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FASANA Tante persone ieri pomeriggio per l’ultimo saluto al camionista morto in un incidente

“Ciao Gianni, amico di tutti”
Toccanti le parole di don Poletto nei confronti del 61enne Cestari, colto da un malore

Luigi Ingegneri

FASANA - “Ciao Gianni,
amico di tutti”. Con queste
semplici ma significative
parole don Virgilio Poletto
ha concluso l'omelia delle
esequie di Gianni Cestari, il
camionista 61enne decedu-
to martedì scorso a Villa
Bartolomea (Verona) in se-
guito a un incidente alla
guida del proprio camion,
quasi sicuramente colpito
da un malore.
Ieri pomeriggio la chiesa di
Fasana non è riuscita a con-
tenere le tantissime perso-
ne che hanno voluto strin-
gersi attorno alla vedova
Stefania Cassetta, straziata
dal dolore, oltre ai fratelli
Luigina e Giorgio e agli altri
familiari. Presenti tantissi-
mi amici e conoscenti di
Fasana, il paese dove at-
tualmente risiedeva, ma
anche di Valliera dove ha
vissuto per 15 anni subito
dopo il matrimonio. Molti
anche gli amici venuti da
Cavazzana, la frazione di
Lusia, dove è nato il 10 gen-
naio 1955. E infine da Cavar-
zere il paese della vedova.
Proprio nel cimitero della
città di San Mauro sarà tu-
mulata la salma. Unico rap-
presentante istituzionale
intervenuto al funerale è
stato il consigliere comuna-
le Marco Santarato.
“Siamo in tanti per l'ultimo
saluto a Gianni - ha sottoli-
neato il sacerdote - questo è
il segno che ha saputo avere

tanti amici, tutti lo ricorda-
no come una persona buo-
na perché era bello stare con
lui, era piacevole godere
della sua compagnia, ades-
so la sua bontà continua a
vivere nei cuori di quanti lo
hanno conosciuto”. Ed ha
aggiunto: “Il momento del-
la morte, soprattutto quan-
do arriva improvvisa e ina-
spettata come in questo ca-
so, ci trova impreparati e ci
tocca ancora più profonda-
mente. Però la fede deve
aiutarci a comprendere che
siamo nati per andare in-
contro al Signore”.
Tante e toccanti le testimo-
nianze degli amici che an-
cora non vogliono rasse-

gnarsi. “Per capire chi era
Gianni - riassume Mario -
basta andare nel bar del
paese e in una bacheca ci
sono diverse foto di feste tra

Nelle foto, la grande partecipazione ai funerali
di Gianni Cestari, il camionista 61enne deceduto martedì
scorso a seguito di un incidente alla guida del proprio camion
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ADRIA “Fare”

I sostenitori
di Flavio Tosi

all'autodromo

Amici e sostenitori po-
lesani del sindaco di
Verona si ritrovano og-
gi pomeriggio all'auto-
dromo di Adria per un
meeting organizzato
da "Fare! Rovigo" e dal
gruppo giovani. L'even-
to prenderà il via alle 14
ed è aperto a tutti gli
iscritti e simpatizzanti
del movimento politico
di Flavio Tosi. "Un'oc-
casione per stare insie-
me - riporta un comu-
nicato - trascorrere
qualche ora di diverti-
mento e mettere in
campo, con uno slancio
sempre maggiore, le
idee per costruire insie-
me il futuro". La scelta
dell'autodromo "non è
casuale dato che l'even-
to non è solo un appun-
tamento politico ma si
propone un significati-
vo risvolto sociale che
tocca da vicino in pri-
mis i giovani: la sicu-
rezza stradale". Nel cor-
so della giornata saran-
no organizzate iniziati-
ve legate alla guida si-
cura con simulatori e
prove in pista.
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amici o semplicemente
momenti in cui prendiamo
un'ombra. In molte c'è an-
che lui, con i suoi baffi che
incorniciano un sorriso sin-

cero e l'espressione soave
mostra tutta la sua bontà:
era proprio un grande ami-
co”.
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CONA Questa sera i Teatropercaso con “Xe rivá eá badante”

Teatro in ricordo di Toffolo

CAVARZERE Domani le bancarelle che animano il centro ogni prima domenica del mese

