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CAVARZERE Ieri l’ultimo saluto a Sartori, consigliere comunale della Lega scomparso domenica

La città si stringe intorno a Ernesto
Don Achille: “Impegnato nel lavoro, nella politica e nel sociale”. Valerio: “Onesto, sincero e leale”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Amici, cono-
scenti, colleghi e rappresen-
tanti delle istituzioni, non
mancava proprio nessuno ieri
pomeriggi nel duomo di San
Mauro per dare l’ultimo salu-
to a Ernesto Sartori.
Una persona molto stimata in
città e nei paesi limitrofi per
la sua disponibilità e la capa-
cità di mettersi sempre a di-
sposizione degli altri, come
ha ricordato nell’omelia il
parroco don Achille De Benet-
ti, che ha officiato il rito fune-
bre. Insieme a lui era presen-
te don Francesco Andrigo,
parroco di San Giuseppe, par-
rocchia alla quale Sartori era
particolarmente legato.
“Oggi il nostro cuore è triste
per la perdita così prematura
del caro Ernesto – così don De
Benetti – ma dobbiamo ren-
dere grazie a Dio per averci
donato la sua presenza in
mezzo a noi, la sua vita è stata
un continuo realizzare quello
che era il progetto divino su di
lui, fatto di una profonda fede
unita all’impegno costante
nel lavoro, nella vita politica e
nel sociale”.
Don Achille ha poi ricordato
la devozione di Sartori per la
Vergine e la sua vicinanza a
tante realtà di servizio ai più
deboli, come l’orfanotrofio di
Suor Kornelia di Medjugorie,
dove Sartori si recava spesso
con la moglie e al quale non
faceva mai mancare il proprio
sostegno. Il sacerdote si è poi
rivolto ai familiari di Sartori,

in particolare alla moglie Mi-
chela, al padre Rodolfo e al
fratello Francesco, li ha invi-
tati a farsi forza nella certezza
che il loro caro sia ormai nella
“gioia senza fine che viene da
Dio”.
Al termine della funzione, il
sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi ha espresso il cor-
doglio dell’intera città per la
perdita di un “vero protagoni-
sta della vita del proprio pae-
se”. Ha ricordato i dieci anni
trascorsi da Sartori in consi-
glio comunale, nel quale era
oggi capogruppo della Lega
Nord, evidenziando come egli
fosse coerente nel portare
avanti la propria idea, con
correttezza e spirito di servi-
z i o.

Toccante il ricordo tracciato
da Michael Valerio, amico e
collaboratore di Sartori nella
Lega Nord. “Grazie per la per-
sona che eri, onesta, sincera e
leale – queste le parole di Vale-
rio – solo come i grandi uomi-
ni sanno essere, quegli uomi-
ni che potevano sempre cam-
minare a testa alta perché si
sono guadagnati la stima e il
rispetto di tutti per il loro es-
sere semplici, per il loro esse-
re giusti. Grazie per la passio-
ne che mettevi in ogni cosa
che facevi, trascinando chi ti
stava accanto sia nella vita,
come nel lavoro e anche nella
politica, passione che nel la-
voro per te significava non
avere orari, non avere feste,
sempre a disposizione di tut-

ti, anche sino a tarda notte.
Era la tua vita, quello che
amavi fare e quello per il qua-
le ti sei conquistato l’amicizia
e la stima di chiunque ti cono-
s c e va ”.
Alla cerimonia funebre erano
presenti molti rappresentanti
delle realtà produttive, in
particolare del mondo dell’a-
gricoltura, per il quale Sartori
rappresentava un vero e pro-
prio punto di riferimento.
Presente anche il sindaco di
Pettorazza Gianluca Bernar-
dinello e tanti consiglieri co-
munali di Cavarzere, i quali
stasera, in occasione della se-
duta consiliare, dedicheran-
no un momento istituzionale
al ricordo di Sartori.
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Il feretro di Ernesto Sartori portato fuori dal duomo di San Mauro ieri durante i funerali

