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IL GIORNALE INCLASSE
TUTTI INCROCIERA
ALAVORARECOLMONDO
Imanager della “Costa” a colloquio con gli studenti del”Firpo Buonarroti”.
La vita professionale a bordo diventa argomento di preparazione per uno stage

la formazione, del reclutamento,
degli acquisti, e viadicendo.Bensa-
pendochelabuonaconoscenzadel-
l’inglese è dote irrinunciabile e ba-
silare. Bezerra Nunes racconta con
rapido excursus i 60 anni di questa
società che nasce come trasporto
passeggeri,perscopriresuccessiva-
mente questo versante crocieristi-
co, «ma per tutti e non solo per una
élite». Da quel primo viaggio nel
Mediterraneo negli anni Cinquan-
ta, sièarrivatiai tempinostricon15
navi in 200 porti nel mondo, inter-
cettando un mercato particolar-

mente emergente e ricco quale è la
Cina. Ecco che dalla citazione sca-
turisceunprimopiccolomasignifi-
cativo esempio pratico di lavoro a
bordo: apranzospaghettimaanche
noodles, menù mediterraneo e
menù asiatico, tutti i servizi ade-
guati si intende agli usi e ai costumi
di ogni passeggero. Sono circa 70 le
nazionalità che si imbarcano con i
mille dipendenti, (l’80% ha meno
40 anni) e gli ospiti arrivano a loro
voltadaognipartedelmondo.Dun-
que inglese, livello B1,ma anche te-
desco francesespagnoloepiùnesai

meglio è.
Si comincia con ledomandedegli

studenti. Su come avviene il reclu-
tamento del personale, sulla flessi-
bilità dei contratti (sempre di sei
mesi), sul modo di porsi nei con-
fronti dell’utenza e quindi persino
sulla possibilità dimantenere pier-
cing e tatuaggi (la risposta è no), su
ciòcheavvieneseaduncertopunto
lavitacircoscrittaallanavepuòcre-
artidelmalessereedeviperforzala-
sciarla ed allora, spiega lamanager,
vieni avvicinato, e corroborato da
un dirigente delle risorse umane. Il

professor Murru assicura che già
numerosi suoi ex studenti si sono
felicemente imbarcati. «Le altre
imprese turistiche per diventare
fonte di occupazione per questi di-
plomati dovrebbero fare rete ed es-
sere più propositive in termini oc-
cupazionali, questi alberghi galleg-
giantirestanosempreleopportuni-
tà migliori». E conclude
«Imbarcarsi vuol dire portare con
sé tutto il sapere accumulato sui
banchi di questa scuola: dalla geo-
grafia, al diritto, alle lingue alla co-
noscenza delle varie religioni».

