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MASTERCHEF Il 42enne supera un altro scoglio nella gara di cucina di Sky Uno

Stefano tra i magnifici quattro
Callegaro parte sparato, poi crolla, ma si salva. E in tv la notizia più belle: presto diventerà papà

Luigi Ingegneri

ADRIA - Stefano Callegaro è
tra i magnifici quattro di Ma-
sterchef, la gara nazionale di
cucina in onda su Sky Uno.
Insieme a lui Amelia, Nicolò
e Paolo la sfida si fa sempre
più impegnativa: rimango-
no due sole gare.
Ma se vale la regola, come nel
calcio, che alla fine quello
che conta è il risultato, biso-
gna ammettere che quella
del 42enne adriese è stata,
forse, la peggior serata nono-
stante la meravigliosa noti-
zia ricevuta il giorno prima:
diventerà papà, la compagna
Mariella aspetta il suo primo
f i g l i o.
Lui si dice tranquillissimo,
ma non è così, anche i severi
giudici Bruno Barbieri, Carlo
Cracco e Joe Bastianich han-
no un cuore e notano più
volte che non è sereno. Forse,
sia pure inconsciamente,
quella bella notizia che senza
dubbio cambia la vita di una
persona, ha lasciato un se-
gno su Stefano.
Allora non resta che sperare
che i prossimi sette giorni lo
aiutino a rilassarsi per af-
frontare l’ultimo tratto di
montagna per arrivare in ci-
ma per primo. Eppure la se-
rata è partita alla grandissi-
ma risultando il primo nella
mystery box con il piatto
“Nella terra dei maharaja”
con prodotti asiatici: piatto
di difficoltà media, giudizio
sublime. Si è visto subito che
Stefano partiva bene, infatti

durante la preparazione lo
avvicinava Barbieri facendo-
gli notare “non stai sudando,
vuol dire che sei connesso”.
Al che l’adriese aveva rispo-
sto filosoficamente: “Prima
di arrivare in fondo devo tro-
vare me stesso”. Una frase
che in parte sorprende ma
nello stesso tempo aveva col-
pito positivamente il giudi-
ce. Visto il buon risultato,
Stefano si dice “troppo con-
tento, ci sono tutti i gusti
dell’Asia”. Incantevole il giu-
dizio di Bastianich: “Compli -
menti, sono molto contento,
è tra i più buoni piatti che ho
assaggiato, hai centrato l’o-
biettivo al centro per cento”.
L’adriese credeva già di “ave r
diritto” parole sue, a salire in
balconata, invece la sua sera-
ta era finita lì, il dopo è stato
soltanto un sopravvivere.

Imperdonabile il modo in cui
sciupa il grande vantaggio
acquisito, avendo la possibi-
lità di scegliere il piatto per
l’invention. Opta per il “Ca -
viale di lumache” preoccu -
pandosi più di creare difficol-
tà agli altri che di pensare a
sè stesso. E così si incarta e
risulta tra i tre peggiori. Se-
condo Cracco infatti “il piatto
è buono ma assemblato in
maniera errata con troppe
ostriche e poco caviale” es -
sendo quest’ultimo l’ingre -
diente principale.
Fortunatamente Arianna fa
peggio di lui risparmiandogli
l’umiliazione del grembiule
nero. Anche in esterna Stefa-
no vuole strafare prendendo-
si la tinca, il pesce giudicato
da tutti il più difficile. Alla
fine non supera il giudizio di
tre super esperti che valuta-

no la patata poco “nobile”
mentre il pesce risulta troppo
crudo da una parte e troppo
cotto dall’altra.
Approda al pressure test: un
autentico disastro la sua co-
noscenza della zuppa dove
riesce ad individuare solo ot-
to ingredienti su 23. Alla fine
si salva preparando un piatto
della disperazione che chia-
ma la “Rana pescatrice lar-
de llat a” che non convince
più di tanto Cracco ma ap-
prezza la sua capacità di aver
saputo trovare una soluzione
con gli ingredienti casuali a
disposizione.
E così Stefano si conquista la
balconata: ma se l’ad rie se
non troverà la giusta concen-
trazione e serenità, rischierà
grosso, sia pure facendo i do-
vuti scongiuri.
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CAVARZERE Ipab Danielato

