
OPERA IN RICORDO DELLE GIOVANI VITTIME DELLA STRADA 
PIAZZA DEL VOLONTARIATO A PADOVA VIA TARTAGLIA (ZONA CAVE) 
 
L’opera in ricordo delle giovani vittime della strada è stata presentata il 30 aprile 2022 in 
occasione dell’inaugurazione della piazza in cui sorge. 
Dal 2002 al 2021 in questo quartiere sono ben 7 i giovani che hanno perso la vita a causa 
di un incidente stradale. 
L’opera, ideata dall’architetto Alberto Marescotti in armonia con il resto della piazza, ha 
voluto essere, nelle intenzioni di tutti, non un simbolo di dolore e mestizia ma un ricordo 
positivo e di speranza di queste giovani vite scomparse troppo presto. Due mani che 
puntano verso il cielo abbracciano una gabbia, aperta nella sua parte superiore, al cui 
interno si erge un ulivo, segno di pace e di speranza: all’interno della gabbia il tronco 
spoglio dell'ulivo con la sua chioma che supera i confini della gabbia stessa come un 
qualcosa che esce dalla terra, supera il suo contesto e vola verso il cielo. 
Sulla base della struttura è incisa la frase, proposta da alcuni genitori che hanno vissuto 
quest’esperienza, che recita: 
“un ricordo che nasce dalla terra, cresce e vola libero verso il cielo” 
Le mani manifestano anche l’immutato affetto di quanti, familiari, amici e conoscenti, 
hanno avuto modo di percorrere un tratto di vita con queste ragazze e ragazzi e che li 
portano nel cuore: un abbraccio che si espande verso chi resta, ispirazione di vita e di 
speranza, come testimoniano le numerose iniziative di solidarietà e beneficenza nate in 
ricordo delle giovani vite perdute.  
L’opera è stata promossa dalla Consulta di quartiere  
e realizzata dall’amministrazione comunale di Padova. 
L'opera è stata benedetta da Padre Antonio Ramina, 
rettore della Basilica di sant’Antonio, alla presenza del 
Sindaco Sergio Giordani, del Vicesindaco Andrea 
Micalizzi, dell’Assessore al Volontariato Cristina Piva, 
del Presidente di Padova Capitale Europea del 
Volontariato Emanuele Alecci, di Luciano Sardena 
Presidente della Consulta del Quartiere 6A ed altre 
autorità civili e religiose. 

Abbraccio 

L’amore lo senti, non ha tempo. 
È un contatto, un abbraccio. 
Ti può bastare per la vita intera. 

Puoi abbracciare l'albero. 
Puoi farti abbracciare dall'albero. 
Gabbia aperta, libera verso il cielo. 

 

 


