'auto e lanciato l'al
larmealll8.Inattesadell'ar
rivo dei soccorsi erano inter
venuti anche due passanti, 
uno dei quali aveva provato a 

' lungo a rianimare il corpo or
mai già esanime di Diego. Do
po ulteriori tentativi svolti an
che dai sanitari, non si è potu
to purtroppo che éonstatarne 
la morte, causata dai gravissi
mi tra~ subiti. «ll dolore 

«Spesso c'è ancora 
troppa incoscienza 
da parte di chi 
si mette alla guida>> 

-
per la mancanza di Diego ci 
acçompagnerà per sempre, 
ogni giorno della nostra vi
ta», hanno detto i familiari di 
Diego Zago che sono assistiti 
da Giesse Risarcimento Dan
ni, gruppo specializzato nel ri
sarcimento di incidenti stra
dali mortali con sede a Castel
franco, «Vorremmo lanciare 
un appello ai tanti giovani 
che, purtroppo, ancora oggi 
si mettono alla guida inco
scienti delle terribili conse
guenze che possono avere le 
proprie azioni: vorremmo 
èhe questa tragedia potesse 
servire loro da esempio, da 
monito, affinché anche sol
tanto un'altra, simile, se ne 
possa evitare ! Quel che è ac
caduto a Diego dimostra, una 
volta di più, che è sufficiente 
un'unica distrazione, un solo 
attimo di azzardo a togliere 
una vita e sconvolgere per 
sempre quelle di tante perso-
ne>>.-

Giorgio Barbieri 

fB>rttNCit)N.CI.NORmfiSERV;'D 

appassionata della lettura. Amante della !ami· 
glia, riservata, generosa. Educata di buone ma· 
niere, socievole, disponibile verso il prossimo. 
Cercherei un signore con cui condividere i ri· 
spettivi interessi, sento molto la solitudine. · 
Rif. U072 Nivescell. 392 9602430 
Ufficio Agenzia venus te!. 04221741361 
RIESE PIO X vedova 72anni ben porta!~ ottima 
cuoca. mi piace stare in compagnia dei miei fi· 
gli e dei miei nipoti, vivo sola, organizzo spesso 
-pranzi coi parenti poichè non sopporto la solitu· 
dine. Cerco lui distinto. 
Rif. Asl25 Donatella celi. 3281464948 
Ufficio Agenzia venus tel. 0423 374186 
RONCADE 59enne·cm 170 bionda occhi azzurri, 
imprenditrice beni!stante con vari interessi, 
dall'arte alla cultura ai viaggi. Ho voglia di con
dividere i bei momenti della vita con la persona 
giusta. Cerco una stabile relazione. (max 70en· 
ne) Rif. L0824 serena cell.340 3664m 
Ufficio Agenzia Venus tel. 04221741361 
SPRESIANO soenne vedovo sono ottimista e 
amo la vita, mi diletto in cucina e mi dedico al 
giardinaggio, la musica è la colonna sonora del· 
la mia giornata. sono pronto per ripartire cerco 
una lei semplice, romantica. tradizionalista. 
Rif. 00263 Simone celi. 327 5465690 

• Ufficio Agenzia venus tel. 04221741361 
TREVISO 45enne bionda riccia occhi chiari 
Non ho grilli per la testa e non prendo nulla con · 
leggerezza. Indipendente, parsimoniosa e ·so
prattutto tradizionalista. Cerco lui col quale sta· 
re ben·e poi il resto verrà da sè. 
Rito FR08351nfO: www.agenziavenus.it 
Alessia cell393 8572663 
Ufficio Agenzia Venus tel. 04221741361 
TREVISO 49enne an 170 mediterrànea. sono 
nata e cresciuta in una fattoria e quindi amo la 

/ ODERZO-MOTTA 29 

IN BREVE 

Cessalto 
Luci e barche 
suiBrian 

Sabato e domenica a par
tire dalle 21.30 ìn piazza 
Martiridellalibertàa Ces
salto si terrà il tradiziona
le evento ''Luci sul 
Brian", sfilata notturna 
delle bru:che di fattura ar
tigianale e artistica che si 
tiene lungo il corso d'ac
qua Brian. ll tema della 
sfilata di quest'.anno è la 
Prima Guerrà Mondiale, 
perilricordareilcentena
rio della fine. 

Motta di Livenza 
Madonna d'agosto 
C'è l'antica fiera 

Sabato e domenica dall'al
ba, nel parco Spinaàe di 
Motta di Livena, si terrà 
l"' Antica Fiera della Ma
donna di Agosto". Mostra 
mercato uccelli in gabbia 
e voliera, concorso cano
ro per uccelli, preset:tti 
animali da cortile e dome
stici, mostra macchine 
agricole e trattori d'epo
ca. 

ODERZO 

Chiarano 
Riparte la sagra 
di San Bartolomeo 

Sabato torna a Chlarano 
la sagra di San Bartolo
meo.Alle 21 serata dan
zante con l'orchestra Sor
riso, domenica alle 20 esi
bizione del Pattinaggio 
Artistico Chlarano A.S.D. 
e alle 21 musica con l'or
chestra Selena Valle. Tut
te le sere funzionerà lo . 
stand enogastronomico e 
la pesq1 di beneficenza 
con tantissimi premi ali
mentari. 

Motta di Livenza 
"Figureastrattive" 
Inaugurata la mostra 

È stata inaugm:ata sabato 
4 agosto, presso PaJ.azzo 
La Loggia a Motta, la mo
stra collettiva di pittura
''Figureastrattive, dal fi
gurato ali' astratto" . Ri
marrà aperta fino a dome
nica 2 settembre.La mo
stra sarà visitabile il saba
to e la domenica dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 
15alleore19. 

