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LA TRAGEDIA L’incidente alle 4.20 di ieri lungo via Amendola. A chiamare il 112 il conducente del tir

Schianto fatale, muore un 32enne
Diego Giuriola, macellaio all’Aliper, è deceduto dopo un frontale con un autoarticolato
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Sopra la Citroen Ds3
completamente

distrutta
nell’avantreno dopo

lo schianto con il tir,
nella foto qui a
destra, che si è

ribaltato sui campi

IL RICORDO Venerdì aveva chiesto mezza giornata libera

Il collega: “Era il jolly dell’azienda, sempre disponibile”
Un amico: “Parlava con tutti, aveva la battuta pronta”

In breve
Po l i z i a / 1

Pluripregiudicato
espulso dall’Italia
■ Gli agenti della Questura lo hanno ac-
compagnato al Cie di Modena per ottemperare
al decreto di espulsione decretato dal giudice.
Lui è un tunisino pluripregiudicato per reati
contro la persona, spaccio di sostanze stu-
pefacenti, ed era in carcere a Rovigo dove
scontava una condanna per resistenza a pub-
blico ufficiale. Scaduta la pena, è entrato in
vigore il decreto di espulsione per il tunisino che
era stato identificato grazie a un preciso lavoro
dell’ufficio immigrazione sui dati dattiloscopici e
fotografici, e confrontandosi coi consolati. L’uo -
mo, che aveva diverse identità false, verrà
rimandato in Tunisia.

Po l i z i a / 2

Arnesi da scasso,
deferito un rumeno
■ Nel corso di un controllo da parte delle volanti
della polizia, la scorsa notte, poco dopo l’una, gli
agenti hanno fermato un rumeno di 40 anni,
residente a Porto Viro, che si aggirava con una
Ford Escort targata Romania in via della Tec-
nica. Trovando l’uomo piuttosto sospetto, han-
no effettuato una perquisizione trovando al-
l’interno dell’auto diversi cacciaviti e un bastone
con punta acuminata, catalogato come arma
impropria, oltre a un congegno elettronico,
simile a un rasoio da barba, del quale gli agenti
stanno cercando di capire la possibile funzione
(potrebbe servire per eludere impianti d’al -
larme). Il rumeno è stato indagato in stato di
libertà per porto abusivo di oggetti atti a of-
fe n d e r e.

Carabinieri/1

Spacciavano ai minori
Arrestati 5 marocchini
■ I carabinieri di Verona hanno arrestato cin-
que marocchini, di cui quattro residenti in
Veneto, ritenuti responsabili di aver importato
hashish dalla Spagna, luogo di residenza del
quinto arrestato, per vendere poi la droga ai
ragazzi, tra cui alcuni minorenni, delle province
di Verona, Padova e Rovigo. I carabinieri,
avviata l’indagine dopo aver ricevuto segna-
lazioni di madri preoccupate per i frequenti
incontri che i figli avevano con uno di loro,
residente a Verona, hanno trovato sequestrato,
nell’auto utilizzata per i viaggi, denaro e oltre un
chilo e mezzo di hashish suddiviso in 150
ov u l i .

Carabinieri/2

Puntava gli offertori
Denunciato un 22enne
■ I carabinieri della stazione di Anterselva
hanno denunciato un 22enne di nazionalità
rumena, e residente in provincia di Rovigo,
trovato in possesso di strumenti atti allo scasso.
Il giovane è stato individuato mentre, a bordo di
un’autovettura si aggirava per le vie del paese.
Non appena ha parcheggiato l’auto, davanti alla
chiesa, i militari lo hanno fermato e perquisito.
All’interno dell’auto aveva quell’attrezzo tipico,
utilizzato per rubare le monetine dall’inter no
della cassetta delle offerte. I militari lo hanno
denunciato a piede libero.

E’ morto nella sua auto in
un frontale contro un tir
Diego Giuriola, 32enne ma-
cellaio, residente a Villano-
va del Ghebbo. Lo scontro
nella notte di ieri, intorno
alle 4, lungo via Amendola,
in direzione Lendinara. La
famiglia ha dato il consenso
per l’espianto di cornee e
tessuti.

Luca Crepaldi

ROV I G O - Uno schianto terri-
bile, l’auto, una Citroen Ds3,
schiacciata sotto la motrice di
un tir. E’ morto sul colpo
Diego Giuriola, 32 anni, origi-
nario di Rovigo, che abitava a
Boara Polesine, e da poco più
di un anno si era trasferito a
Villanova del Ghebbo con i
genitori. Il ragazzo lavorava
come macellaio da dodici an-
ni all’Aliper di Rovigo.
Erano le 4.20 circa di ieri
quando, lungo via Amendo-
la, la regionale 88 che da Ro-
vigo va verso Lendinara, al
chilometro 6, forse per un
colpo di sonno, comunque
per cause ancora al vaglio dei
carabinieri di Rovigo interve-
nuti, avrebbe invaso la corsia
opposta. Dall’altra parte un

autoarticolato condotto da un
rumeno che trasportava ge-
neri alimentari per la Ben-

net.
Il guidatore rumeno, che do-
po il sinistro dal quale è uscito

illeso ha subito
chiamato il 112, si
sarebbe accorto del-
l’auto che invadeva
la corsia e avrebbe

tentato in tutti i modi di evi-
tarla, sterzando il più possi-
bile verso il ciglio della stra-
da. L’impatto, però, è stato
comunque inevitabile e il tir,
poiché con le ruote era già sul
bordo della strada, si è ribal-
tato sui campi.
Sul posto, oltre all’ambulan -
za del Suem, i vigili del fuoco
di Rovigo che, dopo aver
estratto l’uomo dall’a ut o,
hanno recuperato la motrice
e scaricato il carico per poter
raddrizzare il rimorchio ribal-
t at o.

Diego Giuriola Faceva il macellaio

ROV I G O - “Ce l’ha comunicato il direttore
stamattina. Era un bravissimo ragazzo, sor-
ridente e disponibile”. E’ il racconto di uno
dei colleghi del reparto carni all’Aliper di
Diego Giuriola. “Faceva il macellaio, era
molto bravo, il jolly dell’azienda - prosegue -
spesso andava nelle altre sedi dell’Aliper, da
Cavarzere a Maserà, quando il personale era
in ferie o per dare una mano”.
Avrebbe dovuto essere a lavoro, ieri mattina,
Diego Giuriola, dopo un venerdì durante il
quale aveva chiesto la mezza giornata libera.
“Mi aveva chiesto se potesse rimanere a casa
venerdì pomeriggio - racconta il collega - e
così è stato. Qui all’Aliper siamo come in
una famiglia, ci aiutiamo sempre quando è
possibile”.

Tra i conoscenti di Diego anche Riccardo.
“Lo conoscevo perché frequentavamo gli
stessi posti - le sue parole - lo Spavento di
Villanova, il Mamma mia, il
Face caffè e il Belli e pettinati a
Lendinara. Sono stato con lui
l’estate scorsa era un ragazzo
molto riservato nella sua vita,
ma allegro e tranquillo. Gli pia-
ceva girare per i locali e si mette-
va a chiacchierare con chiun-
que. Aveva sempre la battuta
pronta. Fra l’altro era un ragaz-
zo che non beveva: non l’nho
mai visto col bicchiere in ma-
no”.

L. C.


