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La famiglia ha dato il nulla osta: «Donate gli organi di Marco»

RONCADE. La famiglia Buranel ha deciso di donare ad altre vite gli organi di Marco. La decisone è stata
presa dai famigliari nei drammatici momenti seguiti alle parole di chi li aveva informati dell’incidente. «Un
gesto che dimostra una grandissima forza d’animo ed un cuore immenso» ha commentato la senatrice Pd
e sindaco di Roncade Simonetta Rubinato. Il sindaco ieri sera ha voluto portare personalmente a
Gianluca e Mary Buranel, i genitori di Marco, chiusi nel loro dolore, le condoglianze di tutta la comunità di
Roncade. Far capire quanto questo lutto ha scosso adulti e ragazzi. Il sindaco ha anche offerto il sostegno
del Comune alle due famiglie, i Buranel e i Panighel, duramente colpite dal dramma e molto conosciute in
paese perchè impegnate anche nelle associazioni di volontariato. «Quanto accaduto nel mio paese ci
costringe ancora una volta a riflettere quanto importanti siano tutte le iniziative di prevenzione che
facciamo rivolte ai giovani» ha detto ancora il sindaco Rubinato che da tempo ha varato il progetto
Prevenzione Giovani, che riguarda anche la sicurezza stradale. Oggi, ha dichiarato il sindaco, i vigili
urbani andranno ad effettuare un sopralluogo dove è accaduto l’incidente mortale. «Per capire se in quel
tratto di strada c’erano pericoli, situazioni a rischio» spiega Simonetta Rubinato. Il sindaco ha voluto
sapere nel dettaglio quanto accaduto nella notte, si è messa in collegamento con la polizia stradale ma
secondo gli uomini della Stradale di Castelfranco, in quel punto non c’erano particolari pericoli: né sulle
condizioni dell’asfalto, né per quanto riguardava la visibilità. «Di fronte ad una tragedia così grande è
difficile dire oggi cosa si può fare - ha detto ancora il sindaco di Roncade - ma di sicuro bisogna
continuare ad insegnare ai nostri ragazzi quanto importante sia assumere quei comportamenti che
portano a difendere la propria vita». I funerali di Marco Buranel si terranno a Roncade nei prossimi
giorni. Appena il magistrato rilascerà il nullaosta. Parteciperà il volontariato di Roncade e Treviso.

