Sabato 16
Maggio 2015

La Voce

.ADRIA-CAVARZERE

17

IL PORTO Il vincitore di Masterchef all’apertura della kermesse nel centro commerciale

Callegaro brinda al “Gusto veneto”
Un intero weekend di assaggi e degustazioni a base di pesce del Delta e dell’Adriatico
Luigi Ingegneri

ADRIA - I profumi del mare,
i colori e le luci del Porto, i
consigli del “re” di Masterchef: questi gli ingredienti
di “Gusto veneto” che ieri
pomeriggio ha aperto i battenti al centro commerciale
con lo stand allestito nella
galleria centrale per le degustazioni.
La kermesse proseguirà anche oggi e domani e vedrà
protagonisti gli chef Daniele
Billari e Nico Gibbin del ristorante Aurora di Porto Tolle che hanno preparato alcune specialità grazie al pesce
offerto dalla Cooperativa pescatori di Pila. Inutile dire
che al via libera dato dallo
speaker di Delta Radio Paolo
De Grandis c’è stato un vero e
proprio assalto allo stand per
assaggiare alici fritte in cartoccio, alici marinate, sarde
in saor, crostini con patè di
dentice, pasta fredda con pescato dell’Adriatico.
Tra gli assaggiatori vip il sindaco Massimo Barbujani, il
direttore del Porto Antonio
Impedovo, Daniele Tecchiati
organizzatore dell’evento e
la star nazionale della cucina
del momento Stefano Callegaro. Poco prima il 43enne
adriese vincitore di Masterchef ha presentato il suo libro “Alla ricerca del gusto”
alla libreria Mondadori, raccolta di ricette che è stata
“innaffiata” con il prosecco
di Ponte del Piave offerto dalla gastronomia “Corte del

ADRIA

Passeggiata
nell’antichità
e cena tipica

Sopra da sinistra Tecchiati, Impedovo, Barbujani, Callegaro e
De Grandis, a destra Stefano con gli chef dell’Aurora e
accanto le degustazioni con il sindaco Bobo
gusto” e servito con il sorriso
e la professionalità di Giada
e Licia.
Callegaro sarà alla libreria
anche domani pomeriggio
dalle 17.30 per incontrare
amici e appassionati, per
scambiare opinioni sulla
buona cucina, per dare qualche consiglio sulle ricette e,
per chi lo desidera, autografare il libro. Il primo a farsi
fare la dedica per la moglie
Manuela è stato proprio il
direttore del Porto Impedovo
che poi ha ringraziato “tutti
coloro che si sono impegnati
in questa manifestazione
che fa del centro commerciale la vetrina dei prodotti e
della professionalità locali”.

■ In cucina
le magie
dei due chef
Billari
e Gibbin
dell’Aurora
Complimenti e congratulazioni anche da parte del sindaco sottolineando che “Stefano e altri validi giovani
stanno portando il nome di

Adria in giro per l’Italia e
oltre i confini nazionali”.
Barbujani ha poi anticipato
che il 19 giugno Callegaro
parteciperà alla tavolata del-

la solidarietà con una raccolta fondi a favore della ricerca
per la Sla in memoria di Luigi Pezzolato.

ADRIA - Passeggiata
nell’antichità e cena
tipica polesana all’ostello Amolara su iniziativa del Ctg. Appuntamento, dunque, oggi pomeriggio
alle 16 per intraprendere un viaggio a piedi tra realtà e immaginazione sotto la
guida dell’e s pe rt a
Sandra Bedetti. Per
esempio, dov’era il
teatro romano? Allora
si potrà fare solo qualche riscontro, perché
la città antica è sotto
a quella attuale di circa 6/7 metri d’argilla.
La giornata prevede
anche l’apertura ufficiale del nuovo allestimento del periodo
romano al Septem
Mària Museum, dove
gli ospiti saranno accolti da artigiani, militi e matrone. Al termine, per chi lo desidera, potrà fermarsi
per gustare la cena tipica: consigliata la
prenotazione contattando il numero
0425/21530.
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ADRIA Biglietto solamente a un euro

