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"Caricate le valigie in pullman e salutate le famiglie, l'11 Gennaio siamo partiti dal Remo Brindisi e abbiamo intrapreso 

questo viaggio! Nonostante per alcuni sia stata un'esperienza già vissuta gli scorsi anni, l'emozione era tanta ed eravamo 

tutti carichissimi! Arrivati all'aeroporto di Venezia abbiamo preso l'aereo per Amsterdam; per alcuni di noi è stato il 

primo volo ed eravamo chiaramente terrorizzati, ma ci hanno pensato gli altri compagni d'avventura a tranquillizzarci 

(beh, più o meno!) Arrivati sani e salvi a destinazione ci siamo destreggiati tra bus e treni e, tra un'indicazione e l'altra, 

abbiamo trovato l'Hotel. Per questa prima serata in "famiglia" abbiamo optato per un ristorantino italiano che, tutto 

sommato, non ci ha delusi. La mattina del 12 Gennaio abbiamo fatto il primo sopralluogo in fiera ad Utrecht: abbiamo 

organizzato un piccolo buffet per la conferenza nella quale il sindaco di Comacchio Marco Fabbri e il sindaco di 

Rosolina Franco Vitale hanno presentato i rispettivi territori, legati tra loro dall' ineguagliabile Parco del Delta del Po. 

Entrato a far parte della Lista dei Patrimoni dell' Umanità nel 1999, questo Parco è famoso per la sua caratteristica flora e 

fauna e per la presenza di numerose specie di uccelli tra cui il Fenicottero Rosa. Il 13 Gennaio la fiera ha ufficialmente 

aperto al pubblico: arrivati al nostro stand ci siamo subito divisi i compiti, in quanto il nostro professore ci ha sempre 

insegnato che alla base di un ottimo servizio c'è sempre un'impeccabile organizzazione! Così i ragazzi del turistico 

(Giorgia Pandini, Martina Nordi e Stefano Riberti), seguiti dalla professoressa Lentini hanno affiancato i rappresentanti 

dei vari campeggi, mentre noi di sala (Nicole Metrangolo, Nicol Carli, Ivan Barboni, Ylenia Benedetto) e il professor 

Piccoli abbiamo svolto un piccolo servizio di catering; abbiamo allestito un buffet nel quale offrivamo ai passanti alcuni 

dei nostri prodotti tipici come formaggi, affettati e vini, coinvolgendoli maggiormente raccontando loro la storia del 

nostro territorio. Per i giorni successivi abbiamo utilizzato lo stesso schema, mantenendo ognuno la propria postazione; 

come si dice in ambito sportivo "squadra che vince non si cambia!", specialmente se questa squadra è la più bella della 

fiera! ;) Ma eravamo altrettanto belli in versione "turisti" in giro per la città alla ricerca di un posto dove cenare e di 

qualche negozietto da visitare. Ovviamente le risate non sono mancate; ammettiamolo: i Comacchiesi in trasferta non 

passano mai inosservati!! Credo che anche questa "missione" sia stata superata al meglio ed è stata davvero una 

bellissima esperienza. È una fortuna poter partecipare a queste attività che ci permettono di visitare posti nuovi e di 

testare sul campo quello che impariamo tra i banchi di scuola e soprattutto ci permettono di dimostrare le nostre capacità 

a possibili datori di  lavoro!" 

-Nicole Metrangolo 

 

"Utrecht per me è stata la seconda esperienza fuori dall'Italia. Oltre che formativa, perché dovevi rapportarti con persone 

che parlano un'altra lingua, è stata anche divertente... È inutile, quando lavori con persone con cui ridere e scherzare il 

tempo vola!! Volevo ringraziare il prof. Piccoli e la professoressa Lentini per averci supportato e sopportato in questi otto 

giorni e grazie ai miei compagni d'avventura. CHEERS!" 

-Nicol Carli 

 

"Per me questa è la terza esperienza di questo tipo e indubbiamente sono opportunità grazie alle quali migliori le tue 

qualità professionali e linguistiche ma servono anche a farti crescere come persona, grazie a ciò che vedi e apprendi. Una 

delle cose più positive di questi eventi è che ti diverti sia mentre lavori sia mentre sei libero, quindi anche se si lavora 

parecchie ore al giorno queste volano. Ringrazio il Comune di Comacchio per questi progetti e le opportunità che ci ha 

dato, l'Istituto Remo Brindisi, i professori che ci hanno supportato continuamente e grazie anche ai quali abbiamo fatto 

una bella figura e i miei compagni per tutto il divertimento passato insieme." 

-Ivan Barboni 

 

"Per me Utrecht  è stata la seconda esperienza all'estero in ambito fiera. Questo evento si aggiunge al nostro bagaglio 

culturale, dandoci l'opportunità  di migliorare sia nel settore lavorativo sia in quello linguistico . Questi otto giorni sono 

volati grazie all'armonia che c'è stata tra noi e i nostri professori che ci hanno supportati con grande professionalità. 

Ringrazio il Comune di Comacchio per averci dato questa occasione e il prof Piccoli che, insieme alla professoressa 

Lentini, ci hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura." 

- Ylenia Benedetto 

 

"Come ha detto Nicole l'esperienza è stata davvero magnifica sopra ad ogni mia aspettativa, ho potuto vedere e imparare 

tante cose nuove stando a stretto contatto con persone fantastiche e molto professionali (colgo l'occasione per ringraziare 

di cuore il professore Piccoli e la professoressa Lentini che ci hanno subito fatto sentire a nostro agio e ci hanno 

supportato in questa nuova esperienza.) 

Torno sicuramente cresciuta dal punto di vista professionale infatti ho potuto conoscere e farmi conoscere da coloro che 

lavorano nel settore del turismo e spero che l'esperienza fatta mi dia la possibilità di sfruttare in futuro le conoscenze 

acquisite. Questa esperienza mi ha davvero regalato una grande opportunità." 

-Martina Nordi 



"Per me è stata la prima esperienza di questo tipo e mi è piaciuta molto. Ci ho messo un po' di tempo ad ambientarmi in 

mezzo a così tanta gente, soprattutto con la lingua. Dopo essermi abituato, con l'aiuto dei prof e dei compagni (che 

ringrazio), è andato tutto bene e il nostro operato è stato un successo!" 

-Stefano Riberti 

 

"Anche per me è stata la seconda esperienza alla fiera internazionale del turismo ed è sempre una grande soddisfazione 

rappresentare il proprio territorio a un evento così importante. Colgo l'occasione per ringraziare l’istituto Remo Brindisi e 

in particolare il professor Piccoli e la professoressa Lentini che ci hanno sostenuto e formati al meglio per svolgere il 

nostro operato. Inoltre volevo spendere due parole per ringraziare il comune di Comacchio e i vari operatori turistici del 

nostro territorio per l’occasione che ci hanno dato. Ovviamente vorrei ringraziare tutti i componenti della mia "squadra" 

perché con grande affiatamento e rispetto reciproco abbiamo potuto portare a termine il nostro lavoro!"  

-Giorgia Pandini 

 


