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I NOSTRI NOMI

Re

Antony Agati 
Marco Calò 
Mario Collami 
Roberto De Lorenzi 
Marco Di Mauro 
Roberto Ensabella 
Matteo Grimaldi 
Davide Guasco 
Stefano Guerra 
Domenico Maida 
Matteo Mazzucchelli 
Fabio Mogavero 
Claudio Pietropaoli 
Daniele Scanu 
Fabio Spaggiari 

        

Gli studenti delle classi quinta H, L e M presenti all’incontro con la Iplom.
In alto, da sinistra, Marco Di Mauro, Michael Grammatico, Mirko Fazzari, Marco Molinaro, Davide Guasco , 
Mattia Braga, Marco Calò, Daniele Scanu, Fabio Spaggiari, Giovanni Parodi, Mattia Marchese, Mauro Cassisa, 
Alessio Sansalone; in basso, da sinistra, Roberto Ensabella, Domenico Maida, Simone Ciancio, Federico 
Picasso, Gianluca De Grigoli, Mario Collami, Erwin Yamil Lopez Martinez, Stefano Guerra, Claudio Pietropaoli

La nostra classe frequenta il corso di 
telecomunicazioni e attualmente sta 
affrontando l’ultimo anno in vista degli 
esami di Stato. Abbiamo intrapreso 
questo indirizzo tre anni fa, dopo aver 
conseguito la qualifica di operatori delle 
telecomunicazioni e successivamente, 
nell’ultimo anno, abbiamo avuto 
l’opportunità di lavorare per circa sei 
settimane in varie aziende,  che ci hanno 
permesso di avvicinarci al mondo del 
lavoro. Il nostro indirizzo è sicuramente 
uno dei più impegnativi e si basa
prevalentemente sullo studio di grafici e 
di circuiti complessi utilizzando computer 
e strumenti di laboratorio e di ricerca.
La scelta di frequentare questa scuola
deriva dal fatto che cinque anni fa, 
quando abbiamo scelto di percorrere 
questa strada: un pò tutti pensavamo
che avremmo avuto più opportunità di 
trovare un lavoro.

L’INCONTRO CON IL PROFESSIONALE GASLINI

La raffineria questa sconosciuta
La Iplom di Busalla raccontata dai ragazzi, che scoprono il tema della sicurezza sul lavoro

COME AVREMMO POTUTO im
maginare il funzionamento di una raf
fineria se non parlando con chi si oc
cupa di essa? Abbiamo avuto la possi
bilità di confrontarci con il responsa
bile della sicurezza della Iplom;
inizialmente eravamo molto scettici
sulle cose che ci sarebbero state spie
gate: per fortuna Eraldo Parodi è stato
chiaro e disponibile nelle spiegazioni
riuscendo a coinvolgerci e a renderci
partecipi. Si è parlato molto dell’im
patto e dell’inquinamento ambientale;
su questo punto la Iplom è stata at
tenta a non danneggiare il contesto in
cui è inserita recuperando e riciclando
le sostanze di scarto che risultano dan
nose, come ad esempio l’anidride car
bonica, rivendendole e traendone
anche un guadagno.

Il nostro interlocutore ci ha parlato,
inoltre, di quanto importate sia la sicu
rezza sul lavoro soprattutto quando si
parla di raffinerie di petrolio; ci ha col
pito il numero di corsi che ogni dipen
dente deve frequentare, tra cui un
corso di formazione della durata di due
mesi, appena assunto, uno di primo
soccorso, uno per saper spegnere un
eventuale incendio e corsi d’aggiorna
mento continui. Questo incontro ha
suscitato in noi della quinta L un inte
resse nei confronti della raffineria che
fino ad ieri non c’era mai stato. Rite
niamo sia stata una bella esperienza,
da approfondire ulteriormente visi
tando la Iplom di persona per vedere
come viene svolto il lavoro all’interno
di essa. Ed ecco l’intervista, con do
mande e risposte.

Da quanto tempo esiste questa
azienda?

«Nel 1931 l’ingegner Profumo co
struisce a Moncalieri il primo stabili
mento Iplom. Nel 1943 l’attività è tra
sferita a Busalla dove nasce la raffine
ria».

Di che cosa si occupa la Iplom?
«Produciamo gasolio per autotra

zione, gasolio da riscaldamento, oli
combustibili e bitumi. Abbiamo elimi
nato lo stoccaggio di benzine e Gpl».

Quali sono le caratteristiche e i re
quisiti che cercate in un possibile di
pendente, vale a dire che figura lavora
tiva serve alla Iplom?

«Persone serie e disponibili a fre
quentare corsi di formazione e aggior
namento continui».

