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ALBERGHIERO Ha preso il via ieri il progetto di alternanza scuola-lavoro del “Cipriani”

Tris di studenti per l’Harry’s Bar
Interessa quasi 500 ragazzi e proseguirà fino a giugno per periodi di quattro settimane

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ben 467 sono gli stu-
denti dell’alberghiero “Ci -
pri ani” delle classi terze e
quarte interessati al progetto
alternanza scuola-lavoro che,
da qui a giugno, saranno im-
pegnati, per un periodo di
quattro settimane, in diverse
aziende alberghiere e della ri-
storazione tra i nomi più pre-
stigiosi a livello nazionale.
Il primo gruppo formato da
Mirco Finotti della 4C sala,
Matteo Cerantola 4A enoga-
stronomia, Giovanni Battisti
4D enogastronomia è partito
ieri mattina con destinazione
piazza San Marco a Venezia
per fare esperienza all’Har -
r y’s bar di Arrigo Cipriani. I
tre studenti resteranno lì per
un mese per un vero e proprio
“assaggio” del mondo del la-
voro. Prosegue così la stretta
collaborazione tra Cipriani e
l’alberghiero adriese intitola-
to al padre quasi 10 anni fa,
mentre tre studenti, vincito-
ri dell'omonima borsa di stu-
dio, stanno svolgendo un’e-
sperienza a New York.
La complessa macchina orga-
nizzativa dell’istituto di via
Aldo Moro è curata dai docen-
ti Tiziana Doni, Leone Favaro
e Gian Piero Manca: la prima
cura i rapporti con i ragazzi
per far coincidere le moltepli-
ci esigenze e preferenze; Fa-
varo segue la complessa nor-
mativa burocratica dalla co-
pertura assicurativa all’infor -
tunistica; mentre Manca in-
trattiene le relazioni con le

aziende in sinergia con l’al -
berghiero. E si tratta di nu-
meri importanti, considera-
to che collaborano con l'isti-
tuto ben 265 strutture alber-
ghiere e della ristorazione:
dal lago di Garda alla fascia
Adriatica, dall’alto Adriatico
alle capitali del turismo ma-
rittimo del litorale romagno-
lo; per arrivare al cuore del-
l’Umbria e con alcune punta-
te in Sicilia.
Un panorama che fa del “Ci -
priani” uno degli istituti più
rinomati e apprezzati per la
preparazione degli studenti
nei tre settori accoglienza tu-
ristica, sala vendita ed eno-
gastronomia.
“E’ un’esperienza importan-
te per i nostri ragazzi - spiega

il dirigente Romano Verone-
se - dal punto di vista del
completamento della forma-
zione, dell’esperienza vissuta
sul campo e della capacità di
imparare a relazionarsi con

altre persone imparando a
collaborare con colleghi e ri-
spettare le gerarchie”.
I ragazzi sono seguiti da un
tutor aziendale e da uno sco-
lastico: al termine dell'espe-

rienza verrà presentata dai
studenti una relazione scritta
comprensiva di tutti gli
aspetti tecnici e professionali
relativi all'apprendimento.
Tale documento sarà valutato

dai docenti di classe ed è parte
integrante della valutazione
generale dello studente an-
che ai fini dell’esame di stato
per conseguire il diploma.
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Istituto alberghiero “Cipriani”
Qui sopra Mirco Finotti,
Matteo Cerantola e
Giovanni Battisti, accanto
Tiziana Doni, in alto al
centro Arrigo Cipriani e
Romano Veronese

CAVARZERE Questa sera al “Ve r d i ” per “Martedì cinema”

I “7 minuti” di Michele Placido
C AVA R Z E R E - Nuovo appuntamento
stasera al Cinema Verdi di Cavarzere
con la rassegna “Martedì cinema”
che porta sul grande schermo, a un
prezzo agevolato, le più interessanti
pellicole d’autore uscite negli ultimi
mesi. La serata di oggi è riservata al
film “7 minuti”, film drammatico
diretto da Michele Placido e interpre-
tato da Cristiana Capotondi, Violante
Placido, Ambra Angiolini, Ottavia
Piccolo, Fiorella Mannoia e Maria Na-
zionale.
La storia parla dell’incertezza del fu-
turo, in bilico e appesa a 7 minuti, in
un caleidoscopio di vite diversissime e
pulsanti, vite di donne, madri, figlie.

Undici caratteri, per una riflessione
sulla possibilità concreta di opporre
resistenza e di reagire all’incertezza
del futuro, tra caos, logica e giustizia.
I proprietari di un’azienda tessile ita-
liana cedono la maggioranza della
proprietà a una multinazionale, sem-
bra che non siano previsti licenzia-
menti, operaie e impiegate possono
quindi tirare un sospiro di sollievo.
Ma c’è una piccola clausola nell’ac -
cordo che la nuova proprietà vuole far
firmare al Consiglio di fabbrica e un-
dici donne dovranno decidere per sé e
in rappresentanza di tutta la fabbri-
ca, se accettare la richiesta dell’azien -
da. Il dibattito si accende, a emergere

prima del voto finale saranno le loro
storie, fatte di speranza e ricordi. Uno
spaccato rappresentativo della società
contemporanea al femminile. Da se-
gnalare la intensa interpretazione di
Fiorella Mannoia, a suo agio nel ruolo
di attrice in questo suo debutto sul
grande schermo.
Gli appuntamenti con “Martedì cine-
ma” proseguono anche la prossima
settimana, la serata di martedì 22
novembre sarà dedicata al film “Piu -
ma” di Roan Johnson. Per tutti gli
appuntamenti della rassegna le
proiezioni iniziano alle 21.
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