Residenza degli ospiti
assegnato l’appalto

per 6,5 milioni di euro
C AVA R Z E R E - Sarà la ConsCoop di Forli a eseguire i
lavori di costruzione della nuova residenza per gli
ospiti dell’Ipab “D a n i e l at o ” di Cavarzere.
Lo annuncia il presidente del consiglio di ammini-
strazione, Fabrizio Bergantin, dopo l’aper tur a,
mercoledì scorso, delle buste relative alla parte
economica per l’assegnazione del bando di progetta-
zione esecutiva e la realizzazione del nuovo stabi-
le.
La gara ha viso l’assegnazione provvisoria alla ditta
che ha presentato un’offerta economica con un
ribasso del 20,01% pari a un milione e 346mila euro,
su un importo di 6 milioni e 728mila euro (esclusi
oneri accessori).
Il costo complessivo dell’opera, compresi quindi gli
oneri accessori, ammonterà a 6,5 milioni di euro,
rispetto la previsione del bando di 8,2 milioni di
euro. Fra le 21 proposte presentate quella della
ConsCoop di Forlì ha ottenuto il miglior punteggio
finale, composto dalla valutazione della proposta
tecnica (60,025 punti, terza per qualità) e il punteg-
gio ottenuto in sede di offerta economica (24,06
punti, quinta per prezzo).
“A nome di chi nel consiglio di amministrazione da
anni è impegnato in questa grande sfida e del
personale tutto - commenta il presidente Bergantin
-esprimo la mia grande soddisfazione per il risultato
ottenuto. Un tale ribasso garantisce il piano econo-
mico previsto. La soluzione che si prospetta potrà
garantire tempi di realizzazione, qualità dell’opera
e costi in linea con l’ambizioso impegno assunto di
modernizzare e migliorare la vita e il lavoro al centro
servizi Danielato”.
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Masterchef Stefano, a destra, con Amelia, Nicolò e Paolo: sono rimasti solo in quattro

CAVARZERE Valerio, capogruppo della Lega, sui silenzi della giunta Tommasi

“Dal prefetto se non rispondono”

CAVARZERE Consegnate dal presidente Sturaro al centro trasfusioni

Avis dona due etichettatrici all’Ulss

La consegna delle etichettatrici

Il capogruppo della Lega, Michael Valerio

C AVA R Z E R E – L’Avis comunale di Cavarzere e
Cona continua il suo prezioso servizio di volon-
tariato e contribuisce alla operatività del centro
trasfusionale di Cavarzere. Nella mattina di
giovedì, il direttivo dell’Avis ha ufficialmente
consegnato all’Ulss 14 due macchine etichetta-
trici, che permetteranno di velocizzare le ope-
razioni preventive, necessarie per effettuare la
donazione a Cavarzere. Le due apparecchiature
sono state consegnate dal presidente Luigi Stu-
raro e dal vicepresidente Alessandro Milani al
direttore generale dell’azienda sanitaria clo-
diense Giuseppe Dal Ben, arrivato per l’occasio -
ne al Centro trasfusionale di Cavarzere.
Nel dare il benvenuto ai presenti, Sturaro ha
ringraziato l’Ulss 14, per la disponibilità che
sempre ha nel collaborare con l’Avis, le ammi-

