
Recorddichiamatealla“Prova
delcuoco”:col76%diconsensi
paria2900votipadreefiglio
guadagnanotitoloeaudience

Festafino a notte

ILCORSODI LAUREA. Oggialle 15 nell’aulamagna delpolo universitario del San Bortolo

Festaper66infermieri
Èarrivatal’oradeidiplomi

Nicoletta Martelletto

Una valanga di voti si è abbat-
tuta ieri sui centralini della
“Prova del cuoco” tra le 12.05 e
le 12.20 in concomitanza con
la prova “Il campanile”: nella
sfidagastronomicatraleregio-
ni,ha trionfato ilVeneto, ovve-
ro Vicenza, anzi Sandrigo.
Campionissimi - nella finale
diunestenuantetorneoadeli-
minatorie - della cucina regio-
nale italianasonorisultatiAn-
tonio e Marco Chemello, pa-
dre e figlio della trattoria Da
Palmerino. Col 76 per cento
hannostracciato lequotatissi-
merivali liguri, Elda Bianchi e
CinziaMorellidiBorgioVerez-
zi, che di diritto erano entrate
in finale perchè le più votate
durante l’arco dell’anno. «In-
credibile» si è lasciata sfuggi-
re la conduttrice Antonella
Clerici quanto ha visto le per-
centuali ribaltate a favore dei
berici, accompagnati per l’oc-

casionedanonnaIole,emozio-
natisimaesedutatrailpubbli-
co.«Quattro mesi fa non avrei
scomesso un centesimo su
questa avventura, invece sia-
mo arrivati in fondo guada-
gnando puntata su puntata -
riassume Antonio Chemello
dopo la diretta su Raiuno - Un
po’ di tensione e stanchezza
c’è, ma ora godiamo questo
momento che premia non so-
lo noi ma tutti quelli che ci
hanno sostenuto, quelli che
credono nei prodotti locali e
nella tradizione».
Sono stati circa 2.900 i voti

pervenuti per i Chemello via
smsevia filoalcomputerdella
trasmissione, dopo una mobi-
litazione straordinaria a San-
drigomaanche in tutta lapro-
vincia, amplificata dal nostro
Giornale e dai social network.
«Dimenticherò qualcuno ma
devodiregrazieallaConfrater-
nita del bacalà, all’Ascom e ai
colleghi ristoratori, al GdV, a
Tva, al consorzio Vicenza è, a
Paola Franco delle De.Co, al
mio paese, alle Pro Loco» no-
mina a raffica lo chef, dopo
averconquistatounafotodi fa-
migliaconlaClericieavercon-
versato con lei - ieri in diretta
ma visibilmente provata da
un virus - «di figli e giornate
sempre di corsa». In quel mo-
mentoaffiora la dedicaveradi
una bella vittoria, all’insegna

dalla fatica ma anche della
simpatia: il cuore accelera i
battiti quando Antonio nomi-
ma il papà Palmerino e la mo-
glieCristina,entrambimanca-
ti troppo presto. «Con Marco -
confessa - li abbiamo pensati
ad ogni puntata».
Edireche il viaggioversoRo-

ma era cominciato mercoledì
sera nel peggiore dei modi: ri-
tardi a Verona, aereo guada-
gnato per un soffio, nessuno a
Fiumicinoper il trasporto, ieri
mattina studi Rai sulla No-
mentanaguadagnati giusto in
tempoperprepararelepietan-
ze. Sono piaciuti la millefoglie
di asparagi e seppioline e i ra-
violi ripieni di salmerino con
l’erba maresina, messi a pun-
to con la consulenza di Mario
Baratto, presente in studio
con la mantella della Confra-
ternita insieme a Giuliano Bu-
sato.
Un sorriso l’ha strappato an-

chelatortaconriprodottoilvi-
so della Clerici che quel mar-
pionediAntoniohafattocom-
parire sul bancone, mentre
Franco Martinetti, enogastro-
nomo piemontese, spiegava
l’originedegli ingredienti. Pur
invitanti, imaltagliatialbasili-
coepestodinoci,più leverdu-
re ripiene e fritte delle cuoche
savonesi, non hanno retto alle
travolgenti descrizioni dei
Chemello, baciati dal succes-
so.Maanche sportivissimi:al-
lafinelacampanasimbolodel-
la trasmissione l’hano regala-
ta alle rivali deluse, portando
a casa solo la targa di campio-
ni 2012. In mente hanno già
un invito a Sandrigo per tutti
gli chef che hanno sfidato nel-
le otto puntate.• Iltelevotopremia Sandrigocol 76%. Sullo sfondo padree figliosi abbracciano. FOTO STELLA
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Sandrigotappezzata di
cartelliconlascritta
“VotaAntonio, Vota
Antonio”inomaggio al
filmdi Totò.Laprovincia
interarichiamataal voto
dalleloncandine deIl
GiornalediVicenza che
annunciavanola presenza
deiChemello in Tv.Un tam
tamsenzaprecedenti sui
socialnetwork. È stata
contagiosala simpatia
pergli chefberici che
hanno gareggiatonel
nomedella cucina
vicentinapiùcheperloro
stessi.Ieri sera lafesta è
esplosa- finoanotte-alla
trattoriaDaPalmerino,al
rientroda Romadinonna
Iole,delfiglio e del nipote.
Indecifrabileilnumero di
bottigliestappare.Così
comeilnumero degli
amiciarrivati da ogni
dove. Tra iprimi a
chiamareAntonio, il
sindacodiSandrigo
GiulianoStivane ilsuo
viceRigoni. •

