CAMPIONATO REGIONALE GRUISTI:
VINCONO TRE IRPINI
Oggi (sabato 8 settembre) il torneo organizzato dal Centro per la Formazione
e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino
I primi tre classificati, tutti irpini, parteciperanno ora alla prima finale nazionale
in programma a Piacenza a fine settembre
I migliori 8 andranno a Milano per contendersi il titolo di gruista dell’anno
Aniello De Rita, Antonio Del Gaudio e Michele Clemente sono i vincitori del campionato regionale per
gruisti tenutosi oggi (sabato 8 settembre) nel cantiere scuola di Atripalda del Centro per la Formazione e la
Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino. Ad aggiudicarsi il primo posto De Rita, operaio edile di Forino,
che, nella competizione organizzata dall’Ente paritetico irpino, ha effettuato il percorso, compiendo gli esercizi
previsti in modo più sicuro, corretto e veloce. Secondo e terzo classificato rispettivamente Del Gaudio
(Avellino) e Clemente (Bellizzi Irpino). Nella gara, che ha visto la presenza di 20 concorrenti provenienti da
imprese edili irpine e campane, tutti i conduttori di gru a torre si sono sfidati in una singolare ed appassionata
competizione di destrezza che ha messo alla prova l’abilità dei partecipanti. In pratica, ogni gruista è stato
impegnato nel manovrare, con una pulsantiera, una gru, dal braccio meccanico della lunghezza di 26 metri
alla cui estremità è stato applicato un carico di circa 1 quintale da sollevare e muovere, lungo un percorso
prestabilito segnato a terra. Ma non solo. La competizione ha previsto anche un ulteriore test agonistico di alta
precisione: il gruista ha dovuto anche, in un punto finale del tragitto, bloccare il carico a mezz’aria senza farlo
oscillare, simulando l’esercizio del getto del calcestruzzo in un pilastro per poi, infine, collocare il carico in
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posizione di partenza. Ai primi tre classificati, a cui è andato in premio un nutrito kit di attrezzi di lavoro, sarà
ora data la possibilità di partecipare al girone di qualificazione nazionale (in programma a Piacenza venerdì 21
e sabato 22 settembre) caratterizzante il concorso di abilità professionale che premia ogni anno il “Gruista
dell’anno”. Alla sua terza edizione, la sfida, nella sua prima fase di selezione, eleggerà gli 8 migliori gruisti che,
poi, gareggeranno nella finale del 19 ottobre a Milano, nell’ambito della rassegna fieristica Made (Milano
Architettura Design Edilizia), per contendersi il titolo di campione assoluto di gruista dell’anno 2012.
Presenti al torneo Carmine Piemonte, vicepresidente del Cfs nonché segretario provinciale della Fenal-Uil,
Giovanni Solimene, direttore dell’organismo bilaterale, Emilio Melito, direttore della Cassa Edile della
provincia di Avellino, Michele Barbone della Filca-Cisl e Giuseppe Di Popolo della Feneal-Uil.
Entusiasti gli addetti ai lavori perché dietro allo spettacolo agonistico c’è la grande esperienza degli ‘atletioperai’ che si sono misurati con la formazione tecnica di settore finalizzata sempre a tenere alti i livelli di
sicurezza negli ambienti di lavoro.
“Questo tipo di iniziative – dichiara entusiasta Piemonte – sono molto importanti perché oltre l’aspetto sportivo
c’è il significato della sicurezza sui luoghi di lavoro. Obiettivo che persegue fortemente il Cfs”.
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