
 

La vicepreside dell’Ipsia: “Era un ragazzo che si faceva volere bene” 

Gli amici: “Addio Michael, riposa in pace” 

Intanto, paiono migliorare le condizioni dell’amico. Si ipotizza una consulenza 

Nicla Sguotti Lorenzo Zoli CAVARZERE - “Riposa in pace, Michael”. “Mi dispiace 

moltissimo, davvero! Ciao Michael... riposa in pace”. “Ciao Michael, a presto...”. Sono alcuni 

dei messaggi che, ieri, sono comparsi sulla bacheca di Facebook di Michael Bergantin, il 

ragazzo di 25 anni originario di Boscochiaro, nel Cavarzerano, ma residente ad Adria da 

qualche anno. Michael ha trovato la morte nel primo pomeriggio di lunedì, sull’argine 

dell’Adige, in località Viola, in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione 

dell’accaduto, Il 25enne stava viaggiando al volante di una Toyota, quando è venuto in 

contatto con un’altra auto, una Polo, che procedeva nella direzione opposta. Le vetture si 

sono toccate e la Toyota è finita giù dall’argine dell’Adige. Si è ribaltata, il giovane 

conducente è stato scagliato all’esterno dell’abitacolo e quindi travolto dal veicolo. Ferito in 

maniera grave anche l’amico che viaggiava con lui, un coetaneo. Ricoverato in gravi 

condizioni in ospedale a Padova. Ieri, pare che le sue condizioni siano lentamente migliorate. 

Anche se la prognosi rimane riservata, sembra che non si debba più temere per la sua vita. 

Intanto, a quanto si apprende, la procura della Repubblica di Venezia, informata 

dell’accaduto, pare incline a disporre una consulenza per fare piena chiarezza sulla dinamica 

dello schianto. Michael aveva frequentato, a Cavarzere, come scuola superiore, l’Ipsia 

Marconi, indirizzo termico; lo stesso istituto era stato frequentato dalla sorella, che aveva 

però scelto una differente specializzazione. Originario, come detto, di Boscochiaro, da 

qualche anno si era trasferito ad Adria, dove viveva con un amico. Subito dopo la fine delle 

scuole aveva trovato lavoro. Ne aveva cambiati alcuni, ma sempre continuando a darsi da 

fare. La notizia della sua morte ha toccato da vicino, oltre che gli amici della sua cerchia più 

ristretta, anche tutti coloro che lo conoscevano dai tempi della scuola. Tra questi, anche la 

vicepreside dell’istituto, Frediana Fecchio. “Era un ragazzo affettuoso, al quale non si poteva 

non volere bene - spiega, commossa, la docente - Anche tanti altri ragazzi lo conoscevano e 

ora lo piangono”. Poi, il pensiero della Fecchio va ai troppi altri ragazzi che, come Michael, 

sono venuti a mancare per colpa di incidenti stradali che se li sono portati via. “Sono davvero 

troppi - conclude - anche i giovani del nostro istituto che sono morti sulle strade”. 


