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M AT U R I TA ’ Ora è tempo di pensare all’ultimo e più temuto ostacolo: l’orale

Una terza prova tra sorrisi e sospiri
Volti distesi all’uscita dagli istituti adriesi, ma c’è chi si aspettava domande più facili

ALBERGHIERO Querelle con la Provincia

Questa mattina vengono
presentati i dati relativi

alla provenienza degli studenti
ADRIA - Attesa per la conferenza stampa indetta
dalla dirigenza dell’istituto Cipriani di Adria in
programma questa mattina alle 11 nella sede di via
Aldo Moro. Verrà presentato un rapporto elaborato
dalla docente Lia Novo, referente dell’orientamento
scolastico, sulle provenienze dei giovani che frequen-
tano l’istituto. Il rapporto, si legge in una nota, è
finalizzato a far conoscere la reale portata del feno-
meno attrattivo che il Cipriani esercita sulle province
limitrofe di Padova, Ferrara e Venezia. Sulla questio-
ne è sorto un vero e proprio braccio di ferro con
l’Amministrazione provinciale che non solo avrebbe
risposto alla domanda di nuovi spazi, ma ha tagliato
due classi, perché, secondo Palazzo Celio, l’alber -
ghiero “assorbe” troppi ragazzi di Rovigo.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ an -
data anche la
terza prova del-
l’esame di Stato
per gli studenti
degli istituti su-
periori adriesi.
Adesso li atten-
de l’ultimo sfor-
zo, la prova ora-
le che prenderà
il via nei prossi-
mi giorni. Volti
abbastanza di-
stesi e tanti sor-
risi, ieri matti-
na all’us ci ta
dalle diverse scuole al ter-
mine della prova, comples-
sivamente il giudizio è po-
sitivo e gran parte dei ra-
gazzi sono usciti con la
consapevolezza di aver fat-
to una buon esame.
Sono abbastanza tranquilli
i quattro studenti del liceo
classico: Paolo Andreotti
di Mesola, Marco Miglio-
rini di Adria,
Adriano Stu-
raro di Grilla-
ra e S im on e
To  f f  a  n  o d i
P o r t o  Vi r o.
“Mi aspettavo
u n a  p r o v a
molto più im-
pegnativa –
c o  n f  e s  s a
Adriano – in -
vece ho trovato
un esame a
misura delle
nostre capaci-
tà ”. Dello stesso parere
Marco che ritiene il compi-
to “in linea con i program-
mi sviluppati durante l’an -
no” e in questo è confortato
dal giudizio anche degli al-
tri due compagni.
Volti sereni anche tra i “cu -
gini” dello scientifico e così
incontriamo quattro giova-
ni mentre si confrontano:

Marta Andreotti, F a bi o
Gibin e Federico Pavanel-
lo tutti e tre di San Pietro di
Cavarzere insieme a Mat -
tia Lazzarin di Cavarzere.
“Complessivamente ab-
bordabile – parla per tutti
Mattia – gli argomenti era-
no tra quelli attesi, anche
se alcune parti delle do-
mande toccavano aspetti

che avevamo affrontato un
po’ superficialmente”.
Soddisfatti anche altri tre
studenti dello scientifico:
Rajiu Boscolo e Mir ko
Ferro entrambi di Rosoli-
na con Giada Tessarin di
Loreo. “Le domande erano
molte specifiche – osser va
Giada – e questo ci ha obbli-
gati ad essere molto precisi
nelle risposte. Qualche do-
manda, tuttavia l’ho trova-
ta un po’ complessa”.
Domande molto specifiche
e mirate emerge anche dai
giudizi dei ragazzi dell’Itis
navalmeccanica quando
tutta la scolaresca di otto
sono usciti insieme: Michi
Setta di Adria, Simone
Balasso di Polesine Came-
rini, Simone Barin di Pa-
narella, Alessio Casini di
Corbola, Filippo Cattozzo
di Ca’ Tiepolo, Fabio Con-
ve r s o di Loreo, Dario Pez-
z ol at o di Corbola, Ales -
sandro Pozzati di Papoz-
ze. “Le domande erano
molto specifiche – afferma
Alessandro – ma nello stes-
so tempo erano molto chia-
re, quindi non erano con-
cesse divagazioni, biso-

