
Elena, prima diplomata col massimo dei voti in 4 anni: 
"Ora New York"  

 

"E’ stato un esame bellissimo": e figuriamoci fosse stato brutto, visto che l’ha superato con 100 e 
lode. E la soddisfazione di essere stata la prima nella storia aretina ad essersi diplomata al corso 
pilota in quattro anni: e di averlo fatto con il massimo dei voti. E’ lei, Elena Provenzano da Matino, 
in provincia di Lecce, che abbiamo seguito via via in questa sua avventura 

Allora Elena? 
"Davvero una grande soddisfazione, sono felicissima" 
Beh, non ti aspettavi niente di meno, su... 
"Ci speravo ma poi i timori ci sono sempre e in un esame ci sono tante incognite" 
Nel tuo caso zero.. 
"Diciamo che è andato tutto liscio" 
A cominciare dal tema di italiano.. 
"Sì, ho scelto il tema sulla frase di Liliana Segre, ho cercato di fare tesoro della giornata di Rondine, nella 
quale l’ho ascoltata" 
Poi matematica.. 
"Sì, per l’indirizzo scientifico era la seconda prova. E il giorno prima un’insegnante si è resa disponibile a 
farci ripassare" 
Al Pier della Francesca.. 
"E’ la scuola che ha avuto il coraggio di lanciare questo corso in quattro anni e che ho scelto dalla Puglia" 
E l’orale? 
"Mi hanno mostrato un’immagine, chiedendomi collegamenti con tutte le materie" 
Che immagine era? 
"Un uomo in giacca e cravatta, il profilo di un imprenditore" 
Non oso pensare ai collegamenti.. 
"Non ci penso più neanche io ma ci sono riuscita" 
Ora? 
"Sono a Roma: ma ho già superato il test alla Luiss, da settembre inizio l’università" 
Con un anno di anticipo.. 
"Era l’obiettivo mio e dei miei compagni" 
Ma almeno l’estate... 
"Andrò un mese a New York con delle amiche" 
Ma stare a casa mai? 
"No, ultimamente mi capita poco". 
 
Articolo tratto da La Nazione del 13-07-2022 


	Elena, prima diplomata col massimo dei voti in 4 anni: "Ora New York"

