
 

A messa la commozione per la perdita di Davide, Enrico e Sandro 

 

Lutto cittadino per i tre ragazzi 

 
Lo ha proclamato il sindaco Tommasi. Il parroco esorta la comunità a restare unita 

Nicla Sguotti ROTTANOVA (Cavarzere) – La comunità di Rottanova si è ritrovata ieri alla messa delle 

10, appuntamento al quale ogni settimana partecipano i giovani attivi in parrocchia, inconsolabili per la 

perdita di Davide, Enrico e Sandro. Il sacerdote, don Rossano Crivellari, ha esortato tutti a rimanere 

uniti e a rifugiarsi nella preghiera, unico strumento, ha detto, che può aiutare a cercare di dare un senso 

all’accaduto. Vicini ai giovani di Rottanova e alle famiglie di Davide, Enrico e Sandro sono stati in questi 

giorni anche l’ex parroco don Nicola Nalin e don Michele Mariotto, tutti e due corsi a Rottanova nella 

giornata di sabato. Entrambi i sacerdoti erano molto legati ai tre ragazzi, coi quali avevano condiviso 

tante belle esperienze come i campi scuola e l’organizzazione di molte iniziative in parrocchia, e sono 

profondamente colpiti dall’accaduto. Non si conosce ancora la data del funerale, che sicuramente sarà 

congiunto e vedrà la partecipazione di tutta la frazione; in paese intanto ciascuno cerca di aiutare come 

può, in accordo con le famiglie, nell’organizzazione della cerimonia funebre. Per la giornata del funerale 

il sindaco Tommasi ha già confermato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino, decisione, ha detto, 

che va di certo nella direzione dei desideri di ciascun cavarzerano. La vicinanza alle famiglie e il 

profondo dolore per la morte dei tre ragazzi sono comuni a tutti in città e nella mattinata di ieri prima 

della gara podistica The runner’s day è stato osservato un minuto di silenzio. Stesso gesto fatto sabato 

mattina prima della consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli dell’Ipsia “G. Marconi”, dove 

si è quest’anno diplomato Alex, il quarto ragazzo nell’auto con Davide, Enrico e Sandro.  

 


