
 

 

LA SCOMPARSA DEI TRE GIOVANI  

 

Domani i funerali. Proposta una raccolta fondi pro Aido 

 

Davide, Enrico e Sandro: l’ultimo saluto di Rottanova sarà allo stadio di calcio 

Nicla Sguotti ROTTANOVA (Cavarzere) - La frazione di Rottanova e l’intera cittadinanza 

cavarzerana si stanno preparando a vivere uno dei momenti tra i più difficili della loro storia. 

Nel pomeriggio di domani si svolgerà nella frazione il funerale di Davide Alba, Enrico Pilotto e 

Sandro Cisotto, i tre ragazzi vittime del tragico incidente di venerdì sera. Le loro famiglie 

hanno scelto di celebrare la funzione a Rottanova nella quale i ragazzi sono cresciuti, amati e 

stimati da tutti, e dove il vuoto lasciato dalla loro scomparsa appare giorno dopo giorno sempre 

più incolmabile. La chiesa della frazione sicuramente non riuscirebbe a contenere tutte le 

persone che desiderano partecipare alle esequie e, di conseguenza, il gruppo giovani 

parrocchiale e il Comitato cittadino hanno pensato di celebrarle nel locale campo di calcio. Le 

famiglie hanno acconsentito e, se il tempo non sarà pessimo, il funerale si svolgerà all’aperto, 

in uno spazio appositamente predisposto. L’arrivo delle salme a Rottanova è previsto poco 

prima dell’inizio della funzione, che comincerà alle 15,30. Nella serata di lunedì i giovani si 

sono ritrovati in chiesa per discutere su come procedere per l’organizzazione del funerale, erano 

presenti all’incontro anche Federico, fratello di Sandro e cugino di Enrico, e lo zio del 

sedicenne Luca Giraldin. Questi si è fatto portavoce di un desiderio espresso dalle famiglie di 

tutti e tre i ragazzi, ossia che venga usata da parte dei giornalisti e degli operatori presenti al 

funerale la massima discrezione al fine di evitare la spettacolarizzazione di un evento così 

doloroso per tutti. “Non neghiamo a nessuno di fare il proprio lavoro e tantomeno il diritto di 

cronaca – ha detto – solo chiediamo di farlo nel rispetto del nostro dolore e di quei tre ragazzi 

che non ci sono più”. Un pensiero il suo condiviso da tutti i presenti, anche dai tre sacerdoti don 

Nicola, don Michele e don Rossano. Il Comitato cittadino ha deciso di promuovere una raccolta 

fondi a favore dell’Aido, un’iniziativa che, come spiega il presidente Graziano Garbin, vuole 

essere un rafforzativo dello splendido gesto compiuto dai genitori dei tre ragazzi acconsentendo 

alla donazione degli organi. Nel pomeriggio di domani tutti nella frazione parteciperanno in 

raccoglimento al dolore delle famiglie e sarà sospesa qualsiasi attività. Rimarrà chiuso l’asilo 

parrocchiale e anche il centro comunale di raccolta del censimento, che solitamente nella 

frazione è aperto il giovedì pomeriggio, per rispetto del dolore di tutta una comunità, questa 

settimana anticiperà l’apertura ad oggi pomeriggio con il medesimo orario. Intanto i giovani 

della frazione stanno organizzando per stasera alle 20,30 una veglia di preghiera, sarà 

un’occasione per riunirsi e stare vicini ricordando i loro tre amici e i tanti momenti spensierati 

trascorsi insieme.  

 