IL LIBRO

«Per30anni
hocomandato
lenavi
conil sestante»
“CHI HA SPOSTATO il mio se-
stante”sichiedeneltitolodelsuo
libro Ferdinando Fanciulli. Per
sottotitolo, “Mare onde e adre-
nalina”èlastoriadiuntoscanodi
adozione genovese che ha alle
suespalle30annidicomandoef-
fettivo.Quasiunavitaromanzata
che potrebbe diventare un libro
di testo per chi, studente, sogna
l’imbarco . L’autore si chiama
FerdinandoFanciulli,ha88anni,
vivetraGenovael’isoladelGiglio
doveènato.Hafrequentatol’isti-
tuto nautico di Camogli e ha ini-
ziato a navigare in età giovanile
su velieri, motovelieri e paranze
difamiglia.A26annieragiàalco-
mandodinavimercantili, poi ca-
pitano di armamento di una so-
cietà di navigazione ligure e an-
coraCapitanoSuperioredi lungo
corso, extra master, al comando
dinavi esterediqualsiasi tonnel-
laggio e per qualsiasi destinazio-
ne. Eccolo al comando di navi da
trasporto di
merce varia,
liquidi e pro-
dotti refrige-
rati, o di le-
gname, dal-
l’Africa Cen-
trale come
dal Borneo,
da Sumatra e
dalla Finlan-
dia. Guida
grandi navi
per il traspor-
to di grana-
glie e di pro-
dotti chimici,
alle dipen-
denze di ar-
matori tede-
schi e svizze-
ri con equi-
paggi di varie
nazionalità.
Il libro, pub-
blicato da In-
nocenti Edi-
tore, è curato da Sonia Marta
Giorgi. Potrebbe essere invitato
ad una lectio magistralis negli
istituti nautici questo tosco-ge-
novese portando con sé una
esperienza irripetibile, quella di
chi ha governato le navi in tempi
in cui le tecnologie apparteneva-
no alla fantascienza «Ben prima
dell’avventodelradareinseguito
deglistrumentielettronici,come
il Loran, il Decca e in seguito il
Navstar,Gpschehannosuperato
in praticità e in precisione la na-
vigazione astronomica». Rac-
conta che, invitato ad una recen-
te inaugurazionediunanavedel-
laCostaCrociere, assistendoalle
manovre di ormeggio, è rimasto
strabiliato dalla disinvoltura con
cui operavano il Comandante e i
suoiufficiali. «Sulpontediunadi
quellenavimisembravadiessere
entrato in un’altra dimensione».
Eppurec’èunsottilemasaldo le-
game fra questo comandante del
secolo scorso e le nuove genera-
zionidistudentichesipreparano
all’imbarco. Ed è lamulti cultura
che fa parte del dna di questo af-
fascinante mestiere. Dice Fan-
ciulli: «Hoavuto alle dipendenze
equipaggi europei, africani, asia-
ticiedatuttihoimparatoqualco-
sa. Degli uomini di qualsiasi na-
zionalità o colore essi siano devi
conquistarne la fiducia e capirne
lamentalità. Tutti hanno una fa-
miglia damantenere e chi va per
mare sente fortemente lanostal-
gia della propria famiglia. Senti-
mentiuguali aquelli cheprovavo
io».

DONATA BONOMETTI

GIA’ SI VEDONOabordo, all’acco-
glienza,insala,protagonistideimo-
menti di intrattenimento, a prepa-
raremenu attenti agli usi e alle cul-
turediunmondoinviaggiodipiace-
re, nell’accudimento dei passeggeri
che possono arrivare anche a cin-
quemila, se si pensa ad un albergo
galleggiante quale è per esempio la
Costa Diadema, l’ultima regina del
mare. Ma per ora sono nell’audito-
riumdell’istitutoFirpo-Buonarroti
diGenova, forti del loro indirizzodi
studi, il tecnico-turistico, che li sta
sospingendo, come un’onda a favo-
re, verso una professione affasci-
nante, appunto imbarcandosi. Da-
vanti a loro, studenti delle classi IV
B,DeEcon il loro professore diDi-
ritto e Economia ValterMurru che
segue questo progetto di orienta-
mento professionale collegato con
CostaCrociere,affiancatidaIlGior-
nale in Classe con Il Secolo XIX che
lo racconta. La manager di Costa
Crociere Alessandra Bezerra Nu-
nes, affiancata dal direttore della
Comunicazione a Gabriele Baroni,
non nasconde l’entusiasmo di par-
lare ai ragazzi di futuro, di occupa-
zione,“disperanza”inunmomento
cosìcruciale;nellospecificostapre-
parando gli studenti del Firpo ad
uno stage di alcuni giorni che si
svolgerà in parte negli uffici di Co-
sta Crociere a Genova, in parte a
bordo di una delle navi, dove si im-
mergeranno nello scenario di una
crociera prima che prenda il largo:
quindi ascoltando gli esperti della
comunicazione,delmarketing, del-

