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Adottato in India da una famiglia
bergamasca, Shiva morì a Barcellona
all'età di 26 anni. Travolto da un camion
mentre era in vacanza.
È arrivato in Italia molto piccolo dalla comunità di Bangalore. Da lì, a Capriate San
Gervasio in provincia di Bergamo, insieme alla sorella Arpita, è stata adottata da una
famiglia italiana a Chiai, un centro di assistenza all'infanzia italiano che da anni si occupa
di adozioni internazionali. Shiva Villano ha 26 anni ed era sempre impegnato nella sua
cappella di campagna, a fare dj party in un'azienda metalmeccanica di Trezzo quando
non era impegnato con il lavoro. È morto sabato in un incidente d'auto a Barcellona
mentre era in viaggio per il Marocco con i colleghi in vacanza.

Il ricordo del ragazzo viene da Paolo Limonta, maestro di scuola elementare di Milano, ex
assessore all'edilizia scolastica e presidente della CIAI. Shiva è arrivato in Italia sei mesi
prima di suo figlio Rahul, quindi lo ricordo bene. Su Facebook Limonta scrive: "Quando
Rahul è diventato nostro figlio, abbiamo creato innumerevoli opportunità per incontrare
tutti i ragazzi e le ragazze della comunità.Shiva era il più giovane del gruppo. Shiva aveva
due anni più giovane di Rahul Shiva viveva a Capriate Shiva e Rahul sono cresciuti bene.
Lord Shiva è stato investito da un camion vicino a Barcellona sabato scorso. La filosofia di
CIAI è che "ogni bambino l'ho già detto più volte che la filosofia "da bambino" non è solo
una bella parola. Questo è esattamente ciò che c'è dentro di noi al Ciai. Sabato scorso ho
perso mio figlio. Tutti noi a Ci ai, sabato scorso abbiamo perso nostro figlio. Come madre
Piera e padre Nunzio che abbracciamo nel nostro abbraccio senza fine. Shiva era una
persona meravigliosa.

I genitori di Shiva hanno raccontato quello che è successo quel pomeriggio come era
stato loro detto. La sera siamo partiti per raggiungere la casa di un collega in Marocco.
Sabato pomeriggio siamo stati fermati a un distributore di benzina sull'autostrada vicino
a Barcellona quando alcune persone si sono avvicinate a loro. Quando Shiva e i suoi amici
sono tornati alla macchina, si sono fermati nella corsia di emergenza e hanno controllato.
Un camion è arrivato dietro di loro e ha investito Shiva, calunniando il suo amico.

Anche sua sorella Arpita ha lasciato un messaggio sui social media: ''amavi solo te e io mi
sono presentato e so quanto abbiamo litigato e preso in giro tutti shiva ci ha lasciato un
grande vuoto ciao fratello quanto ti amo Ricorda sempre cosa stai facendo "
commentando questa orribile notizia. Non c'è nessuno. Non ci resta che dare un grande
abbraccio ai nostri genitori, Nunzio e Piera, ea nostra sorella Arpita. Non dimenticheremo
mai il sorriso, le risate e la vivida infanzia di Shiva. La famiglia allargata di Ciai è povera
da sabato."
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