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ADRIA Ha stupito i giudici con un involtino di spaghetti con tartara di scampo su passata di fave

Stefano tra i 40 Masterchef d’Italia
Callegaro, agente immobiliare, ha superato a pieni voti la prima selezione di giovedì

Alessandro Garbo

ADRIA - C’è chi sogna di
entrare in quella cucina,
chi vuole indossare quello
splendido grembiule
bianco, chi spera di tro-
varsi davanti ai giudici
culinari più famosi, e te-
muti, d’Italia. C’è un toc-
co di Polesine nella quarta
edizione di Masterchef,
fenomeno televisivo degli
ultimi anni, trasmesso su
Sky. Stefano Callegaro,
adriese doc, agente im-
mobiliare di 42 anni, era
tra i cento cuochi dilet-
tanti migliori d’It a l ia ,
adesso si trova tra i 40 che
proseguiranno l’avventu -
ra. E’ entrato nella cucina
più bella d’Italia in punta
di piedi, si è guadagnato
il grembiule bianco con
una stupenda creazione
culinaria che ha piacevol-
mente sorpreso i tre giu-
dici. Carlo Cracco, Bruno
Barbieri e Joe Bastianich
hanno apprezzato il piat-
to “P r i m ave r a ”, un invol-
tino di spaghetti con tar-
tara di scampo su passata
di fave. Ottimo il sapore,
perfetto l’i m p i at t a m e n t o,
degno di un ristorante
stellato. Joe, Bruno e Car-
lo sono notoriamente se-
veri, ma questa volta tut-
to è filato liscio come l’o-
lio e l’adriese ha superato
la prova a pieni voti.
Con il suo italiano mac-
cheronico e che fa sempre
sorridere i telespettatori,

Joe Bastianich ha escla-
mato: “Questi sono i piat-
ti che ‘vinciono’ Master -
chef”. I tre “tenori” d’Ita -
lia hanno alzato il pollice
verso l’alto ed hanno con-
segnato, senza pensarci
un attimo, il fatidico
grembiule bianco al 42en-
ne. A casa c’era tutto il
Polesine a tifare per Stefa-
no, che ha esultato ed è
uscito sorridente dalla cu-
cina. Il sogno continua,
ma per entrare nella cele-
bre Masterclass l’agente
immobiliare dovrà supe-
rare altre prove e svettare
su altri concorrenti. Di
certo il suo “P r i m ave r a ” è
uno dei piatti che hanno

maggiormente convinto,
anche il pubblico di casa.
Nei blog e nei social net-
work la performance del-
l’adriese non è passata

I tre “tenori” Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich
hanno promosso a pieni voti il piatto di Stefano Callegaro,
nella foto in alto a destra. Sotto la sua creazione culinaria
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BARICET TA

Corali unite
per la rassegna

degli auguri

ADRIA - Doppio impe-
gno per i cori di Baricet-
ta. Oggi pomeriggio da-
vanti all’atrio di palazzo
Tassoni, in pieno cen-
tro cittadino, domani,
dalle 18, nella chiesa
della frazione. Il coro
Ultreya! Suseya! e la co-
rale Vocinfesta, en-
trambi di Baricetta, si
preparano ad un wee-
kend di fuoco, sotto la
guida di Lucio Duoccio.
Domani, a Baricetta, si
svolgerà infatti la tradi-
zionale rassegna corale
con concerto natalizio.
In un’atmosfera di fre-
schezza e di allegria,
toccherà al coro dei Pic-
coli cantori di San Bor-
tolo, diretti da Emma
De Poli, poi spazio al
coro polifonico Virgilio
Stocco di Villadose,
condotto da Marco An-
tilibano e poi, interval-
lato dai cori organizza-
tori, il coro femminile
Eco del fiume di Bottri-
ghe, guidato da Chiara
Casazza.
Al termine, momento
conviviale al centro ci-
v i c o.
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inosservata e sono già in
tanti a parlare di lui. Le
selezioni continuano, co-
sì come il sogno di Stefa-
no. La settimana prossi-

ma scopriremo se il cuoco
entrerà nella grande Ma-
sterclass, il traguardo
non è poi così lontano.
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CAVARZERE Terzo weekend all’insegna di animazione e mercatino