ADRIA Oggi alle 21 in chiesa a Bottrighe

Due passi dopo cena al museo
con inaugurazione della mostra

Tre cori e un gruppo di bambini
per il 12esimo Concerto di primavera

ADRIA - Apertura notturna per il museo
archeologico nazionale di via Badini
che questa sera aprirà i battenti dalle 20
alle 23.30 aderendo così alla manifestazione internazionale “La notte europea
dei musei”.
Oltre all’apertura straordinaria dopo
cena, c’è anche un’altra novità, ossia
l’ingresso quasi gratis, infatti il biglietto ha un costo praticamente simbolico
di 1 euro. Inoltre in tutto l’arco di tempo
sono previste visite guidate e altre iniziative a carattere divulgativo.
Un altro momento di rilievo della serata
dal punto di vista culturale, è l’inaugu-

razione, in programma alle 21, della
mostra fotografica “Quando eravamo
re” a cura di Matteo Matteo Sauli il
quale presenta anche il suo libro di
scatti professionali e poesie di Daniele
Serafini.
Questa iniziativa si inserisce nella manifestazioni del Festival d’arte contemporanea promosso da DeltArte, progetto sostenuto dalla Fondazione Cariparo
nell'ambito del bando “Culturalmente
2014: iniziative con l’arte e la cultura”.
L. I.
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BOTTRIGHE - Serata in “casa” per il coro
femminile Plinius diretto da Antonella
Pavan che questa sera si esibisce nella
chiesa di Bottrighe per la 12esima edizione del Concerto di primavera con inizio
alle 21 e ingresso libero. Partecipano anche due cori ospiti: il veronese Le voci di
Malcesine diretto da Gianluca Zanolli e il
vicentino El Vajo di Chiampo con Paolo
Gioco. Il concerto sarà aperto da un’esibizione dei bambini della scuola materna
del paese. I brani scelti spazio tra autori
“popolari” da De Marzi a Maiero, ma sono
previsti anche brani più famosi frutto
dell’elaborazione di canzoni di Sting, De

Andrè, oltre alla conosciuta “Can’t help
falling in love”; quindi non possono mancare brani che ricordano le drammatiche
vicenda della Grande guerra ispirati dagli
alpini.
“Il caso ha voluto - si legge in una nota
diramata dal Plinius - che tramite Facebook abbiamo conosciuto due coristi, rispettivamente uno di ogni coro di Malcesine e di Chiampo e da lì è iniziata
un'amicizia corale che ci ha portato ad
unire non solo i rispettivi cori ma anche le
persone stesse che spesso e volentieri si
ritrovano per stare in compagnia”.
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CAVARZERE Stasera la prima

CAVARZERE Dalle 9 alle 13

CAVARZERE Dalle 9

Nasce l’orchestra giovani
dedicata a Serafin

Cuore amico domani
per screening gratuito

“Camminiamo per... bene”
domenica alle Marice

CAVARZERE – In un periodo in cui la cultura sembra essere
l’oggetto prediletto dei tagli in nome della spending review, la città di Tullio Serafin va in controtendenza e dà
oggi vita a una nuova formazione orchestrale. E’ la Serafin
Youth Symphony Orchestra, composta da 44 giovani musicisti neodiplomati o diplomandi, che si presenta al pubblico con un concerto stasera proprio nel teatro intitolato al
maestro. E stasera alle 21 il concerto è previsto all’interno
della cerimonia “Onore al Merito”, per premiare le eccellenze del territorio in ambito scolastico. Sarà presente
anche Daniela Boscolo, cavarzerana scelta tra i cinquanta
insegnanti migliori del mondo. Lo stesso concerto sarà
replicato domani alle 17, sempre in teatro Serafin.
N. S.

CAVARZERE – Grazie alla collaborazione tra l’associazione
Cuore amico di Chioggia e l’assessorato alle politiche sociali
del Comune di Cavarzere, in città si svolge domani mattina
un’iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari.
I volontari saranno, dalle 9 alle 13, in via Roma, davanti al
Teatro Serafin, dove sarà possibile effettuare uno screening
gratuito per la valutazione del rischio cardiovascolare che
comprende la misurazione arteriosa, del giro vita e, a
digiuno, della glicemia e della colesterolemia. Cuore amico
svolge opera di informazione e prevenzione delle malattie
cardiovascolari e collabora attivamente, anche con la donazione di importanti apparecchiature, con il reparto di
Cardiologia e l’Utc dell’ospedale civile di Chioggia.
N. S.

CAVARZERE – E’ in programma per domani “Camminiamo per… bene”, camminata e corsa podistica non competitiva di beneficienza, promossa dalla cooperativa sociale
Granvit. Il percorso della camminata costeggerà l’oasi
naturalistica delle Marice. Il programma della giornata
prevede il ritrovo di tutti i partecipanti alle 9, nella Casa
tra i due fiumi sede della cooperativa Granvit, e la partenza alle 9,30. La camminata è aperta a tutti, nella quota di
iscrizione di 5 euro è compreso il ristoro e un gadget, il
percorso è in parte ghiaiato e tutte le strade interessate
saranno chiuse al traffico. La manifestazione si svolgerà
con qualsiasi condizione meteo, per informazioni ci si può
rivolgere al 349/3580448. Iscrizioni dalle 9 di domenica.
N. S.
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