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CATTEDRALE Apertura straordinaria oggi e domani

Vescovado, successo delle opere sulla Natività
Aldo Rondina: “Un patrimonio chiuso per secoli”

ADRIA - Apertura straordinaria
per due giorni della mostra sulla
Natività allestita in Vescovado
nell’omonima via a fianco della
Cattedrale. Visto il grande suc-
cesso, gli organizzatori hanno
deciso di aprire i battenti anche
oggi e domani dalle 17 alle 19,
poi, come da programma, riapri-
rà martedì 6 gennaio dalle 10,30
alle 13 e dalle 17 alle 19.
La prestigiosa esposizione è stata
promossa dalla Biblioteca Capi-
tolare ed è stata inaugurata so-
lennemente con la benedizione
del l’arciprete Mario Furini nel

pomeriggio della vigilia di Nata-
le.
La rassegna è curata da Silvia
Nonnato ed è già stata visitata da
molte persone richiamate dalla
particolare scelta del soggetto
dell'esposizione, incentrato ap-
punto sulla Natività illustrata
nelle incisioni conservate nella
biblioteca. Per l’occasione sono
state esposte alcune decine di
opere a stampa realizzate tra i
secoli XVI e XIX, decorate con
interessanti incisioni ispirate al-
la nascita di Gesù. Le raffigura-
zioni, realizzate con varie tecni-

che e procedimenti che vanno
dalla xilografia all’a cq u a fo rt e ,
dall’incisione su lastra di rame o
acciaio ad altre soluzioni, mo-
strano una carrellata di capolavo-
ri di arte grafica finora rimasti
inediti.
“Scopo della mostra - ricorda il
direttore della biblioteca, Aldo
Rondina - è quello di mettere a
disposizione di tutti il ragguar-
devole patrimonio culturale ri-
masto chiuso per secoli in luoghi
poco accessibili. Da ciò nasce
l’auspicio che le preziose imma-
gini esposte diano a tutti la possi-

bilità di meditare sul mistero del-
la Nascita di Gesù, così come ci
viene raccontato dai Vangeli”.
Cogliendo questo concetto l’arci -
prete ha evidenziato anche “il
valore altamente spirituale del-

l’iniziativa che deve servire da
stimolo per un profondo rinno-
vamento interiore in occasione
del santo Natale”.

L. I.
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LA CUCINA DI SKY UNO Callegaro ha avuto un momento di black out

Masterchef, brivido per Stefano
Il 42enne adriese è stato ad un soffio dall'eliminazione

Luigi Ingegneri

ADRIA - Puntata da brivido
per Stefano Callegaro che l’al -
tra sera è stato ad un passo
dall’eliminazione da Master-
chef 4.
Il 42enne adriese, agente im-
mobiliare, ha dovuto giocar-
sela fino alla fine, sul filo del
rasoio, prima di avere la me-
glio su Carmine, camionista
di Codevigo, nel Piovese. Va
detto, tuttavia, che Stefano ci
ha messo parecchio del suo
per mettersi nei guai: prima
di tutto la presunzione con
un eccesso di sicurezza nelle
proprie capacità che nella
pressure test, ossia ai tempi
supplementari, lo hanno por-
tato a compiere tre autentici
disastri, poi salvatosi per il
rotto della cuffia.
E davanti all’ultimo piatto,
ziti con fasolari e capperi, il
giudice Joe Bastianich gli ha
detto chiaro e tondo: “Hai
molte capacità, ma sei una
persona che sa fare male a se
stessa, sei un kamikaze”. E
subito dopo l’assaggio: “Tut -
tavia questa volta sei riuscito
a fare l’impossibile”.
Questa è stata la parolina che
ha alimentato un sottilissi-
mo filo di speranza per Stefa-
no durante gli interminabili
ultimi minuti in cui i giudici
hanno emesso la sentenza
definitiva: Carmine a casa,
Stefano in balconata. Ma con
un ammonimento del giudi-
ce Carlo Cracco: “Se continui
così, il prossimo ad uscire
sarai tu, bisogna essere reali-

sti e non voler fare cose im-
possibili quando manca il
tempo”.
Forse l’adriese ha capito la
lezione, o perlomeno si spera,
ed ha commentato: “Sono de-
luso e arrabbiato, potevo fare
molto meglio, non sono uno
abituato a fare delle medio-
crità, ma cose così non le ho
mai fatte, oggi sono stato
mediocre. Ho superato il tur-
no, ho avuto un’altra oppor-
tunità per vincere: oggi l’ho
presa e la porto a casa con

me”.
Stefano è considerato da tut-
ti, giudici e concorrenti, uno
dei migliori cuochi di questa
edizione di Masterchef, ma
l’altra sera è andato comple-
tamente in tilt, soprattutto
dal punto di vista psicologico.
Forse ha dimostrato una fra-
gilità di carattere inaspettata
visto il fisico possente è l’a-
spetto sempre deciso, ma il
pianto finale liberatorio di-
mostra che è rimasto ancora
un bambino.

