Il dolore di Avola, tutta
raccolta per l'ultimo saluto
a Silvia, il "piccolo angelo"
“Non cessate di essere genitori. Nello sconforto, trovate nel
vostro amore per Silvia e nella fede la forza per sopportare
il dolore”. Con queste parole Don Maurizio Novelli, insieme a
padre Rosario, si è rivolto ai genitori della giovane morta
dopo un incidente stradale sulla provinciale Noto-Pachino.
Silva Di Rosa aveva 22 anni.
Nella chiesa di San Giovanni, più capiente rispetto a quella
di Sant’Antonio Abate dove in un primo momento si sarebbe
dovuto tenere il rito funebre, c’erano i tanti amici, gli
occhi gonfi di pianto. E c’erano gli amici e i colleghi dei
genitori, molto conosciuti e stimati in città: la madre è
insegnate il padre medico in ospedale.
Durante la straziante cerimonia, tre amiche di Silvia hanno
voluto salutare per l’ultima volta l’amica strappata troppo
presto alla vita con brevi discorsi intrisi di ricordi e
speranze spezzate.
All’uscita del feretro, avvolto in un cuscino di fiori
bianchi, sono stati fatti librare nel cielo di Avola decine di
palloncini. Poi, a piedi, il mesto corteo ha raggiunto il
cimitero comunale.
Sulla dinamica e le cause dell’incidente che è costato la vita
alla giovanissima Silvia proseguono, intanto, le indagini.
Venerdì sera, poco dopo le 22, la segnalazione. Sul posto
arrivano i poliziotti di Noto e il 118. La corsa in ospedale è
drammatica, con il tentativo disperato di stabilizzare la
ragazza, apparsa subito in condizioni critiche. Ad attenderla
al pronto soccorso il papà, medico e di turno proprio quella
sera. Silvia però non ce la fa: nelle prime ore di sabato
mattina il suo cuore si è fermato.
E ad Avola oggi è il giorno del dolore. Su facebook decine e

decine i messaggi di cordoglio per il “piccolo angelo”. Così
tanti definiscono oggi Silvia, capelli biondi e occhi chiari
una passione per la moda e frizzante esuberanza tipica
dell’età.

