
 

Due paesi in lacrime per i tre giovani morti  

Non sono ancora stati fissati i funerali di Davide Alba, Sandro Cisotto ed Enrico Pilotto, gli amici che 

hanno perso la vita sulla Monselice-mare  

 

di Diego Degan 

«Non vogliamo dire niente... li conoscevamo troppo bene». La ragazza bionda non aggiunge altro, la sua 

amica comincia a piangere dietro gli occhialoni scuri e si rifugia dentro la macchina. 

Domenica pomeriggio, a Rottanova, non c'è quasi nessuno in giro. Soprattutto non ci sono i coetanei di 

Davide Alba, Sandro Cisotto ed Enrico Pilotto, i tre giovanissimi morti sulla Monselice-mare venerdì sera. Solo 

le due ragazze che percorrono in fretta l'unica strada del centro, con la testa ancora piena del ricordo degli 

amici e l'animo triste. In un bar, un gruppo di pensionati commenta la tragedia, sottolineandone il macabro 

bilancio: un gatto salvo (come testimoniano - ma loro non lo sanno ancora - anche le telecamere della 

stazione di servizio vicina all'incidente) e tre ragazzi morti. Il paese è come chiuso in se stesso. Sulla bacheca 

della chiesa l'annuncio della sospensione delle prove del coro parrocchiale previste per mercoledì. 

Don Rossano, uno dei due parroci dell'Unità pastorale, che ieri ha celebrato le Messa domenicale, ha usato 

poche parole per commentare l'accaduto: ha chiesto a tutti di raccogliersi in preghiera e di essere, almeno 

spiritualmente, vicini alle famiglie. Trovare le parole, in queste situazioni, evidentemente, è difficile per tutti. 

Questa sera è prevista una riunione del Comitato cittadino e dei giovani della frazione. Si parlerà di come 

organizzare i funerali la cui data, del resto, è ancora sconosciuta . 

Le salme sono ancora sotto sequestro ma le famiglie dovrebbero poterle vedere oggi. Tutti i genitori dei 

ragazzi hanno già dato il loro assenso all'espianto degli organi per eventuali donazioni su cui, però, è il 

magistrato che conduce le indagini a dover dire l'ultima parola. Intanto migliorano le condizioni del 

diciannovenne Alex Bruson, il quarto componente del gruppo che si trovava a bordo della Toyota Yaris 

guidata da Sandro Cisotto. Alex, che nei primi frettolosi resoconti dell'incidente, era dato in fin di vita, in realtà 

sta abbastanza bene. E' ricoverato in ospedale a Padova e dovrà essere operato oggi per i danni riportati, un 

piccolo schiacciamento tra la quinta e la sesta vertebra cervicale. Poi, scrive il fratello Ronny su Facebook, 

«resterà in terapia intensiva a scopo precauzionale». 

Ieri, a Cavarzere, si svolgeva una corsa podistica e, prima della partenza, è stato osservato un minuto di 

silenzio in ricordo delle tre giovani vittime della strada. Il sindaco, Henri Tommasi, ha annunciato il lutto 

cittadino per il giorno dei funerali ma, anche in questo caso, l'incognita della data non permette di sapere di più 

sui tempi e i modi di questa dimostrazione di solidarietà. «Vorrei esprimere alle famiglie tutta la mia personale 

vicinanza, e quella dell'amministrazione comunale, per il lutto che le ha colpite» aveva detto il sindaco, 

aggiungendo: «impossibile trovare le parole da dire in queste occasioni». 

Sulla pericolosità della Monselice Mare, invece, è stato detto molto e i tre ragazzi non sono le prime vittime 

cavarzerane di questa strada. Tre anni e mezzo fa, a poca distanza dal luogo di questa tragedia, era morta 

Nicole Danielato, di soli 18 anni, abitante a Boscochiaro. L'anno scorso, invece, sulla strada dei Vivai, era 

avvenuta un'altra tragedia plurima, con la morte di due giovani, anche loro residenti a Boscochiaro, di 24 e 25 

anni, Marco Birolo e Luigi De Agostini. In quell'occasione il funerale era stato celebrato dal vescovo, 

monsignor Adriano Tessarollo. 

Sabato i parrocchiani di Rottanova hanno chiesto anche loro la presenza del prelato alla cerimonia funebre. E 

hanno chiesto di poter salutare, con qualche rintocco del centenario campanile, i loro ragazzi. Ma la caduta di 

alcuni pezzi del cornicione, qualche settimana fa, rende incerta questa eventualità. 


