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Èmortopoco dopo l’arrivo in
ospedale. La vita di Davide
Zenato, 18 anni, di Peschiera
siè interrottacontrounplata-
no sulla Regionale 11 la notte
tra venerdì e sabato, verso le
2.20 a Bosco di Sona. Ma lui
grazie alla generosità di papà
Omar emammaFranca Pre-
tecontinueràaviverenel cor-
po di altre persone malate
che riceveranno i suoi orga-
ni. Ieri pomeriggio infatti è
statoeffettuato ilmultiprelie-
vo dal corpo di Davide, che
nei prossimi giorni verrà cre-
mato.
Pioveva a dirotto l’altra not-

te, tanta acqua che ha reso le
strade ancor più insidiose. E
lui, Davide, che la patente
l’aveva appena presa e non
aveva una grande esperienza
è finitocontrounodiqueipla-
tani che costeggiano la car-
reggiata al volante della sua
OpelCorsa che non è riuscito
a controllare. Assieme a lui
anche un’amica che è stata
portata all’ospedale di Pe-
schiera, ma dopo i controlli
sanitari è stata dimessa.
Sono stati altri automobili-

sti in transito a dare l’allarme

vedendo quell’auto accartoc-
ciata contro l’albero. Sul po-
sto,VeronaEmergenzaha in-
viato subitounpaiodi ambu-
lanze. E sono arrivati anche i
vigili del fuoco che hanno ta-
gliato la carrozzeria per
estrarre i ragazzi.
Davideèsembratosubitoes-

seremolto grave.
Ieri mattina a Peschiera già

sapevano tutto tutti. Davide
era una ragazzo ben voluto,
che negli anni si era fatto co-
noscereancheper il suo impe-
gno verso gli altri, pur essen-
domolto giovane. Oggi si sa-
rebbedovuta celebrare la cre-
sima della sua sorellina.

Davide, «Pat» come lo chia-
mavano gli amici, e ne aveva
tanti, che ieri su Facebook
hanno iniziato a mandare
messaggi di disperazione e
cordoglio. Pare stessero an-
dando alla discoteca Epoca i
ragazzi. Lo stesso Pat spesso
faceva ilDjnei locali della zo-
na,anchenelle festecheorga-
nizzava il comune.
«Conoscevo Davide e cono-

sco i suoi genitori», ha detto
il sindaco Orietta Gaiulli, «il
ragazzo aveva fatto un paio
di stage da noi dopo la scuo-
la, frequentava il Marie Cu-
riediGarda, economia.Lo in-
crociavo nei corridoi e scher-

zandogli dicevodi fare il bra-
vo che poi avrebbe lavorato
per il Comune».
Il ricordo del sindaco va an-

che indietro nel tempo.
«Davide frequentava i no-

stri centri per ragazzi. Abbia-
moorganizzato corsi pomeri-
diani per fare i compiti e lui
veniva e dava una mano an-
cheagli altri ragazzi.Quando
qualcunomuore si è portati a
parlare bene di lui, ma Davi-
de era davvero un ragazzo
speciale, sempre allegro, con
una grande passione per la
musica. Aveva festeggiato il
suo diciottesimo complean-
no a Forte papa, gli avevamo

dato una mano nell’organiz-
zazione. I ragazzi si erano
moltodivertiti.Luiamavaesi-
birsi anche come Dj. Cono-
sco anche il suo papà, una
bravissima persona che lavo-
ra per la Serit e che stavamo
valutandodi assumerea tem-
po indeterminato, mentre la
moglie lavora all’ospedale di
Peschiera. Una bella fami-
glia, fatta di persone perbene
con valori sani. Così era cre-
sciutoDavide.AbitanoalPor-
to vecchio, nelle case
dell’Ater e anche lì la notizia
ha addolorato tutti i residen-
ti che Davide l’hanno visto
crescere».•

NOTTEDISANGUE.UnaOpelCorsaescedistradasullaRegionale11aBoscodiSona: lavittimaèungiovanediPeschiera

Autocontrounplatano
Muoreundiciottenne
DavideZenatoeraallaguida,direttoconun’amicaversounadiscotecadiBussolengo
Igenitori,comeultimogestod’amoredelragazzo,hannodonatoisuoiorgani