CAVARZERE La mostra

Crivellaro, Cassetta e Zago
espongono nel vicentino

C AVA R Z E R E – Sta avendo molto successo tra i visitatori
la mostra, in corso a Villa Barbarigo di Noventa Vicenti-
na, dei pittori cavarzerani Gelindo Crivellaro Cassetta e
Silvio Zago, insieme a Valeriano Lessio, artista residente
a Correzzola. Il vernissage della mostra si è tenuto nel
pomeriggio di sabato, i tre artisti sono stati presentati da
Fanny Quagliato, anche lei cavarzerana, che ha regalato
ai presenti preziosi spunti per poter assaporare appieno
l’esposizione. “Non è sua consuetudine sbalordire attra-
verso lusinghe o artificiose festevolezze – ha detto la
curatrice, parlando di Crivellaro Cassetta – non si cura
del facile consenso che arrecano formali perfezioni ma,
pervaso da impulsi remoti, è tutt’uno con l’opera e trova
consolazione e rifugio in trasognate armonie, ove una
forza coloristica di straordinaria lucidità psicologica
suggella la rivelazione del sentire artisticamente since-
ro”. Di Lessio, Fanny Quagliato ha invece sottolineato le
increspature, gli spruzzi, gli intrichi di colore e materia,
finalizzati a deformare la natura visibile secondo uno
stretto rapporto personale con l’opera, liberata così dalle
apparenze della realtà. “Suggestioni di un mondo poeti-
co che riflette i ritmi individuali – ha detto Quagliato
dell’arte di Lessio – ben più che la copia della natura,
anche se questa non appare totalmente esclusa, almeno
all’origine dell’ispirazione, in reminiscenze consapevo-
li”. Riferendosi a Zago, la curatrice ne ha invece sottoli-
neato lo spazio, definito “in desolata e chiusa medita-
zione” ai margini della natura. “Silvio Zago – così Fanny
Quagliato – coglie, quale solitario spettatore, il ribollire
sordo delle acque schiumose, confuse dal verde di selva-
tiche erbe. Irruento nel sovrapporre il colore, tacita il
caos, la consolazione del cielo, sonori accenti si esaltano
in arcani rapimenti”. I quadri dei tre artisti sono ospitati
nella sala delle esposizioni di Villa Barbarigo, dove sarà
possibile visitare la mostra fino all’8 dicembre.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOTTRIGHE Gran lavoro dei diversi gruppi di volontari del paese

Tutti uniti per aiutare l’asilo
BOT TRIGHE - Tanta fati-
ca ma grande successo
per l'annuale Festa del-
l'anziano a Bottrighe.
L’appuntamento, tradi-
zione ormai consolidata
in paese, è stato come
sempre bene organizza-
to dalla parrocchia con
la collaborazione dei
giovani che fanno parte
del consiglio pastorale,
del comitato della scuo-
la materna e di altri so-
stenitori che anche in
questa edizione si sono

prodigati in cucina e nel
servizio a tavola. Prezio-
sa ed immancabile la
collaborazione del Grup-
po sportivo. La manife-
stazione ha vissuto la
sua prima parte impor-
tante nella chiesa di San
Francesco d’Assisi e di
Paola per la messa so-
lenne celebrata dal par-
roco don Antonio Cap-
pato. Il sacerdote ha sot-
tolineato "il valore della
festa e delle persone an-
ziane, ricche di saggez-
za, che sanno trasmet-
tere alle nuove genera-
zioni esperienze di vita
sempre utili ai più gio-
vani e che di questo ne
devono farne tesoro". Al
termine del rito religio-
so, il gruppo si è sposta-
to nella vicina scuola
materna paritaria “Um -
berto Maddalena” d o ve
è stato servito il pranzo
comunitario, ben pre-
parato dalle cuoche e
cuochi volontari. A se-
guire momenti di alle-
gria e sano divertimento
in compagnia. "La festa
- si legge in una nota
degli organizzatori - è
stata un'occasione di
fraterna condivisione ed
amicizia, ha ottenuto
grande successo, con
l'auspicio di potersi ri-

trovare presto per tra-
scorrere ancora momen-
ti come questi, in serena
compagnia". Il ricavato,
tolte le spese vive, è sta-
to devoluto interamente
per le necessità della
scuola stessa. Così don
Cappato ha voluto rin-
graziare ancora una vol-
ta "tutti i parrocchiani
che con grande dedizio-
ne si preoccupano della
sopravvivenza della
scuola materna, servizio
fondamentale per la pri-
ma formazione dei

bambini alla luce del-
l'insegnamento cristia-
no. Ma l'asilo - ha ag-
giunto il sacerdote - è un
punto di riferimento
importante per tutta la
comunità per creare
momenti di socializza-
zione che mantengono
vivo il senso di apparte-
nenza al paese". Adesso
i volontari sono al lavoro
per qualche iniziativa in
vista delle festività nata-
lizie.

L. I.
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