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LA STORIA Il racconto della studentessa che ha visto la città di New York devastata

Martina e il dramma dell’uragano Sandy
“Siamo rimasti una settimana senza elettricità, acqua calda e con il cibo ci siamo adattati”

ADRIA Ulss 19

Cambiano
gli orari delle

visite a medicina

CAVARZERE Con il noto pittore Luciano Chinaglia

“Il colore della materia” a Montegrotto Terme
Sabato pomeriggio il vernissage della rassegna

ADRIA -Cambiano gli orari di
visita alle persone ricoverate
nei reparti di medicina uomi-
ni, al quarto piano, e di medi-
cina donne sito al terzo piano.
Pertanto - informa l’’Ulss 19 - è
consentita la visita tutti i gior-
ni dalle 18 alle 20.30, fascia
individuata per uniformare gli
orari del dipartimento di me-
dicina e chirurgia, consentire
lo svolgimento in sicurezza
delle attività professionali di
cura quali visita medica e cure
infermieristiche. I medici rice-
vono il familiare di riferimen-
to individuato dalla persona
ricoverata dal lunedì al venerdì
dalle 12 alle 13. Di sabato e
domenica il medico di guardia
comunicherà con i familiari
solo per situazioni cliniche ur-
genti. Nei casi in cui un fami-
liare chieda di assistere la per-
sona al di fuori dall’orario di
visita è necessario rivolgersi al
caposala per il permesso.

L. I.

CAVARZERE Il programma

Cinema, ecco al Verdi
la rassegna per appassionati

ADRIA Si accende la battaglia nel centrosinistra in vista delle primarie

Comitato pro-Renzi: combattiamo contro la sfiducia del cittadino
Arianna Canazza e Jessica Pozzati: “Serve il contributo di tutti”

CAVARZERE - Alle opere del pittore
cavarzerano Luciano Chinaglia sarà
dedicata un’esposizione al Museo
internazionale del vetro d’arte e
delle terme di Montegrotto. La ras-
segna è stata inaugurata ieri. A
promuovere l’iniziativa, insieme al
Comune di Montegrotto Terme, lo
stesso museo che ospiterà le opere
dell’artista cavarzerano fino al 22
novembre. Il titolo che Chinaglia

ha voluto dare alla sua esposizione è
“Il colore della materia”, particolar-
mente significativo e un’indicazio -
ne precisa sulla tecnica che l’autore
usa per realizzare i suoi quadri.
Luciano Chinaglia è un nome noto
nel panorama pittorico veneto, at-
tratto sin dall’adolescenza dal dise-
gno e dalla pittura, si è allontanato
presto dalle sfere del classico per
seguire una propria personale via

espressiva. I suoi paesaggi spesso
ritraggono e reinterpretano il terri-
torio, dove acqua e terra si confon-
dono in un’unica pennellata e in
cui il groviglio delle canne e il balu-
ginare lontano delle acque diventa-
no l’occasione per indagare ancora
una volta le infinite possibilità del
cromatismo. Il vernissage si terrà
sabato alle 17.

N. S.

CAVARZERE - Molti sono in città gli appassiona-
ti di del grande schermo e quest’anno il cinema
Verdi di Cavarzere promuove una rassegna tutta
dedicata a loro. Dopo l’esordio di martedì 6
novembre con “Il rosso e il blu”, il secondo
appuntamento della rassegna è fissato per mar-
tedì 13 con il film di Paolo Virzì, ispirato al
romanzo La generazione di Simone Lenzi, “Tut -
ti i santi giorni”, salutato positivamente dalla
critica e molto apprezzato anche dal pubblico.
La settimana successiva, martedì 20 novembre,
sarà invece proiettato “Appartamento ad Ate-
ne” di Ruggero Dipaola con Laura Morante, un
film che racconta la storia di una famiglia greca
che nel ’43 si trova costretta a ospitare nella
propria casa un ufficiale tedesco al quale deve
stare sottomessa, perdendo di fatto la libertà.
Conclude la rassegna, nella serata di martedì 27
novembre, “È stato il figlio”, la prima pellicola
realizzata dal solo Daniele Ciprì, che in genere
lavora con Franco Maresco, tratto dal romanzo
omonimo di Roberto Alajmo. Il film riporta una
storia accaduta veramente a Palermo negli anni
Settanta, ossia quella di un uomo seduto in un
ufficio postale racconta alle persone in attesa le
vicende di una famiglia disagiata, colpita da
una serie di vicende tragiche.
Tutti le proiezioni della rassegna iniziano alle 21
e il costo del biglietto per assistere a ciascuna di
esse è di soli due euro, grazie a un progetto
regionale.