Ci sono stati miglioramenti nelle
strutture dopo le varie leggi uscite?

«Sì, certo. C’è un miglioramento
continuo dei macchinari e un adegua
mento alle normative».

Che numero di infortuni si riscon
trano nell’arco dell’anno?

«Pochissimi, circa quattro infortuni
all’anno. Proprio perchè l’azienda è

molto attenta alla sicurezza».
Che interessamento c’è da parte

degli operai alla prevenzione?
«Posso dire che è totale».
Le misure adottate sono corrispon

denti alle normative europee?
«Sicuramente sì».
Quali misure di sicurezza avete at

tuato dopo l’incidente verificatosi nel
settembre 2005?

«Le misure sono quelle di sempre,
poiché l’incidente non è imputabile a
negligenza da parte degli addetti» .

Che cosa si rischia a livello contrat
tuale in caso di negligenza?

«Dall’ammonizione al licenzia
mento».

Leggendo su internet, la gente di Bu
salla non è molto contenta di avervi lì,

lei cosa risponde?
«I rapporti sono cordiali e civili,

anche se ovviamente la gente non ama
avere la raffineria vicino a casa».

Gli operai seguono corsi di aggiorna
mento sulla sicurezza?

«Seguono numerosi corsi di aggior
namento sia in Liguria che in altre sedi
per essere sempre attenti e preparati a
ogni evenienza».

Chi si occupa dell’assunzione e della
ricerca di personale?

«Il curriculum viene inviato dai can
didati sul sito dell’azienda dove è ana
lizzato da personale esperto. Qualora
una figura non sia necessaria nell’im
mediato, il curriculum viene archi
viato e ripreso in esame in caso di ne
cessità».

Il rappresentante Iplom, Eraldo Parodi, parla ai ragazzi dell’Ipsia Gaslini

>> LA SCUOLA
DAL 1923 L’ISTITUTO SI RINNOVA E SI AGGIORNA
••• LA SCUOLA, benché inaugu
rata ufficialmente il 26 ottobre
1924, aveva di fatto iniziato l’atti
vità didattica nel 1923. L’Istituto,
con sede a Genova Bolzaneto, si
sviluppa in due edifici separati: il
primo è una struttura a schiera e
ospita, oltre alle aule ed ai labora
tori, anche la presidenza e gli uffici
amministrativi; il secondo di forma
rettangolare, ospita le officine, i la
boratori dei corsi industriali e al
cune aule. Entrambi sono inseriti in
un parco di circa 6.000 mq., che
presenta le caratteristiche tipiche
delle ville suburbane con percorsi,
scale e luoghi di sosta; vi si trovano
essenze di alto e medio fusto quali
ippocastani, lecci, robinie e una
pregevole magnolia. Inoltre, dopo
l’ultima opera di ristrutturazione
del 2002, il parco è stato abbellito
con aiuole di rose e ortensie. L’Isti
tuto ha una succursale nel Levante
, a Genova Sturla.
Si legge sulla rivista municipale
“Genova” del luglio 1932, a firma
di Cesare Marchisio, in occasione
dello scoprimento del busto di Egi
dio Gaslini avvenuto il 24 maggio
1932, che “come spesso accade
per le opere di vita, anche l’Istituto
Gaslini è nato da un grande do
lore”. Il fondatore infatti conobbe
“tanto le gioie del lavoro e della
famiglia e le conquiste di una
grande industria vittoriosamente
affermatasi, quanto i dolori, come
la morte di un figlio che non aveva
venti anni, che velò di amara tri
stezza quanto di bello e di buono
egli si era conquistato con dura fa
tica”. Quel figlio quasi ventenne

era Piero Gaslini che morì nel 1919
nell’ospedale militare di Alessan
dria. Il Commendatore Egidio Ga
slini, in sintonia con la moglie Ida,
pensò all’Istituto “destinato a re
care il nome del figlio morto sol
dato e volle cioè che lo stabili
mento e la scuola fossero un tutto
inscindibile ammaestramento di
vita”.
Il commendatore Egidio Gaslini,
dopo l’acquisto degli stabilimenti
di Genova Bolzaneto nella villa
dotata di un vasto parco, volle che
l’edificio venisse ingrandito fa
cendo costruire a levante della
villa un corpo di tre piani destinati
a laboratori, mentre nell’edificio
preesistente trovarono sistema
zione le aule, la direzione e gli uf
fici di segreteria.
La scuola, inizialmente triennale e
diurna consentiva di frequentare
tre indirizzi di istruzione professio
nale: per meccanici, per falegna
miebanisti e per modellisti.
La riforma delle Scuole Tecniche,
prevista ed attuata dal Ministero
della Pubblica Istruzione con la
trasformazione in Istituti Profes
sionali abilitati a certificare qualifi
che, obbligò la Fondazione a ri
strutturare i locali del vecchio edi
ficio. All’inizio degli anni ’90 i corsi
di qualifica, a seguito dell’attiva
zione del Progetto ’92 subirono
una trasformazione e divennero
tutti corsi di qualifica triennali e
specificatamente: operatore mec
canico odontotecnico, operatore
elettrico, operatore elettronico,
operatore in telecomunicazioni e
operatore meccanico termico.

