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LA TRAGEDIA Fabio Bergantin è deceduto venerdì sera per la reazione allergica a un antibiotico prescritto

Imprenditore 38enne muore dopo un’iniezione
La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti sulle cause del decesso

ISTRUZIONE Cordoglio per Maria Assunta Facin

Marconi, consegnate le borse di studio
ai cinque migliori studenti dell’istituto

L’INTERVENTO Parla il capogruppo Pdl

Parisotto: “Il progetto della Romea
approvato da mesi, ma Tommasi tace”

Fabio Bergantin Aveva 38 anni

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Si è svolto nella mattinata di
ieri il tradizionale appuntamento con la con-
segna delle borse di studio, messe a disposi-
zione dall’Avis comunale, dal Comune di
Cavarzere, dalla famiglia Guarnieri e da
un’azienda del territorio, di cui hanno bene-
ficiato cinque studenti dell’Ipsia Marconi.
La cerimonia di premiazione, alla quale era-
no presenti i premiati con le loro famiglie e
gli studenti delle classi prime e seconde del-
l’istituto cavarzerano, è iniziata con l’inter -
vento della vicepreside Frediana Fecchio, la
quale ha sottolineato l’importanza di far
emergere chi è meritevole in ogni ambito
della quotidianità, ma soprattutto di educa-
re alla cultura del merito nel mondo della
scuola, luogo di formazione per eccellenza.
Hanno poi preso la parola le autorità presen-
ti. Tutti gli intervenuti si sono complimenta-
ti coi ragazzi premiati e con la dirigenza del
Marconi, presenza viva e preziosa nella real-
tà cavarzerana, che attira molti studenti
anche dai territori limitrofi, creando opera-
tori preparati e pronti ad essere inseriti nel
mondo del lavoro.
Prima di premiare gli studenti meritevoli, è

stato osservato un minuto di silenzio in ricor-
do della signora Maria Assunta Facin, vedova
del fondatore dell’Avis di Cavarzere Giancarlo
Guarnieri, recentemente scomparsa.
Sono stati poi consegnati gli attestati e le
borse di studio, conferiti in base ai risultati
ottenuti dai premiati nello scorso anno scola-
stico. Cinque le borse di studio assegnate,
due di esse messe a disposizione dall’Av i s
comunale, due dalla famiglia Guarnieri e
una dalla Studio Tpd di Cavarzere. Due dei
premiati sono di Chioggia: Riccardo Destro
della terza A Manutenzione e assistenza tec-

nica e Davide Boscolo della quarta D Produ-
zione industriale e artigianale. Giacomo Ca-
n at o , della seconda A Manutenzione e assi-
stenza tecnica, è di Correzzola mentre Tom -
maso Coccato, della quarta C Apparati im-

pianti e servizi tecnici industriali e civili, è
residente a Campolongo Maggiore. Una sola
ragazza tra i premiati, Martina Zennaro di
Codevigo, che frequenta la quarta D di Pro-
duzione industriale e artigianale.
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Quota rosa Martina Zennaro

C AVA R Z E R E -“Sono passati tre mesi
da quando il Cipe di Roma ha appro-
vato il progetto preliminare della
Romea Commerciale e né il sindaco
Tommasi, nè alcun assessore o con-
sigliere della sua maggioranza,
hanno speso una parola, pro o con-
tro, su questa importante opera in-
frastrutturale viaria attesa da an-
ni”.
A parlare è Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo del Pdl. “Un comporta-
mento pilatesco e vergognoso per
degli amministratori pubblici - pro-
segue Parisotto - nessun segretario
o rappresentante politico ‘Renzia -
no’ dei due Pd che ci sono a Cavarze-
re ha sentito la necessità di dire
qualche cosa su questa grande ope-
ra. Forse sono troppo occupati a
scontrarsi nell’ombra”.
“Forse è la paura di esporsi a repri-
mende interne di qualche iscritto o
consigliere comunale, più interes-
sati a soddisfare unicamente i loro
bisogni e desideri personali - ag-
giunge Parisotto - o molto meglio,
come ha fatto la Giunta Tommasi,
assecondare in silenzio i comitati
del ‘No Romea’ concedendo loro la
sala pubblica gratis, perché possano
parlarsi addosso e darsi ragione”.
“Questo giorno personalmente lo
aspettavo da anni, e finalmente è
arrivato - riflette invece l’ex sindaco
- si potrà aprire una fase nuova ed
importante di sviluppo per Cavarze-
re, avendo un casello a disposizio-
ne, ma anche per tutta l’area sud
della Provincia di Venezia, con il
nuovo collegamento diretto per
Chioggia, oltre che per il Veneto,
trattandosi di un asse viario che

