
Agosto 2016
Mercoledì 3

21La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

ADRIA Le due centine dell’istituto “Cipriani”

Eleonora ed Elisa, il top
dell’accoglienza turistica

Luigi Ingegneri

ADRIA - Eleonora Gusella
ed Elisa Soncin sono le due
centine tra i 35 studenti
che hanno conseguito la
maturità all'indirizzo ac-
coglienza turistica
Eleonora Gusella risiede a
Lusia e la conclusione del-
la maturità è stata una
grande soddisfazione per
manna Marisa e papà
Adriano, oltre alla gioia
della sorella Marica.
L'ultimo anno è stato mol-
to intenso e impegnativo,
al punto che ha sospeso
l'attività ginnastica arti-
stica e nuoto, pratica per
molti anni, per concen-
trarsi nello studio sapevo
che sarebbe stato un anno
tosto, tuttavia nei week
ha lavorato in un noto ri-
storante/pizzeria della zo-
na.
"Ho scelto questa scuola -
dice - perché amo viaggia-
re e stare a contatto con la
gente, se tornassi indietro
la rifarei perché mi ha aiu-
tata a crescere sia a livello
personale sia a livello lavo-
rativo, grazie ai progetti
ma soprattutto alle due
esperienze di alternanza
scuola-lavoro. Inoltre mi
ha insegnato ad essere for-
te e a non abbattermi alla
prima difficoltà, mi ha
aiutata a vincere la paura
di parlare in pubblico e a
collaborare con tutti lavo-
rando in vero e proprio
team".

Vedere il 100 sul tabellone
"è stata un’emozione uni-
ca perché non me lo aspet-
tavo, infatti sono molto
pessimista e credo poco
nelle mie capacità, di con-
seguenza non pensavo di
arrivare al massimo, co-
munque mi ha ripagato
dei tanti sacrifici".
Adesso si sta godendo un
meritato riposo, continua
a lavorare nei week end,
ma durante la settimana
si concede qualche capati-
na in spiaggia o in pisci-
na, inoltre andrà a trovare
la sorella impegnata per
lavoro nel zona del lago di
Caldonazzo; a settembre
penserà a trovare un lavo-
ro a tempo pieno. Tra i
sogni c'è quello di diventa-

re assistente di volo, per
questo vuole migliorare
inglese e tedesco.
Decisa, sicura e determi-
nata anche Elisa Soncin,
di Porto Viro, che subito
ha ricevuto le congratula-
zioni di mamma Cristina
e papà Loris, insieme al-
l'affettuoso abbraccio del-
la sorella Greta.
Nel tempo libero esce con
gli amici ma soprattutto si
dedica all'animazione, sia
invernale che estiva, in
oratorio: gran parte dell'e-
state la passerà nei campi
scuola tra bambini e ra-
gazzi. In attesa di settem-
bre. "E' mia intenzione -
rivela - frequentare la fa-
coltà di lingue e letteratu-
ra straniera all'università

di Verona, per lavorare,
una volta terminati gli
studi, nell'ambito del tu-
rismo. Su questo ho avuto
le idee chiare fin da subi-
to: ho scelto l'alberghiero
propria per l'accoglienza
turistica".
Anche Elisa promuove il
"Cipriani" a pieni voti.
"Questa scuola - dice - mi
ha fatto crescere professio-
nalmente, in quanto non
solo ho studiato nozioni
teoriche ma ho avuto mo-
do di applicarle nella vita
reale. Mi ha fatto crescere
anche personalmente per-
ché mi ha insegnato a re-
lazionarmi e a risolvere
nel migliore dei modi pro-
blemi di varia natura".
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CAVARZERE Cinque giorni

Domani inizia
l’attesa sagra

di San Gaetano

SAN GAETANO (Cavarzere) – Prenderanno il via nella serata
di domani le iniziative promosse nella frazione di San
Gaetano per la festa del santo patrono, che ricorre domeni-
ca 7 agosto. Il programma della festività dedicata a San
Gaetano è particolarmente ricco, a partire da domenica
mattina con la messa delle 10.30, prima di diverse funzioni
per il santo patrono. Grazie al lavoro e all’organizzazione
del Comitato San Gaetano 2006, da qualche anno per la
sagra è attivo uno stand gastronomico, molto apprezzato
per le sue specialità. In particolare, i piatti che risultano
avere maggior successo tra i visitatori sono i primi, soprat-
tutto quelli con il sugo ideato dagli organizzatori, che
prende il nome del santo patrono. Le serate di festa saranno
quest’anno cinque, si inizia domani sera con il ballo liscio
dell’orchestra Checco & B Band mentre venerdì sarà a San
Gaetano l’orchestra I Sabia. Sabato l’animazione musicale
è a cura di Micaela Magnifici e della sua orchestra, domeni-
ca sarà ospite nella frazione l’orchestra di Rita Dal Mare e
per la serata conclusiva di lunedì a San Gaetano si balla con
l’orchestra Stereo B. In tutte le sere dedicate alla manifesta-
zione, oltre all’intrattenimento musicale per gli appassio-
nati di liscio e le specialità dello stand gastronomico, non
mancheranno gli spazi dedicati ai più piccoli, con giochi e
gonfiabili tutti per loro. Nella serata di lunedì alle 23.30
l’estrazione della lotteria conclude i festeggiamenti, pro-
mossi dal Comitato San Gaetano 2006 in collaborazione con
la Parrocchia della frazione, l’amministrazione comunale
e con il sostegno dell’Avis di Cavarzere e Cona.
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Eleonora Gusella

La chiesa di San Gaetano

Elisa Soncin