N. S.

CAVARZERE Il gradito dono

Nuova immagine sacra
al duomo di San Mauro
CAVARZERE - Una nuova immagine sacra è andata ad
arricchire l’interno del Duomo di San Mauro. Si tratta di
un volto di Cristo in bronzo, donato alla parrocchia dalla
signora Graziella Zangirolami, originaria di Bologna, che
negli ultimi anni era ritornata a vivere nella città venezia-
na, dove aveva abitato per diversi anni da ragazza. Appas-
sionata di collezionismo e di arte, la signora Graziella, che
si è spenta nello scorso aprile, ha voluto far dono al suo
amato Duomo di una scultura bronzea raffigurante il volto
di Gesù, opera dello scultore Mario Donizetti. L’immagine
è stata benedetta qualche settimana fa durante la santa
messa della domenica, alla presenza dei cugini più prossi-
mi di Graziella, Landa e Giulio Indiano, e ha trovato spazio
vicino all’altare del Crocifisso all’interno del Duomo.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tr e
studenti del-
l’al b e rg h i er o
sono stati spet-
tatori dell’ura -
gano Sandy che
ha paralizzato
una città come
N e w  Y o r k .
Martina Bari-
son, Marilisa
Sarti e Filippo
Guarnieri sono
infatti nella Grande Mela
per lo stage al Cipriani Re-
sidence a Wall Strett dopo
aver vinto l’omonima bor-
sa di studio come migliori
studenti dell’a l b er g h ie r o
nel 2011/12.
E proprio la Barison ci in-
forma come sono stati quei
giorni, con un po’ di ritar-
do perché anche Internet
era bloccato. “A bb i am o
avuto una settimana molto
complicata a causa dell’u-
ragano – spiega Martina -
Siamo rimasti una setti-
mana senza elettricità, ac-
qua calda e con il cibo ci
siamo adattati. Una città
messa in ginocchio di fron-
te ad un evento naturale: è
questa la realtà che abbia-
mo vissuto nei giorni scorsi
a New York. 48 ore di vento
forte e pioggia hanno rovi-
nato la quotidianità degli
abitanti di questa grande
metropoli. Passeggiando
tra le diverse street - dice -

abbiamo notato la desola-
zione, non tipica del luogo.
E’ stato impressionante ve-
dere come l'acqua ha pre-
potentemente invaso ne-
gozi, ristoranti, hotel. Il
lavoro di molti anni di-
strutto in pochi secondi,
abbiamo pensato. E' diffi-
cile descrivere quello che i
nostri occhi hanno visto e
l'atmosfera drammatica
che si percepiva”. Superati
i momenti peggiori, Marti-
na e amici hanno visitato i
dintorni. “Vicino al fiume,
l'acqua, nonostante fosse
rientrata in gran parte, ar-
rivava quasi a livello della
strada, immergendo così le
panchine quotidianamen-
te utilizzate per ammirare
il panorama. Lungo le stra-
de alberi abbattuti dalla
forza di Sandy, macchine
schiacciate dagli stessi al-
beri, cartelli stradali distesi
sull'asfalto. Negozi chiusi e
quindi difficoltà a compra-

re anche beni primari. Fa-
miglie fatte evacuare dalle
abitazioni per ragioni di
sicurezza. Un altro grande
problema che ha peggiora-
to la situazione è stato il
trasporto pubblico: la me-
tropolitana, molto usata
dagli americani, è stata
chiusa per allagamento,
causando così problemi di
spostamento. I pochi taxi
che giravano approfittava-
no della situazione per al-
zare i prezzi delle corse.
Dopo un elenco di lati ne-