GIALLISSIMI. Mistero, intrighi,
investigatori fanno furore tra i libri
per ragazzi. Sull’onda di un filone
che non conosce crisi la casa edi
trice Salani lancia una nuova serie
dedicata a un personaggio davvero
originale: Gabo, un gatto cuoco.
Anzi, il cuoco più famoso di Preli
bandia, con la passione per le inve
stigazioni. Oltre a cucinare, infatti,
Gabo si diverte a fare indagini per
difendere i suoi concittadini dalle
sofisticazioni alimentari. Ogni
libro è un giallo fuori dal comune e
offre un contributo per una cor
retta alimentazione dei bambini. I
primi titoli (7,50 euro): “Il mistero
delle lische scomparse”, “Chi ha
rubatoilbasilicoviola”, “Invitoa
sorpresa”.

E’ già giunta al 18° libro la serie
della Piemme Piccoli investigatori.
I baby protagonisti sono tre amici:
Dink,Joshe Rose.AbitanoaGreen
ville e riescono a risolvere qualun
que giallo. Gli ultimi titoli: “Il mi
stero del cimitero stregato” e “Il
mistero del vampiro in vacanza”
(6,50 euro). Al genere, la stessa casa
editrice dedica altre collane: “Le
indagini lampo dell’ispettore
Bracco” (7,50 euro) sono mini mi
steri che può risolvere anche il let
tore. Ogni episodio contiene infatti
tutti gli elementi per risolvere il
caso, ma il giovane lettore dovrà es
sere molto in gamba per battere in
velocità l’infallibile detective. In “I
misteri del faro” i protagonisti
sono Luke e Jean, che riescono
sempre a sbrogliare situazioni
complicatissime. L’ultimo titolo:
“Il teatro stregato” (136 pagine,
7,50 euro). E poi c’è Joe Carrot, il
coniglio investigatore più famoso
di tutta Konigliapolis. Le storie
della serie sono appassionanti e di
vertenti, piene di misteri, ma anche
di allegria. L’ultimo titolo: “Il mi
stero dei bruchi giganti” (122 pa
gine, 13,50 euro). Non sono solo
gialli, ma molto di più, altri titoli
della Piemme: “L’ultimo tesoro”
di Janet S. Anderson (300 pagine,
14,90 euro), “La profezia della
strega”(185pagine,13,50euro)e“I
guardiani di pietra” (298 pagine,
15,90 euro). Quest’ultimo è il
quinto libro del misteriosissimo
Ulysses Moore.

“Detectives da favola” di Mi
chael Buckley (Giunti Junior, 280
pagine, 11,50 euro) ha per protago
niste Sabrina e Daphne Grimm.
Dopo la misteriosa scomparsa dei
genitori, le due sorelle vengono
portate dalla nonna che credevano
morta. La nonna rivela loro che
sono discendenti dei famosi fratelli
Grimm e che la loro famiglia ha da
sempre il compito di tenere d’oc
chio gli Eterni, ossi agli abitanti dei
mondi di fiaba protagonisti dei libri
dei loro avi. Ma le due ragazzine
hanno anche il compito di indagare
sui crimini che si verificano nella
loro comunità. Due le novità della
Mondadori dedicate al mistero:
“Alla ricerca del gioiello rubato”
di Kayne Umansky (238 pagine, 7
euro) e “Agguato sulla spiaggia”
di Franklin W. Dixon (147 pagine, 8
euro).
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di Stefania Mordeglia

SPONSOR I DUE COMUNI E LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Genova e Torino, scambio di classi per conoscere le reciproche bellezze cittadine
Anche il teatro coinvolto
nel progetto che tocca
600 giovani dei tre livelli:
gli studenti preparano
una piece per gli ospiti

GENOVA E TORINO, due città da
riscoprire, anche attraverso la scuola.
E’ appena partito il progetto “Teatro
scuola e territorio, sperimentazione
culturale fra Genova e Torino” che pre
vede una rete di scambi fra classi nel
nome del teatro e della conoscenza del
patrimonio storicoartistico. Pro

mossa dalla Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo (che ha
ricevuto, lo scorso 16 marzo, l’ambito
Grifo d’Oro) con i Comuni delle due
città, l’iniziativa ha già coinvolto 60
scuole e 2000 alunni e lo scorso anno
hanno sviluppato il tema del teatro
scuola, organizzando anche convegni e
spettacoli aperti al pubblico.