L’incanto di Natale cala il tris

CAVARZERE Protagonista del concerto l’orchestra e coro Tullio Serafin

La “classica” risuona al duomo

Orchestra La Serafin è pronta

Sul ghiaccio La pista di pattinaggio in piazza

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto è pronto, nel duomo
di San Mauro, per il tradizionale concerto
di Natale dell’orchestra e coro Tullio Sera-
fin che stasera, diretti dal maestro Renzo
Banzato, daranno vita all’atteso appunta-
mento. Una serata all’insegna della gran-
de musica che si rinnova ogni anno,
grazie all’attività dell’orchestra e del coro
Serafin, che quest’anno festeggia l’impor -
tante ricorrenza dei venticinque anni di
at t i v i t à .
La compagine corale cavarzerana è infatti
nata nel 1989, per iniziativa del maestro
Banzato, il primo concerto del Coro fu,
presso il Teatro Goldoni di Cavarzere, l’8

dicembre 1989.
Il programma del concerto di stasera, la
cui presentazione sarà curata dall’assesso -
re alla cultura di Cavarzere Paolo Fonto-
lan, si snoderà attraverso alcuni momenti
significativi che toccheranno vari temi.
La serata si aprirà con un momento di
ringraziamento, affidato alle maestose
note del Te Deum in Do maggiore per coro,
organo e orchestra di Haydn, composto
fra il 1799 e il 1800 per l’imperatrice Maria
Teresa d’Austria.
Si passerà poi ad alcune composizioni
sacre, nelle quali celebri autori hanno
espresso il sentimento della fede attraver-
so la musica: di Mozart sarà proposto un
estratto da Veperare solemnes de confessore, di

Rossini Pro peccatis suae gentis dallo Stabat
Mater, di Franck Panis Angelicus e di Bach
Jesus Bleibet meine Freude. La seconda parte
della serata sarà dedicata ad alcune sugge-
stive composizioni per soli, coro e orche-
stra, specificatamente legate alla Nativi-
tà, e ad alcune pagine dal Messiah di
Händel.
La serata prevede anche la presenza di due
solisti: il basso Luca Gallo e il soprano
Miranda Bovolenta, per un totale di cento
esecutori, il tutto sotto la direzione del
maestro Banzato.
La serata, che gode del patrocinio della
Regione Veneto, è realizzata dall’assesso -
rato alla cultura di Cavarzere, in collabora-
zione con la Parrocchia di San Mauro,

l’Avis comunale Guarnieri, il Gruppo soli-
darietà San Giuseppe, il Gruppo anima-
zione San Mauro e il sostegno dell’azienda
Turatti di Cavarzere. L’orario d’inizio è
fissato alle 21.15 e l’ingresso è libero.
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CAVARZERE - Dopo il successo di pubbli-
co del secondo fine settimana di “N at a l e
d’incanto”, che ha portato nel centro di
Cavarzere molti visitatori, inizia oggi in
città un altro weekend all’insegna del-
l’atmosfera natalizia.
In particolare, ad essere coinvolti nelle
varie iniziative saranno i più piccoli, che
beneficeranno di una animazione tutta
dedicata a loro, insieme alle giostre,
sistemate in via Roma e alle casette di
legno con le varie attività nel “bosco
i n c a n t at o ”, allestito in piazza Vittorio
Emanuele II.
Ciò che continua ad attirare maggior-

mente l’attenzione di tutti è la pista di
pattinaggio sul ghiaccio, presa d’assalto
fin dalla sua apertura negli ultimi gior-
ni della scorsa settimana. In piazza del
municipio sarà possibile pattinare fino
al 6 gennaio, si tratta di una novità per
Cavarzere, dedicata non solo ai più pic-
coli, sulla quale il sindaco Henri Tom-
masi e l’assessore alle attività produtti-
ve Renzo Sacchetto puntano per anima-
re il centro della città, come entrambi
hanno affermato alla conferenza stam-
pa di presentazione di “Natale d’incan -
to”, promossa dal comune di Cavarzere
in collaborazione con la Pro loco, l’asso -

ciazione Cavarzeriamo, l’istituto com-
prensivo e la parrocchia di San Mauro.
In questo fine settimana, oltre agli ap-
puntamenti musicali di stasera alle 21
nel duomo di San Mauro e di domani
alle 17 nella chiesa di Ca’ Briani, ci
saranno, domani, in centro, il mercati-
no di Natale e, dalle 15, l’animazione a
cura del Vespa Club di Cavarzere, insie-
me ai laboratori creativi per bambini,
con dolci per tutti. Alle 18, sempre in
Piazza del municipio, è in programma
un “Aperitivo incantato” con dj set.
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