Operaio della·"Sole" 
colpito-da un malore 

ODERZO 

Allarme verso le ore 17 di 
ieri all'azienda Sole di 
Oderzo, che produce mate
rie plastiche, quando un 
operaio ha accusato sinto
mi riconducibili ad un in
farto durante il proprio ora
rio di lavoro. L'uomo, di 
cui non sono state diffuse 
le generalità, ha ricevuto il 
soccorso immediato da par
te dei colleghi dello stabili
mento, che hanno pratica
to tutti gli accorgimenti del 
caso. Lo hanno tenuto cal
mo evitandogli qualunque 

natura e gli animali. Cerco un signore per stabi· 
le relazione e Mura convivenza. ricco nell'ani· 
mo, max 65nne. Rif. U064 celi. 392 9602430 
Ufficio Agenzia Ve nus t el. 04221741361 
lnfo: www.agenziavenus.it Anita 
TREVISO 51enne cm 174 bionda occhi castani, 
camperista amante della montagna. Mi piace 
andare per agriturismi piuttosto che su risto
ranti di lusso. cerco una seria relazione, speran· 
do che possa sfociare, con calma, in una convi· 
venza. Rif. R1051 Omelia celi. 3281464948 
Ufficio Agenzia Venus tei. 042217 41361 · 
TREVISO 60enne vedova. Mi piace la vita di ca· 
sa e preferisco una cena cucinata da me che an· . 
dare al ristorante; figli grandi ed indipendenti, 
vorrei conoscere un signore per relazione seria 
e M ura convivenla. 
Rif. R10481nfo: www.agenziavenus.it 
Maria celi. 340 3664m 
Ufficio Agenzia venus tel. 04221741361 
TREVISO 65enne imprenditore an 180. Appas· 
sionato viaggi, spor.t,leggo di tutto, amo gli ani· 
mali; vado volentieri al cinema e a teatro. Amo 
cucif!aTe; sono attivo, non è nel mio Dna oziare; 
forte, carismatico. intraprendente, pragmati· 
co. Cerco stabile relazione. 
Rif.I1053Maurocell.3275465690 
Ufficio Agenzia venustel. 0422174Ì361 
TREVISO 71enne imprenditore con la passione 
per la nautica, brizzolato occhi castani giovani· 
le, curato. Ho molte passioni ed interessi che 
vorrei condivid.erle con un'amica/compagnà. 
Estroverso, cori savoir !aire, vorrei conoscere 
una signora di pari requisiti. 
Rif. U076 Giorgio celi. 393 8572663 
Ufficio Agenzia venustel. 04221741361 
TREVISO Roberta 56enne colori mediterranei. 
altezza media, filifonne· e di piacevole aspetto. 

tipo di sforzo e hanno alza
to il suo busto favorendo la 
respirazione. Allertato im
mediatamente il 118, gli 
uomini del Suem sono in
tervenuti con l'elisoccorso 
e successivamente con 
un'ambulanza, che ha 
provveduto a trasportare il 
paziente (rimasto sempre 
cosciente) in tutta fretta 
all'ospedale di Oderzo. Ri
coverato, le cqndizioni 
dell'operaio non sono risul
tate tali da far temere per 
la sua vita.-

Niccolò Budoia 
@ .,HCHOAU:UNORmRIS<RVAn 

Sportiva. mi piace ballare e fare lunghe passeg· 
giate. semplice, affettuosa, un po' riservata. 
tradizionalista, portata all'ascolto, discreta. 
Per il momento mi accontenterei d'una amici· 
zia. No avventure. -
Rif. U073 celi. 392 9602430 
Ufficio Agenzia Venustel. 04221741361 
TREVISO salimata 35enne sono in Italia da 15 
anni mi piace tenere in ordine la mia casa e cuci· 
nare. 'sono una brava mamma. affettuosa, se 
sono triste ho sempre il sorriso. Ti cerco sempli· 
ce. Rif. D02381nfo:www.agenziavenus.it 
Cell.3281464948 
pfficio Agenzia Venustel. 04221741361 
VEDELAGO 42enne private banker. Sportivo, 
conduco uno stile di vita sano. Ho passato trop
po tempo della mia vitadasingle, senza mai pe
rò perdere la speranza di trovare la persona giu
sta. Cercherei una lei per una stabile relazione. 
Giovanni celi. 340 3.664m 
Ufficio Agenzia Venus t el. 0423 374186 
VEDELAGO limitrofi 54enne bionda. occhi az· 
zurri, cm 169longilinea. faccio la cuoca. Quan· 
do non lavoro mi rilasso leggendo, facendo dei 
giretti per vedere posti nuovi sia al mare che in 
montagna. sensibile, solare, sincera. Cerco una 
relazione stabile. 
JnfO: www.agenziavenus.it 
celi. 327 5465690 
Ufficio Agenzia venus tel. 0423374186 
VITTORIO VENETO Luca 33enne cm 183 pos· 
sente, imprenditore dai sani principi e tradiziO: 
nalista,Jegato molto alla famiglia. vorrei crear· 
ne una mia con la ragazza giusta, partirei co
munque da una amicizia, sperando in un senti· 
mento più profondo (max 37enne). 
Rif. oom celi. 3938572663 
Ufficio Agenzia Venus tel 04221741361 

Bruno
Evidenziato