“Perché le classi devono riappro
priarsi del patrimonio artistico e sto
rico della loro città” ha commentato il
presidente della Fondazione per la
scuola della Compagnia di San Paolo
Lorenzo Caselli, già preside di Econo

mia e Commercio genovese, presen
tando questo nuovo scambio che l’as
sessore alla Cultura del Comune di Ge
nova Luca Borzani ha definito “un
esperimento dedicato al tema
dell’identità sovraregionale che af
fianca le due città del Nordovest”.

Stavolta sono 600 gli studenti che
parteciperanno al progetto, prove
nienti da dodici scuole dei tre livelli:
l’istituto Nino Bergese di Genova è ab
binato al Liceo Internazionale Altiero
Spinelli di Torino; il Liceo Internazio
nale Grazia Deledda di Genova con il
Liceo Teatrale del Teatro Nuovo di To

rino; l’istituto comprensivo di Oregina
con le scuole medie Frassati di Torino;
la scuola media Don Milani di Genova
con la scuola media Leonardo Da Vinci
di Torino; la scuola elementare Ettore
Vernazza di Genova con la scuola ele
mentare Castello di Mirafiori di To
rinoe infine l’istitutocomprensivoSan
Gottardo di Genova con la scuola ele
mentare Nicolò Tommaseo di Torino.

Gli studenti torinesi vengono in vi
sita qui per una giornata intera, assi
steno ad uno spettacolo teatrale messo
in scena dagli allievi della scuola che li
ospita e visitano la città con loro, che

per spiegare si sono prima preparati
scoprendo anche quello che non cono
scevano. Poi tocca ai genovesi com
piere il viaggio inverso.

Le visite sono appena iniziate, due
quarte della elementare Ettore Ver
nazza hanno infatti accolto i piccoli
della Castello di Mirafiori, mostrando
loro i dipinti delle Raccolte Frugone e i
vicini parchi di Nervi e interpretando
una piéce dedicata a uno dei quadri
conservati in quel museo, la Miss Bell
di Giovanni Boldini. Gli scambi prose
guiranno fino al 7 giugno.
LUCIA COMPAGNINO

>> UNO SGUARDO AL FUTURO
«SPERIAMO CHE IL LAVORO NON SIA UNA CHIMERA»••• GLI STUDENTI della quinta L scri

vono anche di sé. Delle loro speranze
e preoccupazioni a breve scadenza
,una volta superato (all’inizio
dell’estate) l’esame.

Sono Davide Guasco,rappresentante
dell’Istituto Ipsia Gaslini,e vorrei
farmi un’ idea delle possibilità di oc
cupazione nel nostro futuro; mi sem
bra giusto guardarci attorno.

Mi chiamo Marco e ho 20 anni. Sono
molto fiducioso nella nostra scuola e
nella sua utilità, e sono sicuro che il

diploma, che spero di prendere , mi
possa servire a breve , per lavorare.
Chissà, magari proprio nella Iplom.

Cinque anni fa mi sono iscritto a que
sta scuola perché fin da piccolo ero
attratto da tutto quello che c’entrava
con l’elettronica, soprattutto compu
ter e video giochi o consolle. Per il fu
turo penso e spero di poter creare
apparecchiature utili per tutti i campi
che c’entrano con l’elettronica.


Io, Fabio Spaggiari, ho scelto l’Ipsia
Gaslini, un istituto professionale, per
riuscire a buttarmi subito nel mondo
del lavoro. L’anno scorso la scuola ci
ha mandato a fare uno stage (scuola
–lavoro), in varie ditte per sei setti
mane, così abbiamo potuto vedere
come si lavora in una ditta. Io perso
nalmente ho appreso molto, e penso
che questo mi aiuterà. Dopo il di
ploma, spero di iniziare come ap
prendista nei laboratori tecnici per
arrivare a un livello professionale e

pratico più elevato. Voglio prendere
l’ Ecdl, che consiste nel saper lavorare
con tutti i programmi professionali
nel campo informatico.

Sono Daniele, ho 19 anni, e ho iniziato
questa avventura dopo che mio cu
gino mi aveva fatto riflettere su che
mestiere avrei potuto fare. Puntai sul
tecnico elettronico. Dopo la terza,
continuai a studiare perché non
avevo intenzione di andare a lavorare
facendo più ore dell’orologio per
qualche spicciolo. E penso che, dopo
l’esame andrò all’università.


