E’ IRPINO IL MIGLIOR GRUISTA CAMPANO
Armando Reppucci di Altavilla Irpina è il vincitore del primo campionato regionale
per gruisti tenutosi oggi (mercoledì 21 luglio) alla Scuola Edile di Atripalda
Il 33enne irpino parteciperà adesso alla finale internazionale che si terrà questo autunno
in Germania o in Svizzera
............
Turtoro (presidente Cfs irpino): “Al vaglio l’ipotesi di ripetere il prossimo anno
la manifestazione dall’alto valore formativo”
Solimene (direttore Cfs irpino): “Il nostro obiettivo? Intervenire sempre per introdurre
la sicurezza nella quotidianità lavorativa”
E’ irpino il miglior gruista campano. Armando Reppucci di Altavilla Irpina vince il primo campionato regionale
per operatori gru a torre. Il 33enne, operaio della Co.Ri.Par Srl, si piazza in prima posizione nella gara di
abilità tenutasi questa mattina (mercoledì 21 luglio) presso il campo cantiere di Atripalda del Centro per la
Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino (Scuola Edile) e che ha visto la partecipazione di
31 concorrenti provenienti da tutta la Campania. Sospeso in aria a 20 metri di altezza, in una cabina protettiva
legata con un’imbracatura al braccio meccanico della gru, Reppucci, mediante una pulsantiera elettronica, ha
guidato il carrello mobile della macchina di sollevamento, dal peso complessivo di 130 quintali, passando in
un percorso segnato a mezz’aria con una segnaletica gonfiabile per poi centrare esattamente, con il suo
abitacolo, un’area circolare tracciata a terra. Il tutto in 2 minuti e 45 secondi: miglior tempo ottenuto, misurato
dai cronometristi del Coni di Avellino, che dà ora la possibilità al gruista di Altavilla di partecipare alla finale
internazionale che si terrà questo autunno in Germania o in Svizzera. Sul podio anche Michele Ferrara di
Roccapiemonte (Salerno) della Multimpianti Italia e Antonio Tirri, avellinese, dell’Irpinia Building
rispettivamente classificati in seconda e terza posizione.
“Sono molto contento - afferma entusiasta Reppucci – della prova svolta. Ci siamo divertiti ma nel contempo è
stata una giornata importante dal punto di vista della formazione professionale che va sempre fatta per tenere
alti i livelli di sicurezza nei cantieri”.
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Organizzato dalla Scuola Edile irpina, Formedil Campania (Ente Nazionale per la Formazione e
l'Addestramento Professionale nell'Edilizia), Liebherr Italia (azienda dell’omonimo Gruppo tedesco tra le più
importanti al mondo nella produzione di macchine per sollevamento con oltre 100 sedi dislocate in tutti i
continenti) e Montedil Srl (fra i principali riferimenti in Campania per le gru a torre e per gli apparecchi di
sollevamento, il torneo, commentato ed animato dal giornalista Alfredo Picariello, ha riscosso un importante
successo da parte degli addetti ai lavori. Presenti Fulvio Pirchio, vicepresidente della Scuola Edile nonché
segretario provinciale della Filca-Cisl, Michele Barbone, segretario vicario della Filca-Cisl irpina, Orlando
Vitolo, direttore della Scuola Edile di Salerno, Franco Taurino, direttore dell’omonimo Ente paritetico di
Benevento, Stefano Russo, presidente del Formedil Campania, Giovanni Sannino, vicepresidente del
Formedil regionale e segretario campano della Fillea-Cgil. All’iniziativa anche Georg Jung, responsabile
Liebherr Italia, e Paolo Patacchini della Montedil Srl.
“Non escludiamo – dice l’ingegnere Antonio Turtoro, presidente del Cfs irpino – di ripetere la competizione il
prossimo anno considerato anche il valore formativo che c’è dietro a questo manifestazione sportiva”.
“Punteremo sempre – conclude – ad una didattica tesa all’aggiornamento della normativa di settore per
innalzare la soglia di sicurezza negli ambienti di lavoro”. “Bisogna intervenire periodicamente – aggiunge
Giovanni Solimene direttore dell’Ente bilaterale irpino - sulla formazione per capire, tra le altre cose, sempre
meglio il funzionamento delle apparecchiature che si utilizzano come ad esempio una gru a torre che è una
macchina complessa”. “La sicurezza – termina Solimene – va messa prima di ogni attività di lavoro e la nostra
Scuola Edile intende per questo introdurre il tema della sicurezza nell’ambito della quotidianità lavorativa”.
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