Il mercatino dell’antiquariato si rinnova

La rassegna di teatro amatoriale dialettale dedicata a Lino Toffolo

Nicla Sguotti

PEGOLOTTE (Cona) – Ritorna in
Tenuta Civrana la rassegna di
teatro amatoriale dialettale dedi-
cata al grande attore veneziano
Lino Toffolo.
Due sono gli eventi in program-
ma, che animeranno l’at m o s f e r a
di due serate di settembre.
Il primo appuntamento è per la
serata di oggi che vedrà la presen-
za nel palco degli artisti di Tenuta
Civranna della compagnia teatra-
le Teatropercaso di Bojon con la

commedia “Xe rivá eá badante”,
spettacolo con la regia di Ornella
Marin ed Elsa Marchiori.
Si tratta di una commedia che
mette in primo piano temi di
estrema attualità: la vecchiaia, la
malattia, la solitudine, le condi-
zioni di umana quotidianità.
Una signora dell’Est arriva a casa
del protagonista e fa rinascere in
lui “un ricordo”, il più inaspetta-
t o.
Il primo pensiero dell’anziano
protagonista è di non aver assolu-
tamente bisogno di una badante

ma poi cambierà idea. In fondo
ne ha bisogno, non ne può fare a
m e n o.
Sabato 10 settembre sarà invece a
Tenuta Civrana la compagnia
teatrale La Filodrammatica con la
commedia un classico del teatro
veneto, ossia “Le barufe in fame-
gia” di Giacinto Gallina.
Due serate all’insegna dell’alle -
gria, al numero 347.2220023 si
possono avere tutte le informa-
zioni per le prenotazioni e l’in -
gresso agli spettacoli.
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CAVARZERE - Tutto è pronto in città per il
ritorno del mercatino per le vie del centro
che domani si animerà grazie al tradizio-
nale appuntamento nella prima domeni-
ca del mese.
Dopo la pausa estiva, il mercatino ripren-
de a Cavarzere in una veste del tutto
rinnovata e comprende molte nuove cate-
gorie di prodotti, nello specifico sarà pos-
sibile trovare oggetti legati all’antiqua -
riato, al collezionismo e all’hobbistica ma
anche altre novità. Gli organizzatori del-
l’iniziativa, ossia la Pro loco di Cavarzere,
hanno infatti pensato di inserire spazi del
tutto inediti per Cavarzere, che daranno

vita al Mercatino del Riuso, del Baratto e
del Dono.
“Il mercatino di Cavarzere – così il diretti-
vo della Pro loco – sarà un luogo dove si
potranno vendere, scambiare e donare
quelle cose belle e ancora ben conservate
che però non si utilizzano più. Quello che
prenderà vita a partire da domani sarà un
mercatino dove le persone potranno por-
tare quel mobiletto, quella lampada, quel
passeggino, quella borsa, quel sopram-
mobile che sarebbe un delitto gettare ma
occupa posto e in casa non serve più”.
Ci saranno anche, come di consueto,
tutte le altre categorie di prodotti che

daranno vita al mercatino dell’antiqua -
riato, del collezionismo e dell’hobbistica,
gli espositori di questo tipo di oggettistica
interessati a iscriversi per l’esposizione di
domani possono contattare la Pro loco al
numero 329. 4143617, tutte le informazio-
ni su entrambi i mercatini si possono
trovare anche consultando la pagina Fa-
cebook della Pro loco di Cavarzere.
Le premesse per un ritorno alla grande del
mercatino di Cavarzere ci sono tutte,
anche grazie alle nuove idee introdotte
dalla Pro loco, che con la nuova sezione
dell’esposizione punta a trasformare il
centro di Cavarzere in un luogo presso il

quale si potranno trovare oggetti e pro-
dotti per tutti i gusti ma anche socializza-
re o semplicemente far felice qualcuno
regalando ciò che non ci serve più. “Que -
sta nuova idea fa bene alla tasca e all’am -
biente – evidenziano gli organizzatori – al
mercatino del riuso, baratto e del dono
possono partecipare esclusivamente pri-
vati cittadini o associazioni senza scopo di
lucro che non svolgono attività commer-
ciale in modo professionale o hobbistico.
Gli oggetti in vendita dovranno essere
usati e di loro esclusiva proprietà”.
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