
Lasciano un vuoto immenso

Strage lungo la Monselice Mare

Muoiono tre giovani di Rottanova: l’auto ha sbandato per evitare un gatto ed è uscita di strada.

La tragedia dei tre giovani di Rottanova che la notte di venerdì 14 ottobre
hanno perso la vita in un incidente lungo la Monselice Mare all’altezza di
Candiana ha coinvolto e sconvolto tutta la città di Cavarzere. Ancora una
tragedia sulle strade e ancora giovani vittime. Cavarzere da qualche anno
sta distinguendosi nella zona per la perdita di giovani vite per incidenti
stradali. Ed il vuoto che queste persone lasciano in tutta la comunità è
stragrande. Nessuno dei giovani partiti da Rottanova nella tarda serata di
venerdì per portarsi ad Este per un concerto pensava o immaginava di
dovere perdere la vita per una causa assurda, una sbandata e l’uscita di
strada per evitare di investire un gatto; la velocità era moderata,

affermano quanti precedevano l’auto andata a schiantarsi e rovesciarsi; dei quattro ragazzi dai 16 ai 20
anni che occupavano la macchina uscita di strada e che forse stavano pregustando la musica
che dovevano ascoltare al concerto, tre sono morti sul colpo, uno solo è riuscito a salvarsi, anche se
ricoverato presso l’Ospedale di Monselice prima e presso quello di Padova poi. Enrico Pilotto 16 anni,
Davide Alba 19 anni, Sandro Cisotto 20 anni, sono i ragazzi che hanno perso la vita in quel fatale venerdì
notte, Alex Bruson 21 anni è un ragazzo “miracolato” che in quell’“ecatombe” è riuscito a sopravvivere.
È difficile pensare al fatto accaduto, a questi giovani che non ci sono più, ai loro genitori immersi nel
dolore e nella disperazione. Sabato e domenica a Rottanova si avvertiva che s’era creato un vuoto
immenso, c’era un dolore comune e comunitario, pochi erano disposti a parlare, parlavano solo le lacrime
in tutti, perché quei ragazzi sono diventati i figli, i fratelli di tutti. Un interminabile pellegrinaggio
silenzioso di tante persone verso il luogo della tragedia, per portare un fiore, un ricordo, una lacrima, tanti
sogni infranti; e verso le case dei famigliari delle vittime è iniziato già nella notte della tragedia ed è
continuato per tutta la giornata di sabato e domenica. È difficile descrivere quello che hanno sofferto le

famiglie dei ragazzi
all’annuncio della morte tragica
dei loro figli e del vuoto che è
rimasto in loro; le visite dei
parenti, degli amici, dei
conoscenti e di tutta la
comunità sostenuta dai
sacerdoti che si sono succeduti
nella guida della parrocchia
hanno portato un po’ di sollievo
a quanti si sono trovati a

piangere la morte di un figlio perso in giovanissima età per una tragica fatalità. E per questi bravi ragazzi è
stato proclamato il lutto cittadino nel giorno del loro funerale e si chiede la presenza del vescovo di
Chioggia, di don Virgilio Poletto che li ha battezzati ed iniziati alla vita cristiana, di don Nicola Nalin che li
ha preparati alla Comunione e alla Cresima, don Michele Mariotto e don Rossano Crivellari, oltre al
parroco don Fabrizio, con i quali avevano sperimentato iniziative particolari legate al mondo parrocchiale;
e gli amici richiedono a gran voce il rintocco delle campane del loro campanile durante tutta la cerimonia
funebre perché i rintocchi delle campane sono un richiamo all’unità, allo stare ancora insieme. Ma gli
amici per ricordare a modo loro questi tre ragazzi che hanno perso hanno messo in moto una pagina di
Facebook dove ciascuno esprime il grande affetto che lo legava a loro ed il proprio ricordo. “Ragazzi,
siete stati parte della mia infanzia - si legge in uno dei tanti messaggi inviati -, sono cresciuto con voi e vi
ringrazio per tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme, dal primo all’ultimo sono stati magnifici,
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eravate davvero degli Amici, mi mancherete”, questo è un solo messaggio che materializza i sentimenti di
centinaia di altri ragazzi per questi loro amici e la partecipazione al dolore delle famiglie. Così viene
ricordato ancora su Facebook un ragazzo di Rottanova che ora non c’è più: “Sei stato una grande persona
ed un grande amico. Forse, lassù, avevano bisogno di un angelo, per questo te ne sei andato, perché eri
una splendida persona. Ti porto nel cuore, amico mio, adesso e per sempre”.   (Ugo Bello)
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