GLI EVENTI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO

DatuttaItaliaper lasfidaal taleggio
Al “MarcoPolo” diGenovaseratadigala: epoi sigareggia incucinae insala
Gran finale lunedi sera all’istituto
alberghiero Marco Polo di Genova,
cuiha fattoseguitouna intensagior-
nata di sfide. L’evento organizzato
da Alma Scuola Internazionale di
Cucina Italiana e patrocinato dal
ConsorziodelTaleggioDop, havisto
la grande tenzone di quattro scuole
finaliste, due per il settore cucina e
dueperquellodi sala, con laparteci-
pazione degli istituti vincitori della
semifinalepresso laReggiadiColor-
nodiParma . Questi erano iparteci-
panti. Per la sezione Sala Edoardo
Eusebio, Istituto Zegna – Trivero
Elisa Agarinis, Istituto Stringher –
Udine . Per la sezaione Cucina Ric-
cardoGaiani, IstitutoBallerini – Se-
regno. Carlo Alberto Gambino, Isti-
tuto Giolitti – Torino
La parte organizzativa , coordina-

ta dal Ds Renzo Talini e gestita dai
Prof.Felice Lavorgna e Francesco
Depau, con la collaborazione dei
Prof. Zizzi, Gozzi eDepau hamesso
a punto il menu prettamente ligure
per la seratadi gala di lunedi scorso,
occasione per presentare la finale e
ringraziare tutte le aziende e opera-
toridel settorechegiàdaalcunianni
collaboranocon l’istituto, traquesti
la cantina Mascarello-La Morra, il

vinificatoreFaustoDeAndreis,lafo-
odblogger Annasapriesorri-
si,l’ONAF,l’ONAV,etantialtrianco-
ra... Molto intensi i preparatividella
seratadigalaedellagiornatasucces-
siva,quelladellasfida.Neilaboratori
dell’IPSEOAMarcoPolo, i finalistisi
sono fronteggiati a colpi di ingre-
dienti segreti, potendoognunopro-
porre un piatto personale, avendo
sempre come componente il Taleg-
gioDop ,mentreper il secondopiat-
to tutto da elaborare è statamessa a
disposizione la “Mistery Box”, serie
di ingredienti a conoscenzadei fina-
listi solo al momento dell’apertura,
mentre i colleghidi salaerano impe-
gnati a comporre piatti a basediTa-
leggiodopeadecantare ivinidapro-
porre in abbinamento.Eccodunque
l’elenco dei vincitori Settore cucina
Primo posto Carlo Alberto Gambi-
no, Istituto Giolitti – Torino con
Tortellodi zafferanoe fondutadi ta-
leggio. Secondo posto Riccardo Ga-
iani, IstitutoBallerini–Seregnocon
Le tre stagioni del taleggio
Vincitori settore sala somellerie.

AlprimopostoElisaAgarinis,Istitu-
toStringher–Udine. Alsecondopo-
stoEdoardoEusebio, IstitutoZegna
– Trivero

I vincitori della sfida. E i piatti con cui hanno sbaragliato gli avversari

PANARELLO-BERGESE
ALLEANZA
IN PASTICCERIA

PERCORSI FORMATIVI

••• L’azienda dolciaria Panarello
rinnova la collaborazione con
l’Istituto Alberghiero Bergese di
Genova: una borsa di studio, stage
in azienda e docenze nei corsi per
valorizzare la pasticceria nelle
professionalita’ dei prossimi ope-
ratori della ristorazione. La colla-
borazione permettera’ agli stu-
denti del corso Prodotti dolciari
artigianali e industriali - opzione
di studio all’interno dell’indirizzo
Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalita’ alberghiera per l’anno
scolastico 2014/2015 - di appren-
dere le tecniche e la passione per
la pasticceria. L’accordo prevede
due borse di studio per due stu-
denti meritevoli, che comprendo-
no un percorso formativo retribui-
to a fine corso triennale da svol-
gersi presso il laboratorio di Via
Carso a Genova, unitamente a
quattro stage formativi in azienda,
messi a disposizione per studenti
selezionati. Inoltre, durante l’an-
no, quattro interventi formativi
saranno svolti da Panarello presso
l’Istituto Bergese per tramandare
la tradizione dolciaria genovese.

Con il patrocinio di Grazie a
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Tortello di zafferano Uovo fritto con fonduta di taleggio

Due immagini dell’incontro deimanager di Costa Cro-
ciere con gli studenti del FirpoBuonarroti di Genova, in-
dirizzo tecnico turistico FOTOSERVIZIO GENTILE
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