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CAVARZERE Tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia del capogruppo della Lega

Cordoglio unanime per Sartori
Domani alle 15 i funerali nel duomo di San Mauro. Oggi alle 17.30 la veglia di pre g h i e ra

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Non si conta-
no le dimostrazioni di stima
che, dalla mattinata di do-
menica, giorno della morte
improvvisa di Ernesto Sarto-
ri, hanno continuato ad ar-
rivare alla famiglia da amici
e conoscenti.
Tanti anche i post sui social
network per ricordare un
uomo politico preparato
che, non solo in città, era
apprezzato per la sua corret-
tezza e la capacità di schie-
rarsi senza riserve al fianco
della gente. In prima linea
nelle varie iniziative pro-
mosse dalla Lega Nord, Sar-
tori era a Cavarzere capo-
gruppo consiliare del Car-
roccio. Era molto conosciuto
anche per il suo lavoro come
responsabile del Consorzio
agrario locale, incarico che
svolgeva da tanti anni con
impegno e competenza.
Chi lo ricorda ne traccia un
ritratto di persona leale e
sempre pronta a instaurare
con ciascuno un dialogo co-
struttivo, in ogni ambito in
cui egli fosse chiamato a
operare. Anche le ammini-
strazioni locali dei paesi li-
mitrofi hanno espresso il
proprio cordoglio per la im-
provvisa scomparsa di Sar-
tori, come il sindaco di Pet-
torazza, Gianluca Bernardi-
nello, che ha voluto manife-
stare pubblicamente la sua
vicinanza alla famiglia e al-
l’intera comunità di Cavar-

zere. “Ernesto Sartori era un
grande amico – afferma –
sempre disponibile con tut-
ti, con lui perdiamo una
persona davvero speciale,
preziosa per tutto il nostro
territorio”.
Tra i vari pensieri in ricordo
di Sartori, anche quello del
segretario del Partito demo-
cratico di Cavarzere, Paolo
Vallese, postato sulla pagi-
na Facebook della sezione
democratica locale. “Dome -
nica abbiamo appreso la tri-
ste notizia dell’improvvisa

scomparsa di Ernesto Sarto-
ri – scrive Vallese – chi legge
e lo conosceva saprà che non
è di circostanza riconoscer-
gli stima per la persona e per
il suo impegno civico e poli-
tico a Cavarzere, una stima
che supera di gran lunga le
diverse opinioni politiche. A
nome del circolo Pd e della
comunità addolora in que-
sto momento, esprimiamo
tutto il nostro cordoglio e le
condoglianze alla famiglia,
al gruppo consiliare e alla
sezione della Lega Nord di

Cavarzere per la perdita di
Ernesto”.
È certo che l’intera città si
stringerà alla famiglia e agli
amici di Sartori per i funera-
li, fissati per domani alle 15
nel duomo di San Mauro.
Oggi alle 17.30 invece ci sarà
una veglia di preghiera.
Sartori sarà ricordato anche
giovedì sera, in occasione
della seduta del consiglio co-
munale, convocata per le 21
nella sala convegni di palaz-
zo Danielato.
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CAVARZERE Alle 15.30 il rito funebre accompagnato dal coro parrocchiale

Oggi l’addio al maestro Bruno Zen

CAVARZERE Consegnati i riconoscimenti agli studenti meritevoli

Borse di studio per il Marconi
CAVARZERE - Nella mattinata di sabato
cinque studenti dell’istituto “G. Marco-
ni” di Cavarzere hanno ricevute le borse
di studio messe a disposizione dall’Av i s
comunale, dalla famiglia Guarnieri e
da un’azienda del territorio. Si tratta di
un appuntamento consolidato, che da
anni si rinnova grazie all’Avis. La ceri-
monia di consegna, alla quale erano
presenti i premiati con le loro famiglie è
iniziata con l’intervento della vicepresi-
de Frediana Fecchio, la quale ha sottoli-
neato l’importanza di far emergere chi è
meritevole in ogni ambito della quoti-
dianità, ma soprattutto di educare alla
cultura del merito nel mondo della
scuola.

Hanno poi preso la parola il dirigente
scolastico del Marconi Luigi Zennaro, la
consigliera comunale di Cavarzere Cin-
zia Frezzato, i figli del fondatore dell’A-
vis di Cavarzere Nicola e Fabrizio Guar-
nieri, l’assessore Filippo Gobbato del
Comune di Fossò, il vicesindaco di Cona
Fabio Fontolan, l’assessore Diego Pa-
squali di Correzzola e Alessandra Giral-
do del direttivo Avis. Tutti presenti per
premiare i ragazzi del Marconi che si
sono distinti nel corso dello scorso anno
scolastico, residenti nei comuni rappre-
sentati e anche a Mesola e Chioggia.
Consegnati poi gli attestati e le borse di
studio, conferiti in base ai risultati otte-
nuti dai premiati nello scorso anno sco-

lastico. Cinque le borse di studio asse-
gnate, due di esse messe a disposizione
dall’Avis comunale, due dalla famiglia
Guarnieri e una dalla Studio Tpd di
Cavarzere. Due dei premiati sono di
Chioggia: Sarah Alfiero e Valeria Bassa-
ni, entrambe della terza D Biotecnolo-
gie sanitarie. Jacopo Bellingardo, della
terza B Manutenzione e assistenza tec-
nica, è di Fossò mentre Luca Bizzi, della
quarta C Apparati impianti e servizi
tecnici industriali e civili, è residente a
Mesola. Premiato anche Filippo Bia-
sion, sempre della quarta C, residente a
Co r r e z z o l a .

