L’EDILIZIA SI METTE IN GIOCO:
IL CFS IRPINO AD EDILTROPHY 2010
Al via la terza edizione della gara nazionale targata Formedil
Apprendisti e mastri dell’edilizia irpina si sfidano con i colleghi campani
nel realizzare “a regola d’arte” un’opera muraria nel minor tempo possibile
La performance: costruzione di fioriere in muratura secondo un disegno tecnico
indicato dall’Ente per la formazione e l’addestramento professionale in edilizia
………………………………….
Selezioni regionali a Benevento sabato 2 ottobre.
Poi la finale nazionale al Saie di Bologna.
L’Irpinia rappresentata da una delegazione di 4 coppie di muratori
Di Giacomo (Presidente Cfs): “ Competizione dall’alto valore che premia
la qualità del costruire e la competenza e professionalità di chi lavora
nel comparto edile”
Solimene (Direttore Cfs): “Eventi come questi dimostrano come l’arte muraria
può creare un elevato skill di facile spendibilità nel nostro mercato
del lavoro”
Il Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino ad “Ediltrophy 2010”. La gara
nazionale di arte muraria premia la qualità e le migliori perfomance nella costruzione di un manufatto edilizio.
Organizzata dal Formedil, Ente per la formazione e l’addestramento professionale in edilizia, la
manifestazione si compone di due fasi. La prima è dedicata alle selezioni regionali. Domani (sabato 2
ottobre), a Benevento in Piazza Castello, la fase preliminare, che si svolgerà in contemporanea in altre
quattordici città italiane coinvolgendo in totale i lavoratori di 17 regioni, dove i migliori mastri muratori ed
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apprendisti delle scuole edili campane si sfideranno nel realizzare un’opera muraria nel minor tempo possibile
secondo un disegno tecnico uguale su tutto il territorio nazionale proposto dal Formedil.
L’Irpinia sarà rappresentata dal Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Atripalda che porterà nel
Sannio una delegazione di 2 squadre composte ognuna da 2 maestranze con alle spalle un percorso
formativo in apprendistato professionale acquisito presso l’Ente paritetico di Via San Lorenzo.
Sarà una giuria di esperti a valutare, secondo determinati criteri, l’esito di ogni prova incentrata sulla
realizzazione di fioriere in muratura che, poi, verranno messe a disposizione gratuitamente delle Pubbliche
Amministrazioni per contribuire ad arricchire gli arredi urbani cittadini. Il team, primo classificato a livello
campano, parteciperà alla finale nazionale prevista per sabato 30 ottobre a Bologna in occasione del Salone
internazionale dell'industrializzazione edilizia (Saie): il palcoscenico più importante in Europa per il settore
delle costruzioni.
“L’idea di organizzare una competizione sportiva e ludica tra squadre di muratori - spiega Michele Di
Giacomo, presidente del Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino - prende
spunto dall’intenzione di inviare un messaggio positivo riguardo al settore dell’edilizia e della formazione
professionale, premiando la qualità del costruire e la competenza e professionalità di chi lavora nel comparto
edile” . “L’obiettivo della competizione – conclude - è attirare l’attenzione pubblica su un’immagine diversa del
lavoro in edilizia, rivendicando la presenza di quanti lavorano bene e ad alti livelli per realizzare strutture solide
secondo le regole di sicurezza e qualità”. “Manifestazioni del genere - spiega Giovanni Solimene, direttore
dell’Ente irpino - danno, senza dubbio, dignità e prestigio al lavoro e dimostrano, parallelamente, come l’arte
muraria può creare una professionalità di facile spendibilità nel nostro mercato del lavoro”.
Giunto alla sua terza edizione, l’evento, nella sua tornata regionale e nazionale, vede la partecipazione di
squadre composte da due muratori che vengono divise, a seconda dell’esperienza e del grado contrattuale,
nelle categorie mastri o apprendisti. I vincitori avranno dei premi in denaro e targhe di riconoscimento.
Rilevanti i numeri dello scorso anno. Nel 2009 la manifestazione ha avuto circa 5mila spettattori ed hanno
gareggiato 130 squadre divise in 15 sedi di gara.
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