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CAVARZERE/1 Un uomo sempre al servizio della comunità

Il consiglio ricorda Sartori
capogruppo della Lega Nord
Giovedì, durante la seduta, un minuto di silenzio in memoria di Ernesto

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La seduta
consiliare di giovedì si è
aperta con un momento
di silenzio in ricordo di
Ernesto Sartori, capo-
gruppo della Lega Nord,
spentosi nella mattina-
ta di domenica.
Al gruppo consiliare
della Lega Nord il presi-
dente del Consiglio,
Mauro Contadin, ha
consegnato una perga-
mena che sarà data alla
famiglia.
Sul suo posto, tra i ban-
chi del Consiglio comu-
nale è stato posto un
mazzo di fiori da parte
dei colleghi consiglieri e
una rosa bianca da Clara
Padoan, consigliere del-
la Lega Nord che lo ha
ricordato anche a nome
di tutto il Consiglio co-
munale.
“Ciascuno di noi ha
avuto modo di conoscer-
lo – ha detto Padoan – in
Ernesto la sobrietà isti-
tuzionale, la passione
che metteva in quello
che faceva e il rispetto
degli altri gli venivano
riconosciuti da tutti.
Oggi questo Consiglio è

più vuoto, perde una
grande persona che ha
prestato il suo servizio
alla nostra comunità,
con la passione che non
è mai venuta meno. A
Cavarzere ha dato tutto
se stesso, senza mai ti-
rarsi indietro, anche nel
lavoro, che amava al
punto di trascorrere
notti in piedi per atten-
dere che anche l’ultima
consegna venisse fat-
ta”.
La consigliere della Lega
ha poi ricordato l’impe -

gno politico di Sartori.
“Alla politica – queste le
sue parole – ha dedicato
molto del suo tempo,
sottratto talvolta anche
alla famiglia, perché Er-
nesto credeva in quel
che faceva e lo faceva
con il cuore, sempre al
servizio degli altri e del-
la sua comunità, che
oggi gli tributa il rispet-
to e l’apprezzamento
che merita. Molti di noi
oggi non perdono sola-
mente un collega, ma
un amico, Ernesto co-

nosceva il valore dell’a-
micizia e del rispetto
anche nella diversità di
vedute ed è per questo
motivo che è entrato
con facilità nel cuore di
tutti noi.
Cavarzere ha perso un
grande uomo, il vuoto
che lascia in noi sarà
incolmabile”.
Anche il sindaco Henri
Tommasi ha tracciato
un breve ricordo del ca-
pogruppo Sartori. “Ca -
varzere perde un vero
protagonista della vita

del paese – così il sinda-
co – per dieci nel Consi-
glio comunale, ha dato
il suo contributo com-
petente e qualificato in
tante questioni impor-
tanti, portando avanti
con estrema coerenza le
sue idee e non esitando
ad assumere posizioni
controcorrente, mai fa-
cendosi guidare da op-
portunismo. Nella dia-
lettica politica è stato
certamente anche pun-
gente ma sempre cor-
retto, esigente nel pre-

tendere il massimo im-
pegno sia dagli avversa-
ri che dai compagni di
viaggio”. Tommasi ha
poi ricordato il lavoro di
Sartori come responsa-
bile del Consorzio agra-
rio locale, evidenzian-
done la competenza e la
professionalità. “Erne -
sto ha amato Cavarzere
– ha concluso – l’auspi -
cio è che tutti noi sap-
piamo far tesoro del suo
esempio, per il bene di
C ava r z e r e ”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto a sinistra Ernesto Sartori con Clara Padoan, sopra
con il governatore Luca Zaia e Giacomo Busatto

■ Padoan:
“M e t t e va
passione

in tutto ciò
che faceva”

ADRIA Alle 17 nella sala riunioni dell’ospedale

Tea party, lunedì i medici parleranno
di cefalea, epilessia e pediatria

CAVARZERE/2 Voto contrario dal consigliere Renato Belloni

Rifiuti, sì a “Venezia Ambiente”

CAVARZERE Percorso avviato grazie al Gal

Sostegno dell’offerta turistica rurale
attraverso i mercati rionali

C AVA R Z E R E – All’ordine del gior-
no del Consiglio comunale di gio-
vedì c’era un solo punto, quello
relativo alla costituzione del Con-
siglio di bacino “Venezia Am-
biente” per la gestione integrata
dei rifiuti urbani e all’approva -
zione da parte del Consiglio co-
munale dello schema di conven-
zione.
Tale punto era già nell’elenco
degli argomenti da trattare nella
seduta del 30 ottobre scorso, la
cui discussione e votazione erano
state allora rinviate, ed era poi
stato inserito nell’ordine del gior-
no della seduta consiliare convo-
cata per il 6 di novembre e poi
rinviata nuovamente.