nistrazioni comunali di Cavarzere e Cona, rap-
presentate dai sue sindaci Henri Tommasi e
Alberto Panfilio, e Fabrizio Guarnieri, figlio del
fondatore dell’Avis di Cavarzere e Cona. Pre-
senti anche il dottor Calorgero Barbarino, re-
sponsabile del Poliambulatorio di Chioggia, e il
dottor Gianluca Gessoni, direttore del Servizio
trasfusionale dell’Ulss 14, il quale ha eviden-
ziato l’importanza della stretta sinergia creata-
si tra il centro trasfusionale di Cavarzere, l’Av i s
e i donatori stessi, una collaborazione che, ha
detto, deve continuare a crescere.
A conclusione della cerimonia di consegna, il
direttore generale Dal Ben ha ringraziato l’Av i s
per la donazione, definita del direttore genera-
le un importante gesto che permette all’azien -
da di sentirsi ancor più vicino alla comunità di

Cavarzere e Cona. “Il volontariato dell’Avis –
così Dal Ben – rappresenta la più alta forma di
donazione, perché donare il sangue è come
dare una parte di sé. Ringrazio l’Avis e le
amministrazioni comunali di Cavarzere e Co-
na per l’attenzione che sempre hanno nei
confronti dell’azienda, insieme proseguiremo
per raggiungere risultati che solo in squadra si
possono ottenere”.
Il direttore generale ha concluso il suo inter-
vento accennando al futuro della Cittadella
sociosanitaria di Cavarzere e, in particolare, al
piano di realizzarvi una struttura intermedia.
“Un progetto per il quale – ha detto Dal Ben – i
percorsi amministrativi non sono facili ma che
sta proseguendo a piccoli e frequenti passi,
verso un obiettivo che insieme riusciremo sicu-

ramente a raggiungere”.
Per l’Avis oggi anche l’assemblea ordinaria dei
soci, convocata alle 15.30 nella sala convegni di
Palazzo Danielato.

N. S.
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C AVA R Z E R E – “Giacciono ancora senza risposta
numerose nostre interrogazioni nelle quali
chiediamo lumi all’amministrazione Tomma-
si su tematiche cruciali per la nostra comunità
e per le casse comunali”.
Questo l’incipit con cui Michael Valerio, capo-
gruppo consiliare della Lega Nord, inizia il suo
attacco alla maggioranza di centrosinistra.
“Ancora senza risposta – così Valerio – le nostre
interrogazioni sul ponte di Boscochiaro, ove
troneggia il concreto rischio della perdita del
finanziamento del Ministero per lo Sviluppo
economico di un milione e 140mila euro, e sul
contenzioso con l’Ater di Venezia per due milio-
ni di euro, interrogazioni che giacciono dal 24

dicembre senza risposta. Come quella sul di-
fensore civico, sul quale esiste la possibilità per
una cifra irrisoria di 1.040 euro di entrare in
convenzione con la Provincia di Venezia dal
2010. Sul tema l’amministrazione Tommasi
trova risveglio solo nel 2015, con una proposta
nello statuto sulla scia dei una nostra interro-
gazione”. L’esponente del Carroccio cita poi la
rampa di Rottanova, sulla quale la Lega Nord
ha presentato un’interrogazione a fine dicem-
bre, insieme a un’altra sui crediti che il Comu-
ne vanta nei confronti di Polesine Acque. “L’e-
lenco sarebbe lungo – continua Valerio – pas -
sando per il delicato tema della sicurezza e della
ludopatia, sino all’eccessivo impiego della po-

stazione mobile per la rilevazione della veloci-
tà, ma l’amministrazione non dà risposte. Ciò
nonostante non mancano le comparsate sulla
stampa dei gruppi di maggioranza o dell’am -
ministrazione sulle tematiche ove le nostre
richieste rimangono inevase”. Valerio conclu-
de con un appello al presidente del consiglio,
Mauro Contadin: “Chiediamo un intervento
del presidente del consiglio – chiosa Valerio – in
caso contrario, in assenza del difensore civico,
dovremmo rivolgerci necessariamente al Pre-
fetto perché vengano garantiti i nostri diritti, e
i diritti dei cittadini a essere informati”.

N. S.
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