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Il paese piange l'improvvisa scomparsa di Davide, a soli 56 
anni 
Davide Viaro lascia l’adorata moglie Cecilia, probabilmente a causa di un malore 
 

 
 

 
LENDINARA - All’improvviso, senza che nessuno lo potesse immaginare, se n’è andato a 
soli 56 anni Davide Viaro. Probabilmente, a causa di un malore. Una notizia che ha colto 
di sorpresa tutti quelli che lo conoscevano e che mai avrebbero pensato di doverlo salutare 
così presto. 
Lascia l’adorata moglie Cecilia, con la quale ha condiviso più di vent’anni d’amore e che 
si è trovata di fronte a una scomparsa dolorosa alla quale mai avrebbe voluto pensare. 
Non si contano nemmeno i messaggi di cordoglio che davvero tantissimi amici e conoscenti di 
Davide hanno voluto lasciare alla moglie e alla numerosa famiglia, con i fratelli Lidia, Carla, 
Roberto, Massimo. Riservato, certamente, ma tutti lo ricordano come un uomo sempre 
disponibile, gentile, garbato, e con parole di sincero affetto lo ricordano i colleghi della filiale 
di Lendinara e non solo della Banca del Veneto centrale, per anni RovigoBanca. 
PUBBLICITÀ 

Laureato in informatica, era un vero punto di riferimento per la clientela, che accoglieva 
con molta professionalità e precisione, per l’amministrazione con la quale si interfacciava, ma 
anche per i colleghi. “Se hai un problema di solito vai dal direttore, noi a Lendinara invece 
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chiamavamo Davide”, lo ricorda in particolare una collega che ha condiviso con lui una lunga 
parte del suo percorso lavorativo. “Era l’uomo dalle mille soluzioni. Ora sarà difficile per i 
colleghi e per i clienti entrare e vedere la sua sedia vuota”. 
Era un vero perfezionista e aveva aiutato i colleghi creando, con le sue competenze, un 
database grazie al quale aveva di molto alleggerito il lavoro di ricerca del patrimonio cartaceo 
della filiale. In tanti, sicuramente, non mancheranno per l’ultimo saluto alle 15.30 di mercoledì 
10 marzo nella chiesa arcipretale di San Biagio, dopo il quale si proseguirà per il cimitero di 
Lendinara, dove andrà a riposare. 
Una scomparsa inaspettata. Restano l’affettuoso ricordo e la stima che davvero in 
tantissimi a Lendinara provavano verso quest’uomo dedito al lavoro e alla famiglia. 

 