collega l’Italia dal centro al Nord
fino all’Europa”.
“Un’opera viaria che sicuramente
avrà un impatto ambientale con il
territorio attraversato, ma sono cer-
to che le nuove tecniche trasporti-
stiche che verranno applicate, sa-
pranno mitigarlo fino a renderlo
accettabile - analizza Parisotto - co-
me sono più che convinto che i
vantaggi che si avranno saranno
molto maggiori degli svantaggi.
Questa sì è l’unica vera lampadina
che si è accesa in fondo al buio
tunnel della crisi economica cavar-
zerana, che da sola ridà speranza
alla nostra comunità”.
“La Romea commerciale cambierà i
valori d’uso del territorio, le sue
valenze sociali ed economiche - pro-
nostica Parisotto - bisogna avere la
capacità amministrativa e la forza
di programmare per cogliere il cam-
biamento positivo che arriverà”.
“Un grande ringraziamento per
questo importante risultato va al-
l’assessore regionale Renato Chisso
- conclude il capogruppo azzurro -
un politico che per anni ha lavorato
sodo su questo progetto e oggi, fi-
nalmente, vede ripagato questo
sforzo con l’avvio della gara interna-
zionale per l’aggiudicazione della
concessione in progetto di finanza.
Sarà una sfida importante per i sin-
daci e gli amministratori pubblici
in genere, soprattutto dei territori
attraversati, con la speranza che an-
che Tommasi e la sua maggioranza,
quanto prima, lo capiscano e si
mettano a lavorare per il loro terri-
torio, e non ad aspettare solo il 27 di
ogni mese”.

E’ morto a 38 anni per una
reazione allergica dopo l’i-
niezione di un antibiotico
contro la tosse e il catarro.

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Una tragedia che
ha scosso Cavarzere. Venerdì
sera, intorno alle 21, si è spento
Fabio Bergantin, 38enne im-
prenditore delle onoranze fu-
nebri del capoluogo. La causa
della morte sembra sia stata
una incontrollabile reazione
allergica all’iniezione di un an-
tibiotico contro la tosse e il
catarro che, da tempo, afflig-
gevano l’imprenditore cavarze-
r a n o.
Sembra che questo farmaco gli
fosse stato regolarmente pre-
scritto da anni, proprio per
contrastare il problema della
tosse. E infatti, dopo l’ennesi -
mo attacco, Fabio Bergantin
venerdì è andato a prendere la
medicina in farmacia, dietro
regolare ricetta, e, in serata,
ha chiesto al padre di fargli
l’iniezione. Dopo pochi secon-
di, però, la reazione allergica.
Immediata la chiamata al 118 e
l’arrivo dell’ambulanza, che
ha prestato le prime cure e
caricato il 38enne per traspor-
tarlo in pronto soccorso ad
Adria, dove, purtroppo, è spi-
r at o.
La salma, intanto, è a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria
di Venezia nell’obitorio dell’o-
spedale di Adria, in attesa di
possibili esami clinici (ispezio-
ne cadaverica o autopsia che
potrebbero essere effettuate
domani) per accertare quale sia
stata l’effettiva causa del de-
c e s s o.
Fabio aveva sempre espresso la
volontà, manifestata ai fami-

liari, di donare tutti gli organi
in caso di morte. Purtroppo,
proprio per la vicenda legata al
decesso e alle indagini dell’au -
torità giudiziaria, non è stato
possibile donare alcun organo
interno, se non le cornee.
La tragica notizia, già nella
tarda serata di ieri, aveva fatto
il giro di Cavarzere, tra gli ami-
ci più vicini di Fabio Bergan-

tin, e tra i conoscenti. Fabio
aveva aperto un’impresa di
onoranze funebri tra la metà e
la fine degli anni Novanta. Era
molto noto in paese, sia per il
suo lavoro, che per il suo carat-
tere espansivo. Grande appas-
sionato di scooter Vespa, faceva
parte del direttivo del Vespa
Club Cavarzere, e non mancava
ad alcun raduno, sia locale che
in trasferta. E proprio i suoi
amici del Vespa Club, quando
hanno appreso la notizia, han-
no espresso “grande cordoglio
ed estrema vicinanza ai fami-
liari”.
Fabio lascia i genitori, il fratel-
lo minore Mauro e la fidanzata
Maria Chiara. Messaggi di cor-
doglio per la sua scomparsa
hanno invaso anche il social
network Facebook, dove sono
stati centinaia i ricordi di Fabio
postati sui profili del fratello e
della fidanzata, a testimonian-
za del grande vuoto che ha
lasciato il 38enne imprenditore
nella vita dei tanti che lo cono-
scevano e lo apprezzavano per
la grande disponibilità.

Appassionato di Vespa Fabio Bergantin in sella all’amato scooter