gativi – osserva Martina -
una cosa positiva che ab-
biamo notato è stata la di-
sponibilità degli abitanti
ad aiutarsi. Ad esempio ra-
gazzi che mettevano a di-
sposizione batterie per ca-
ricare telefoni e/o wifi gra-
tis per dare la possibilità di
contattare e comunicare;
qualche bus era gratis per
agevolare gli spostamenti.
Posso dire che in questo
frangente, vista da vicino,
anche New York ci è appar-
sa più umana”.

Sandy morde la Grande Mela Due immagini di New York. Sotto
Martina Barison, Arrigo Cipriani e Daniele Stoppa

ADRIA - Continua il
lavoro del comitato
“Adria Adesso per
Matteo Renzi”, da
settimane per le pri-
marie del centrosi-
nistra a sostegno del
sindaco di Firenze. A
meno di venti giorni
dal l’apertura delle
urne parlano le vice-
coordinatrici del co-
m i t at o  a d r i e s e ,
Arianna Canazza e
Jessica Pozzati. “Sia -
mo soddisfatte – dicono - del lavo-
ro svolto finora, ma la strada è
ancora in salita. Troppe sono le
persone sfiduciate e deluse ormai
dalle vicende di questi ultimi anni
ed ora fanno fatica a riavvicinarsi
alla politica. Ma adesso più che
mai c’è bisogno dell’impegno di
tutti, non solo dei dirigenti di
partito, di chi è iscritto, degli atti-
visti. Molti dei membri del nostro
comitato vengono dalla società ci-
vile e non hanno militanze politi-

che pregresse, si tratta di un grup-
po aperto al confronto democrati-
co, al contributo di tutti coloro
che credono ancora nel futuro e
nella possibilità di cambiare il
presente attraverso la pratica del-
la buona politica”.
Quindi le due giovani donne lan-
ciano un appello “agli adriesi, ai
nostri coetanei, a coloro i quali
credono che tanto ‘non serva a
n ie nt e’, allora diciamo loro:
ognuno a suo modo deve farsi

carico del rinnova-
mento, ciascuno
come può, per la
semplice ragione
che questo Paese ne
ha estremamente
bisogno”.
I modi per dare atti-
vamente un contri-
buto sono tanti:
dalla distribuzione
dei volantini con i
programmi, all’uti -
lizzo del web per
diffondere le idee,

passando per chi si recherà final-
mente a votare ma per accedere al
seggio è necessario effettuare l’i-
scrizione, adesioni già aperte dal
4 novembre e fino al giorno del
voto il domenica 25. “Siamo tutti
importanti – ribadiscono Arianna
e Jessica – per vincere questa bat-
taglia che facciamo per Matteo
Renzi, ma anche per l’Italia tutta.
Non dimentichiamo, infatti, che
qualunque sarà l’esito delle pri-
marie, la discesa in campo di Ren-

zi rappresenta in ogni caso per il
nostro sistema politico uno choc,
che non passerà inosservato, e che
ha già dato vita ad un percorso di
rinnovamento inarrestabile che
va da destra e a sinistra. E’ i n f at t i
solo attraverso un vero rinnova-
mento delle persone e delle idee
può si può tentare di suscitare
nuova speranza nei cittadini”.
Questi i temi principali per i quali
si battono i sostenitori di Renzi:
ridurre i costi della politica, avere
un’amministrazione più efficien-
te, aumentare il potere d’acquisto
delle famiglie, garantire l’accesso
al credito per le imprese, investire
sulle eccellenze umane, profes-
sionali e imprenditoriali. Pertan-
to i volontari del comitato pro-
Renzi saranno presenti fino alle
primarie con attività sul territorio
e con il banchetto del sabato mat-
tina al mercato, con l’obiettivo di
incontrare le persone e trasmette-
re questo messaggio di rinnova-
m e n t o.

L. I.

Arianna CanazzaJessica Pozzati


