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Il nostro settore è rappresentato da personale ben formato e motivato. Anche se l'industria
pesante è caratterizzata da impianti complessi e moderni, tutta questa bella tecnologia è
completamente inutile senza le persone che la utilizzano con competenza e la mantengono
in buone condizioni. Con questa nuova rubrica della nostra newsletter vogliamo mettere
queste persone al centro dell'attenzione e mostrare loro il rispetto che meritano. Perché la
buona rete stradale e viaria svizzera è in gran parte merito loro.

Le persone
costruiscono
strade
Intervista con Fabio Contessa sul suo lavoro,
su ciò che lo rende felice e lo stimola e sul suo
amore per lo sport.
Nel nostro primo contributo della rubrica "Le persone costruiscono strade" vi presentiamo
Fabio Contessa. È capo servizio presso Combit SA. In futuro presenteremo qui con cadenza
regolare diverse persone che hanno contribuito alla creazione della nostra buona rete stradale.
A ognuna di loro faremo sempre le stesse domande.
Come è arrivato a svolgere l'attività di capo servizio?
Fabio Contessa: Negli anni '80 ho iniziato a lavorare presso
un'impresa di costruzioni stradali, la Costra SA di Lugano.
Poco dopo mi è stato chiesto se volevo lavorare come aiuto macchinista
in un impianto di asfalto. All'epoca questo impianto serviva il cantiere
autostradale dei viadotti della Biaschina. Quando il cantiere è terminato, avevo imparato molto e così ho iniziato la mia avventura come
macchinista presso Comibit SA. Dimostrando impegno, interesse e
determinazione, nel corso del tempo mi sono state assegnate ulteriori
responsabilità. Oggi, come capo servizio, sono anche il referente per
tutti i tipi di questioni o problemi per più di dieci macchinisti.
Cosa le piace in particolar modo di questo lavoro?
Fabio Contessa: Trovo entusiasmante ottimizzare il sistema "impianto
di produzione dell'asfalto" e rendere il funzionamento più efficiente.
Cerco sempre di migliorare la funzionalità del sistema. È un lavoro
entusiasmante che non annoia mai.

Quali competenze o interessi sono necessari in base alla sua esperienza, in particolare per il lavoro?
Fabio Contessa: Ci vogliono interesse e conoscenze nel campo della
meccanica e dell'elettrotecnica. E, soprattutto, si deve essere disposti
a imparare molto. Ogni impianto è differente. Bisogna sempre familiarizzare con ogni impianto e conoscerne le peculiarità.
Qual è stata la cosa più divertente o insolita che le sia mai capitata
in questo lavoro?
Fabio Contessa: Un evento che mi è rimasto particolarmente in mente
è stato il rifacimento della pavimentazione dell'aeroporto di Lugano
nel 2015, dove tra il mercoledì e la domenica sono state consegnate
oltre 10.900 tonnellate di miscela bituminosa. A livello professionale,
questa è stata sicuramente una delle esperienze più straordinarie
che abbia mai fatto.
Altrettanto eccezionale è stata la chiusura di circa un mese degli
impianti di produzione all'inizio della pandemia di Covid 19, quando
i cantieri in Ticino sono stati chiusi. È stata una situazione surreale.
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Sosta al Passo della Furka (UR) – Fabio ama la montagna e la sua
bici da corsa. Il Passo della Novena è già alle sue spalle. Il prossimo è il passo del San Gottardo.

Per quanto riguarda le situazioni divertenti, in 32 anni di servizio a
contatto con autisti e capi-cantiere ne ho viste davvero tante, ma
non sono sicuro che si possano raccontare in una newsletter… (ride)

Breve sosta per prendere fiato al Passo Falzarego (VN – Italia).
Fabio ama le sfide sportive: tre passi Falzarego, Giau e Fedaia e
circa 3400 metri di dislivello in una giornata.

Ci dia un consiglio: qual è la migliore birra che abbia mai assaggiato?
Fabio Contessa: Oh, bella domanda, purtroppo non ricordo più la
marca precisa. In generale mi piacciono i prodotti artigianali. ◙

In quale settore vorrebbe seguire una formazione professionale o
un perfezionamento?
Fabio Contessa: Mi piacerebbe continuare la mia formazione nel campo dell'Information technology e della tecnologia dei sistemi. Credo che
in questo modo si potrebbe ottimizzare ancora di più il funzionamento
di un impianto per asfalto.
Se le fosse possibile esprimere un desiderio: cosa dovrebbe esserci
di diverso nel suo lavoro per renderlo ancora più divertente?
Fabio Contessa: Il lavoro mi diverte sempre, ma il numero di notti
e anche di fine settimana che l’impianto deve produrre, sono
certamente un grande impegno per me e per i macchinisti impegnati nei turni. Questo sia sul piano professionale che quello
privato. Il lavoro comporta questo, ma ovviamente a volte si può
desiderare che ciò sia diverso. Ricevo comunque molto sostegno e
buoni feedback dalla direzione, ma anche da colleghi e clienti.
Qual è il Suo passatempo preferito?
Fabio Contessa: Amo lo sport in generale: il ciclismo, lo sci alpinismo e
sicuramente la vita in montagna e nella natura. Sono cose importanti
per me e rappresentano un modo per ricaricarmi e essere in grado di
gestire tutte le situazioni con cui mi devo confrontare.
In quale parte del mondo vorrebbe viaggiare, e perché?
Fabio Contessa: Mi piacerebbe vedere il Canada o la Patagonia; la
vastità dei paesaggi e la vita a stretto contatto con la natura.

Breve ritratto della persona
Fabio Contessa, 54 anni, lavora in Comibit SA
in Ticino dal 1989. È sposato e ha due figli,
Jacopo e Nicolò. I suoi hobby sono trekking in
montagna, ciclismo, sci alpinismo e caccia.

Cercasi: costruttori
di strade
Le persone costruiscono strade
Conosci qualcuno da presentare assolutamente qui? O
pensi di avere una bella storia da raccontare e vorresti
essere tu stesso a rispondere? Coraggio! Abbiamo grande
rispetto per il vostro lavoro e il dovere di dare spazio a
chi si impegna per le nostre buone strade. Contattateci
all'indirizzo info@fotopizza.com con l'oggetto "Macchinista"
oppure cliccando sul pulsante in basso. Non vediamo l'ora
di conoscervi e presentarvi!

clicca qui e
Scrivere un'e-mail