La serata era partita bene, poi
è andato in crisi dopo la scon-
fitta di squadra in esterna,
nella Corte Pallavincina a Po-
lesine Parmense, dove era
stato uno dei migliori del
team. Da quel momento il
sorriso è sparito dal suo volto
dimostrando scarsa maturità
nel metabolizzare una scon-
fitta e così sono arrivati i tre
pastrocchi finali che poteva-
no costargli carissimo ed ha
affrontato le ultime decisive
prove “incazzatissimo, con la
rabbia che mi sale fino alla
schiena” come ha ammesso
lui stesso.
Questa situazione lo ha por-
tato prima a sbagliare i tempi
di cottura della tagliata risul-
tata tropo cruda; poi a voler
fare un’impossibile uova in
camicia con gamberetti e gor-
gonzola, fino a realizzare il
mezzo miracolo con gli ziti al
limite della cottura. Era ne-
cessario un po’ di sangue
freddo anche per realizzare
una spesa più accorta nelle
tre prove decisive.
Invece Stefano aveva ormai
perso lucidità sotto gli sguar-
di ed i commenti increduli
degli stessi amici-concorrenti
che osservandolo dalla balco-
nata quasi non lo riconosce-
vano più. Ma questa volta,
più che mai, il talento lo ha
salvato ma è molto probabile
che abbia esaurito anche la
sua scorta di fortuna e dalla
prossima volta è meglio che
non giochi con la sorte. Co-
munque è andata!
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PRIMARIE Centenario

Alpini nelle scuole
per la Grande Guerra

CAVARZERE Domenica alla messa delle 18

La Banda in Duomo
ADRIA - Le penne nere si apprestano ad
“i nva d e r e ” le scuole primarie per richiama-
re l'attenzione degli ragazzi sull’anniversa -
rio della Grande Guerra. Infatti nel maggio
prossimo ricorrerà i 100 anni dall'entrata in
guerra dell’Italia nel primo conflitto mon-
diale.
Così il gruppo alpini, guidato da Matteo
Sacchetto, ha discusso in maniera appro-
fondita del “Progetto scuole Ana” da porta-
re avanti in collaborazione con il Centro
studi sezionale, che prevede incontri con
gli alunni degli istituti comprensivi di
Adria e del Delta con possibilità di promuo-
vere visite nei luoghi della Grande Guerra.

L. I.
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C AVA R Z E R E – Come da tradizione, la Banda
musicale cittadina di Cavarzere anima, nel
periodo natalizio, diverse celebrazioni liturgi-
che in centro e nelle frazioni di Cavarzere. Il
prossimo appuntamento con la musica del
gruppo, diretto dal maestro Michele Arrighi, è
per il pomeriggio di domani nel Duomo di San
Mauro. La Banda sarà presente per animare la
celebrazione liturgica delle 18 e subito dopo ci
sarà un concerto, dedicato ai brani natalizi. I
presenti avranno il piacere di ascoltare, tra gli
altri, “Mar y’s Boy Child”, “Jericho”, “When a
child is born” e “Christmas medley” nell’inter -
pretazione della Banda musicale cittadina di
Cavarzere. Di certo non mancheranno i bis.

N. S.
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FORMAZIONE

Scuola per adulti
attivati nuovi corsi

al Centro territoriale
ADRIA - Il Centro territoriale perma-
nente, centro propulsore di formazio-
ne per adulti, riprende la sua consueta
e molteplice attività offrendo nuove
interessanti opportunità, oltre ai tra-
dizionali corsi per il conseguimento
della licenza di scuola secondaria di
primo grado (terza media) e i corsi
gratuiti di alfabetizzazione della lin-
gua italiana per stranieri.
Tra i corsi solitamente attivati si se-
gnalano, per interesse e partecipazio-
ne continuamente in crescita, quello
di inglese per tutti i livelli, con la
possibilità di effettuare la certificazio-
ne linguistica. Poi il corso per l’av v i o
all’uso del computer per principianti
che desiderano familiarizzare con le
nuove tecnologie, ma anche naviga-
zione in Internet e gestione della
posta elettronica.
Invece per coloro che invece intendo-
no applicarsi in maniera più appro-
fondita all’informatica è possibile
conseguire la patente europea Ecdl,
requisito indispensabile in prospetti-
va di una eventuale collocazione pro-
fessionale.
Nel frattempo sono aperte le iscrizioni
ai corsi di livello base di tedesco,
spagnolo e russo che a breve dovrebbe-
ro iniziare, mentre proseguono, con
notevole gradimento dell’utenza, i
corsi di livello avanzato di russo, spa-
gnolo e tedesco.
Tutte le lezioni si svolgono in maniera
semplice e divertente, usufruendo di
strategie didattiche innovative come
la lavagna multimediale e i supporti
informatici e sfruttando la socializza-
zione tra i corsisti per favorire l’ap -
prendimento dei contenuti affronta-
ti.
Sono aperte anche le iscrizioni al corso
di pittura che prosegue una tradizione
ormai pluriennale e che ogni anno
attira molti aspiranti artisti; inoltre si
può partecipare ai corsi di economia,
contabilità, topografia, erboristeria,
disegno geometrico, edile e tecnico.
Il costo di ogni singolo corso è di soli 65
euro, a parte il corso di pittura che
richiede materiali specifici, più 5 euro
di iscrizione se non si partecipa già ad
altre iniziative, per una frequenza
complessiva di ben 30 ore strutturate
in 15 lezioni. “Il basso costo di iscrizio-
ne - spiegano gli organizzatori - con-
ferma la finalità prettamente educati-
vo-culturale delle attività proposte dal
Centro territoriale permanente”.
Per informazioni ed iscrizioni, contat-
tare Antonella al numero 0426/21107 o
rivolgersi nella sede del liceo classico
in via Dante Alighieri.
Inoltre il Ctp cerca il più possibile di
venire incontro alle particolari esigen-
ze dei corsisti, trattandosi prevalente-
mente di persone che lavorano e con la
famiglia.

L. I.
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Una delle preziose opere sulla Natività presenti in Vescovado

Stefano Callegaro Il cuoco adriese in un momento di sconforto

.ADRIA-CAVARZERE La Voce


