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IL LUTTO Tommasi: “Dolore per la città”. Il Carroccio: “Si è sempre battuto strenuamente”

Muore nel sonno il consigliere Ernesto Sartori
Il capogruppo della Lega aveva 53 anni. Unanime il cordoglio della comunità

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Avrebbe dovu-
to essere in Duomo, nella
mattinata di ieri, per parte-
cipare, insieme alla moglie
Michela, alla giornata che a
San Mauro era dedicata agli
anniversari di matrimonio.
Purtroppo, però, il destino
aveva per lui un progetto
diverso. Ernesto Sartori, 53
anni, capogruppo della Lega
Nord, se n’è andato all’alba
di ieri, nel sonno, mentre
era all’ospedale di Adria. Lo
ha fatto in punta di piedi, si
potrebbe dire con discrezio-
ne, lasciando l’intera comu-
nità cavarzerana nello scon-
forto per la perdita di una
persona stimata per la sua
correttezza, unita alla capa-
cità di mettere sempre al
primo posto il rispetto reci-
proco e la lealtà. Questo il
ritratto che tutti fanno a Ca-
varzere di Sartori. E’ un lut-
to che lascia ammutolita
l’intera comunità cavarze-
rana, come ha sottolineato
il sindaco Henri Tommasi.
“Cavarzere perde una perso-
na importante, ha dato
molto alla città e sarebbe
senza dubbio stato prezioso
per il futuro - commenta il
sindaco - La città intera è nel
dolore. Ho conosciuto Sarto-

ri in questi anni di ammini-
strazione, apprezzando la
sua correttezza sotto tutti i
punti di vista. Era sempre
presente agli impegni isti-
tuzionali, esprimeva il pro-
prio pensiero e portava
avanti i suoi progetti in mo-
do moderato e con onestà”.
Il consiglio comunale di Ca-
varzere, attraverso il presi-
dente Mauro Contadin, ha
espresso il proprio cordoglio
e le condoglianze alla fami-
glia, nel ricordo di un consi-
gliere “sempre presente nel-
l’interesse per la sua città e

leale nei confronti dei colle-
ghi”. Parole di profonda sti-
ma anche dal vicesindaco
Paolo Fontolan: “Ci cono-
scevamo da molto tempo,
prima che entrambi ci acco-
stassimo alla politica, e ab-
biamo sempre avuto un
buon rapporto anche nella
diversità di opinioni. Va ri-
cordato anche il suo ruolo
importantissimo di diretto-
re del nostro consorzio agra-
rio, svolto per molti anni
con dedizione e grande com-
petenza”.
Commosso anche il ricordo

che ne fa Otello Piazzon, ex
vicesindaco di Cavarzere:
“Non si tirava mai indietro
quando c’erano delle batta-
glie da fare per risolvere i
problemi della gente, an-
dando oltre gli schieramen-
ti politici e gli indirizzi di
partito. Ho avuto modo di
apprezzarlo in consiglio co-
munale, una persona degna
di stima, come poche”.
L’intera sezione della Lega
Nord di Cavarzere piange la
scomparsa del proprio capo-
gruppo e si stringe alla fa-
miglia in questo momento
di profondo dolore. “Ancor
prima che politicamente, il
dolore di sostenitori e mili-
tanti è personale - così la
segreteria - perché la fami-
glia che per noi rappresenta
la Lega va oltre la sfera poli-
tica. Ernesto ha dedicato
molto tempo della sua vita a
Cavarzere, paese che amava
e per il quale si è sempre
battuto strenuamente e
senza mai risparmiarsi, Ca-
varzere perde un grande uo-
mo che le ha dato tutto. Noi
perdiamo un fratello di lot-
ta, un grande amico, ciò che
resta è il ricordo di quanto
fatto e vissuto insieme. Ad-
dio Ernesto, rimarrai per
sempre nei nostri cuori”.
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Il dolore per la morte Un’immagine di Ernesto Sartori

RITRATTO Operato al cuore

Era all’ospedale per un malore
fu direttore del consorzio

CAVARZERE - La notizia della scomparsa di Ernesto Sartori
si è diffusa rapidamente in città, lasciando nelle tante
persone che lo conoscevano un sentimento di grande
dolore. Sartori era stato colto da un malore una decina di
giorni fa, subito accompagnato al pronto soccorso di Adria
e poi trasferito alla terapia intensiva di Rovigo. Era stato to
operato al cuore e le sue condizioni erano nei giorni
successivi migliorate. Di qualche giorno fa il ritorno all’o-
spedale di Adria, il suo miglioramento sembrava prosegui-
re, tanto da far sperare, come raccontano i suoi amici della
Lega Nord di Cavarzere, che con lui erano sempre in
contatto, in una imminente uscita dalla terapia seminten-
siva. La morte lo ha raggiunto nel sonno all’alba di ieri e ora
si trova all’obitorio di Adria, dove nei prossimi giorni verrà
eseguito l’esame autoptico. Sartori era molto conosciuto in
città, da anni responsabile del Consorzio agrario di Cavar-
zere, da tempo si era impegnato attivamente in politica,
prima come candidato sindaco in una lista civica e poi
consigliere comunale, distinguendosi per le proprie scelte,
non allineate alla maggioranza, allora di centrodestra. Era
stato tra i promotori della nascita in città di una sezione
della Lega Nord, della quale rappresentava la figura di
maggior spicco. Rieletto consigliere comunale alle ultime
elezioni amministrative, era stato scelto come capogruppo
ed era molto stimato, non solo dal suo elettorato. All’impe -
gno politico affiancava quello nel volontariato. Molto lega-
to alla madre, che aveva perso qualche anno fa, lascia la
moglie Michela, il papà Adolfo e il fratello Francesco.
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