Dopo i momenti dedicati al ricor-
do di Ernesto Sartori, la seduta è
proseguita con la votazione rela-
tiva al Consiglio di bacino “Vene -
zia Ambiente”.
Lo schema di convenzione è stato
approvato dal Consiglio comuna-
le con l’astensione del gruppo
consiliare della Lega Nord e di
Pier Luigi Parisotto di Forza Ita-
lia. Renato Belloni, della lista
Alleanza per Cavarzere ha espres-
so voto contrario mentre erano
assenti dalla seduta la capogrup-
po del Pd Nicoletta Visintin e i
consiglieri Marzia Tasso e Riccar-
do Tosello.
Amedeo Bernello, che aveva par-
tecipato al momento di ricordo di

Sartori, ha lasciato l’aula prima
della votazione.
Per la prossima settimana, preci-
samente per giovedì 27 novem-
bre, è convocata un’altra seduta
del Consiglio comunale, dedicata
alla discussione e alla votazione
dell’assestamento generale di bi-
lancio di previsione dell’anno
2014, alla deroga per costruzione
a distanza dai confini di un im-
mobile in via Cassione ed a un
ordine del giorno proposto dal
gruppo consiliare del Pd inerente
il servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani Bacino Vene-
zia.

N. S.
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C AVA R Z E R E – Si svolge domani l’inizia -
tiva Open Market, promossa nell’am -
bito del progetto di Cooperazione inter-
territoriale “Città storiche, mercati rio-
nali e contadini tra piazze, corti e bar-
chesse-Open Market”. Un percorso av-
viato grazie al Gal “Antico Dogado”, in
relazione alla Misura 313 “Incentivazio -
ne delle attività turistiche” e ad Azione
4 “I n fo r m a z i o n e ”, che mira a sostenere
l’offerta turistica rurale del territorio
attraverso la calendarizzazione dei
mercati rionali e contadini, nonché la
loro riqualificazione dal punto di vista
della proposta. Dalle 10 alle 18, nella

piazza del municipio sarà presente uno
stand coperto, all’interno del quale ver-
ranno promossi laboratori del gusto,
dell’artigianato e del gioco, con degu-
stazioni per far conoscere le produzioni
locali e l’offerta di turismo rurale colle-
gata, grazie alla diffusione di materiale
promozionale. Saranno presenti anche
gli stand dei produttori dei territori dei
Gal aderenti al progetto, che presente-
ranno le loro eccellenze, nonché un
gruppo musicale che animerà l’even -
t o.

N. S.
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ADRIA - Nuovo appuntamento lunedì pros-
simo con i "Tea party", gli incontri mensili
programmati con i medici e pediatri di
famiglia, e i medici di continuità assisten-
ziale o guardia medica, promossi e gestiti
dal direttore sanitario dell’Azienda Ulss 19
Aldo Mariotto. Questa iniziativa ha l’obiet -
tivo, attraverso l’incontro con i responsabili
dei servizi aziendali e ospedalieri, di far
conoscere meglio l’organizzazione e la po-
tenzialità delle diverse unità aziendali, pre-
sentando alcuni temi specifici e confron-
tandosi sulle eventuali criticità. Ogni in-
contro prevede, inoltre, un momento dedi-
cato alle comunicazioni rilevanti da parte

della direzione sanitaria. Nell’incontro di
lunedì 24 novembre, alle ore 17 nella sala
riunioni al primo piano dell’ospedale vec-
chio di Adria, sarà affrontato il tema: “La
gestione della cefalea e dell’epilessia in età
evolutiva e nel passaggio dal pediatra di
libera scelta al medico di medicina genera-
le”. Relatore il pediatra Luigi De Carlo coa-
diuvato dal dottor Giorgio Contini del servi-
zio età evolutiva e dal neurologo Vincenzo
Palomba. Per consentire la partecipazione
dei medici e pediatri di famiglia all’incon -
tro sarà attivato, dalle ore 16 alle 20, il
servizio di guardia medica.
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