N. S.
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La Lega Nord di Cavarzere, il secondo da sinistra è Sartori

ROTTANOVA - (Cavarzere) Anche nelle realtà
locali la musica ha i suoi protagonisti. Rotta-
nova, paese che diede i natali al grande Tullio
Serafin, dove la musica ha da sempre un posto
di rilievo, ha perso domenica Bruno Zen, lo
storico organista della chiesa. Fondatore del
coro parrocchiale che ancora oggi è attivo nella
frazione, Zen era da tempo malato.
Aveva 88 anni e per una vita ha affiancato alla
sua professione di fornaio il servizio di accom-
pagnamento musicale delle varie funzioni in
parrocchia.
Una vera testimonianza di umiltà e dedizione
la sua, Brunetto, come tutti lo chiamavano in
paese, è un esempio per tutti coloro che a
Rottanova si accostano alla musica e, in parti-

colare, all’animazione delle celebrazioni litur-
giche. “Ha messo passione, amore e sacrificio
per questa bella realtà del paese che è il coro
parrocchiale – afferma Andrea Castello, diret-
tore della Corale “Suor Amelia” di Rottanova –
mai la musica in chiesa a Rottanova mancava
finché Brunetto era in forza per gestire questo
grande servizio. E’ stato lui, insieme all’allora
parroco don Virgilio Poletto che mi ha chiesto
di dare ‘il tempo’ al coro che, dopo la scompar-
sa di suor Amelia, per tre anni Bruno ha diretto
suonando contemporaneamente l’organo”.
Castello ricorda anche che fu proprio Zen che lo
iniziò alla musica, prima come giovane corista
nel coro parrocchiale e poi consigliandogli di
studiare per coltivare la sua voce. “Avevo tredi-

ci anni – dice Castello – dapprima mi diceva di
cantare piano perché ero sempre più alto degli
altri, dopo mi ha insegnato, in un novembre
freddissimo, l’Ave Maria di Schubert per i
primi matrimoni. E’ grazie a lui se oggi sono
un cantante lirico”. Il coro “Suor Amelia”
canterà oggi alle esequie di Zen, celebrate nella
chiesa di Rottanova alle 15.30. “Per 65 anni,
con inverni ben più freddi di oggi – conclude
Castello – Brunetto ha svolto con dedizione e
umiltà il suo servizio come organista, finché la
malattia non glielo ha più permesso. Dediche-
remo a lui prossimo concerto di Natale nella
sua chiesa”.

N. S.
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ADRIA 50enne condannato

Gli vuole portare via l’auto
resiste al pubblico ufficiale

Simone Bonafin

ADRIA - Non voleva dare l’automobile, che
aveva in uso, che gli aveva chiesto un pubblico
ufficiale dell’Istituto vendite giudiziarie, in ese-
cuzione di un pignoramento.
Anzi, la richiesta gli era sembrata così strana e
inconcepibile che, ad un certo punto, è salito a
bordo della stessa macchina ed è ripartito.
Poi, secondo l’accusa, avrebbe anche toccato
con lo specchietto lo stesso incaricato del pigno-
r a m e n t o.
Per questo, un cinquantenne di Adria è stato
condannato ieri per resistenza a pubblico uffi-
ciale a sei mesi di reclusione, con pena sospesa
e non menzione della condanna.
E’ stato, invece, assolto dall’accusa di lesioni
personali.
Ma quella vettura (i fatti sono del giugno del
2008), era soltanto in uso all’uomo: in realtà era
intestata alla moglie da cui si era separato. E il
pignoramento si riferiva a questioni che riguar-
davano proprio la moglie, con cui lo stesso non
viveva più dopo la separazione.
Come ha sostenuto la difesa, rappresentata
dall’avvocato Katiuscia Carravieri, il cinquan-
tenne non aveva proprio capito che si trattava di
un pubblico ufficiale, che lo aveva fermato in
Corso Garibaldi ad Adria.
Lo credeva un venditore ambulante, che a suo
parere lo aveva avvicinato per fargli comprare
qualcosa.
Per questo, la difesa proporrà sicuramente ap-
pello, dopo aver letto le motivazioni della sen-
tenza.
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Borse di studio agli studenti meritevoli