IncidentemortalesullaRegionale11aBoscodiSonalanottetravenerdìesabato.UngiovanesuunaOpelCorsaèuscitodistradaedèfinitocontrounplatanoLaOpelCorsasucuiviaggiavaDavideZenatoconun’amica IlplatanocontrocuièfinitolostudentedelCuriediGarda

LavittimaDavideZenato,18anni,chiamatoPatdagliamici

KatiaFerraro

Un fiume continuo di giova-
ni e giovanissimi entrava e
usciva ieri dalla casa della fa-
migliadiDavideZenato,aPe-
schiera del Garda. Ragazzi e
ragazze che improvvisamen-
te hanno dovuto fare i conti
con una realtà più grande di
loro, come è la perdita di un
amico.
Ma non si sono tirati indie-

tro:oltrea tempestare lapagi-
na Facebook di Davide di ri-
cordi e pensieri di cordoglio,
in tanti hanno voluto essere
vicini fisicamente ai suoi ge-
nitori e alla sorella, restituen-
do un po’ dell’affetto e amici-
zia ricevuti da lui.

AL DI LÀ del cancelletto che
porta alla palazzinadove abi-
ta la famiglia Zenato, mam-
ma Franca e papà Omar so-
nochiusi nel dolore. Con loro
tanti parenti e amici, alcuni
venuti anche da lontano per-
chéoggi avrebbedovutoesse-
re un giorno di festa in occa-
sione della Cresima della so-
rella di Davide.
«Quandounapersonamuo-

re si dicono sempre cose bel-
le, soprattutto se si tratta di
un giovane», riflettono M. e
N., non ancora diciottenni,
«ma nel caso di Davide sono

veramente solo cose positive
e non frasi di circostanza».
Raccontano della sua pas-

sione più grande, la musica,
che coltivava facendo il dj fin
da quando era poco più che
bambino, imparando l’arte
dal padre. Frequentava l’isti-
tuto professionale dei servizi
commerciali Marie Curie di
Gardae negli ultimi due anni
aveva fattounostagenell’uffi-
cio ragioneria del Comune di
Peschiera.Nonescludevape-
rò un futuro professionale
nelmondo dellamusica.

NONERApoi il tipo da starse-
ne con lemani inmano:nelle
prime estati delle superiori si
è resoutile facendo l’animato-
re del grest comunale e appe-
nahapotuto, a 16anni,ha ini-
ziato a lavorare. Aveva preso
il brevetto di bagnino e da
due anni durante la stagione
estiva lavorava al Camping
Lido di Lazise.
«Era riuscito così a raggiun-

gere il suo obiettivo di com-
prarsi una consolle nuova»,
raccontano gli amici. Davide
faceva il dj nelle feste per i
coetanei, oppure inquelleor-
ganizzatedalComuneper fa-
vorire l’aggregazione dei gio-
vanio inoccasionedellachiu-
suradiprogetti e iniziativeco-
me i grest.
«Non gli interessava essere

pagato, era felice di fare ciò
che più amava», sottolinea-
nogli amici.Daqualche tem-
po aveva iniziato a collabora-
re con Canevaworld, per cui
aveva fatto ildj inalcunesera-
te del Night Festival e ora at-
tendeva trepidante l’evento
organizzato per Halloween,
il 31 ottobre, il primo evento
importante per lui.
Davide era soprattutto un

ragazzo «a posto», tiene a ri-
marcare chi lo conosceva be-
ne. «Aveva la patente da po-
chi giorni, ma era molto giu-
dizioso», precisano gli amici,
«non era una testa calda, sa-
pevaquello chevolevaequel-
lo che faceva. Non beveva
mai, non era da lui, andava
alle feste solo per ascoltare la
musica».

QUALITÀ confermate dalle
educatrici del Comune di Pe-
schiera: «Era sempre alle-
gro, disponibile, generoso.
Lunedì scorso era venuto
all’ufficio Informagiovani
proponendo di organizzare
una festa per l’ultimo
dell’anno. Ovunque si potes-
se far musica lui c’era, anche
per lepiccolecose, nongli im-
portava mettersi in mostra.
Veniva gratis, perché ci vole-
va bene e aveva un cuore
grande».•
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