Franco Pepe

LaureealSanBortolo.Oggial-
le 15 nell'aula magna del polo
universitario di contrà San
Bortolo la consegna dei diplo-
mi. Festa grande per 66 infer-
mieri e a 18 fisioterapisti che
hanno conseguito la laurea
breve nell'anno accademico
2011-2012 nei corsi triennali
che l'università di Verona ha
decentrato a Vicenza.
Saranno presenti il dg Anto-

nio Alessandri, il preside della
facoltà di medicina dell'ate-
neo veronese Michele Tansel-
la, ilpresidentedel corsodi in-
fermieristica Ercole Concia e
il collega del corso di fisiotera-
pia Andrea Sbarbati. Nella ce-
rimonia il direttore del polo
universitario dell'Ulss Adria-
no Cracco, chiamerà ex cathe-
dra, uno per uno, per la conse-
gnadegliattestati, ineolaurea-
tigiuntialtraguardodeglistu-
di in due discipline molto ri-
chiestecheli introdurrannoal-
laprofessionenelmondosani-
tario.Ilcorsodi laureaininfer-
mieristica è stato il primo a
partire a Vicenza e resta il più
gettonato. Quest'anno gli
iscritti ai tre anni sono stati
ben 369: 135 matricole (ma le
domandeerano state 190), 110

al secondo anno e 124 al terzo.
Molto meno numerosi gli stu-
denti di fisioterapia. In tutto
52, di cui 21 matricole, 12 del
secondo anno, 19 del terzo,
quasitutticioècolorochehan-
no completato il corso con la
tesi.
L'Ulss 6 offre, poi, altri tre

corsi, che fanno capo all'uni-
versità di Padova, per tecnici
di radiologia, ostetriche e tec-
nici di laboratorio, con queste
due ultime scuole ospitate nei
nuovi locali dell'ex seminario.
L'attività didattica aziendale
comprende anche un corso
per operatori socio-sanitari
frequentato da 90 giovani, e
uncorsoperassistentiodonto-
iatri al quale quest'anno sono
iscritti 60 aspiranti operatori.
Per il prossimo anno accade-
mico è, invece, previsto il varo
del master di primo livello per
case manager di cure prima-
rie avanzate, progettato dall'
universitàdiVeronaeorganiz-
zato dall'unità operativa per i
rapporti con le università di-
retta da Cracco con la collabo-
razionedell'ufficio infermieri-
stico diretto da Marisa Pado-
van. E' il primo e unico del Ve-
neto, ed è destinato agli infer-
mieri, i quali, con la frequenza
di questo corso, potranno svi-
luppare competenze avanzate

sottol'aspettoclinico,assisten-
ziale e organizzativo nella ge-
stione del paziente cronico. Il
master universitario prevede
1500 ore di lezioni e si articola
in tre moduli che si potranno
frequentare anche singolar-
mente. Inizierà a dicembre di
quest'annoesiconcluderàadi-
cembre del 2013, e si terrà nel-
le aule del polo didattico dell'
Ulss sotto la guida di docenti
dell'ateneo di Verona e dell'

aziendaberica.Ilprimomodu-
lo si baserà sulla gestione assi-
stenziale dei problemi socio-
sanitari nelle cure primarie; il
secondo inquadrerà la gestio-
ne dei sintomi con approccio
palliativoecurefinevitainam-
biodomiciliare; il terzosvilup-
perà la funzione del case ma-
nagement.Alterminel'attesta-
to e il ruolo di nurse case ma-
nager.•
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UNSUCCESSO. Ierifinalissima dellaprova“Ilcampanile”su Raiuno:Antonio eMarco, chefdi Sandrigo,hanno stravinto grazieagli Sms sulle avversarie dellaLiguria

IltelevotolaureaChemelloredellacucina

Targae campana aivincitori: Baratto, Antonio,Jolee Marco Chemello, l’esperto Martinetti.COLORFOTO

Iltifo aSandrigo.FOTO DELLAI

Oggila consegnadelle lauree breviper infermieri efisioterapisti

Laconsegnadellelaureebrevi
ancheperdiciottofisioterapisti
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