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Ernesto Sartori se n' è andato, domenica mattina. Il cuore. Poi i funerali tre 
giorni dopo. Le belle parole. Tutte meritate. 
Con Ernesto avevo un dialogo telefonico, fatto anche di email, di sms. 
Così come telefono al sindaco, telefonavo anche a lui. Anzi prima a lui! 
Telefonavo, e se lui non rispondeva, mi richiamava; mandavo email ed in 
giornata rispondeva; mandavo sms e lui pure. 
Non simpatizzo per la Lega, ma per le persone che hanno idee e che 
hanno voglia di metterle in atto, sì. 
Lui era uno di questi. 
Voleva fare il sindaco. E probabilmente fra qualche anno ce l'avrebbe fatta. 
Ormai era conosciutissimo in paese. 
Concordavamo sulle cose che mancano a Cavarzere. 
La questione della piscina comunale e del palazzetto era alle spalle. 
Ci si doveva confrontare con i problemi derivanti dall'avanzamento della 
età dei cittadini. 
Con lui parlavo di nuove funzioni nella Cittadella. 
Del potenziamento della Riabilitazione, di inserire un servizio 
Odontoiatrico, uno Gastroscopico, della mancanza di una Cella Mortuaria. 
Lui mi diceva cosa poteva fare. Cosa voleva fare. 
Con lui parlavo di disoccupazione giovanile. Di extracomunitari.  
A lui chiedevo di interessarsi anche per un wi-fi free, nel centro storico. 
Tutte cose che ne parlavo anche con il sindaco. 
Ovvero mi ero trovato uno della opposizione ed uno della maggioranza per 
parlare come cittadino (e non  come giornalista) delle problematiche 
cittadine. 
Ernesto mi parlava dei suoi viaggi religiosi. Ed essendo appassionati della 
stessa squadra calcistica a volte viravamo verso chiacchierate sportive. 
Ernesto non lascia vuoti incolmabili, lascia delle idee all'interno del suo 
partito e per chi lo ha conosciuto e stimato (come me) consente di portare 
avanti quelle cose che voleva anch'egli si verificassero per Cavarzere  e 
per i Cavarzerani. 
Non voglio concludere queste poche righe con una frase lacrimevole. 
Solo che non trovo giusto che un "50enne", ancora nel pieno della propria 
maturità e forza, debba abbandonare famiglia, affetti, amici e buoni 
propositi, perché "qualcuno là in alto" ha deciso che è venuta la tua ora. 
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