gnava essere molto con-
centrati sull’ar goment o”.
Aggiunge Michele: “Non le
ho trovate difficili e tutti
gli argomenti erano stati
trattati nei programmi sco-
lastici, quindi in linea con
le aspettative”.
Sulla stessa linea i com-
menti tra gli studenti del-
l’elettronica anche se si re-
gistra qualche difficoltà in
più. Sulla questione si con-
frontano all’uscita Alberto
Azzalin di Donzella, R u dy
Doriadi Loreo, Giorgia Fec-
chio di Cavarzere, Stefano
Gianese di Ariano, Filippo
Nordio di Adria, Thomas
Pianta di Cavarzere, Nico -
la Stoppa di Adria, M at t i a
Te s s a r i n di Porto Viro. “Ci
hanno dato domande mol-
to settoriali – spiega Mattia
– e questo è stato uno svan-
taggio perché o ci sei sul-
l’argomento o non ci sei”.
Concorda anche Stefano
ma con un accento più otti-
mista: “Due su quattro –
dice – erano in ogni caso
fattibili, la difficoltà com-
plessiva era media”.
Tutto liscio anche tra i geo-
metri, quesiti più facili del
previsto quindi appaiono
soddisfatti Mattia Bernel-
lo, Mirco Busatto e Mi -
rian Zago di Cavarzere in-
sieme ad Alessandro Pa-
nizzo di Porto Viro.
Volti perplessi, invece, tra
gli studenti del linguistico:
Elisa Furlan, Giulia Ma-
rangon ed Ilaria Pozzato
di Porto Viro con Alessia
Garbin di Adria. “Sono un
po’ preoccupata – ammette

Elisa – certe domande non
erano ben chiare, comun-
que penso di aver raggiun-
to la sufficienza”. Conten-
te a metà anche le colleghe
del socio-psicopedagogico:
Chiara Di Simone e Giulia
Lugarini di Adria, Elena
Grandi di Porto Viro e Va -
lentina Longato di Agna.
Non hanno tanta voglia di
fare commenti e si limita-
no ad un consolatorio “Po -
teva andare peggio”.
Se non fosse per le lingue
sarebbe una festa all’alber -
ghiero: inglese, francese e
tedesco sono sempre osti-
che da digerire e, visto che
se ne intendono, le mette-
rebbero a friggere per bene.

Tuttavia sono abbastanza
distesi i ragazzi all’uscita:
Stefano Cestari di Rosoli-
na, Matteo Corazza di
Adria, Alessandro Damia-
no di Rosolina, Luca Fava-
lon di Arzergrande, Vi l m a
Lazraj di Rovigo, Va n e s s a
Mantoan di Crespino, Ma -
nuel Masala di Adria, Wil -
liam Passarella di Loreo,
Jessica Rovere di Anguil-
lara, Ilaria Spirlì di Porto
Viro. Ognuno aspetta il
proprio pullman, qualcu-
no avverte i genitori, altri
sono già patentati: si torna
a casa per rituffarsi nei li-
bri per l’ultimo ostacolo
faccia a faccia con i docenti
per l’ultima volta.

Socio-psico pedagogico Da sinistra Giulia Lugarini,
Chiara Di Simone, Elena Grandi e Valentina
Longato

Itis elettronica Da sinistra, Mattia Tessarin, Alberto Azzalin, Filippo Nordio, Rudy Doria, Giorgia
Fecchio, Stefano Gianese, Nicola Stoppa e Thomas Pianta

Liceo scientifico Da sinistra Marta Andreotti,
Mattia Lazzarin, Federcio Pavanello e Fabio
Gibin

L i n g u i s t i co Da sinistra Arianna Lazzarin, Georgia
Bergantin e Camilla Finotello

Liceo classico Da sinistra Adriano Sturaro, Marco Migliorini,
Simone Toffano e Paolo Andreotti

Ragioneria Da sinistra Rachele De Grandi
e Valentina Fregnan

Geometri Da sinistra, Mirco Busatto, Mattia
Bernello, Alessandro Panizzo e Miriam Zago

Alberghiero Da sinistra Vilma
Lazraj, Vanessa Mantoan,
Stefano Cestari, Manuel
Masala, William Passarella,
Matteo Corazza, Alessandro
Damiano, Jessica Rovere,
Accasciati Ilaria Spirlì e Luca
F ava l o n

Liceo scientifico Da sinistra, Mirko Ferro, Rajiv
Boscolo e Giada Tessarin

L i n g u i s t i co Da sinistra, Elisa Furlan, Giulia Marangon, Ilaria Pozzato
e Alessia Garbin

Itis navalmeccanica Da sinistra, Alessandro Pozzati, Michele Sette, Alessio
Casini. Dario Pezzolato, Fabio Converso, Simone Barin, Simone Balasso e
Filippo Cattozzo


