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Ediltrophy 2013: il CFS ospiterà la quinta edizione della gara
targata Formedil
Aggiunto da redazione il 22 settembre 2013.
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Quinta edizione della gara nazionale targata Formedil: sabato 28 settembre le selezioni regionali nel
cantiere scuola dell’Ente paritetico irpino.
Apprendisti e mastri dell’edilizia campana si sf idano nel realizzare “a regola d’arte” e nel minor tempo
possibile un’opera muraria. La perf ormance sportiva: costruzione di un barbecue secondo un disegno
tecnico indicato dal Formedil. Poi ad ottobre la f inale nazionale al Saie di Bologna. Il muratore dell’anno sarà
‘campione’ di antisismica.
Sarà quest’anno il Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino ad ospitare
la f ase regionale di “Ediltrophy 2013”. La gara nazionale di arte muraria, che premia la qualità e le migliori
perf ormance nella costruzione di un manuf atto edilizio, è in programma sabato 28 settembre nel cantiere
scuola dell’Ente paritetico irpino con sede ad Atripalda. Organizzata su scala nazionale dal Formedil (Ente
per la f ormazione e l’addestramento prof essionale in edilizia) in collaborazione con il Saie di Bologna
(Salone internazionale dell’industrializzazione edilizia) e l’Iiple (Istituto di istruzione prof essionale per i
lavoratori edili del capoluogo emiliano), la competizione vedrà sf idarsi i migliori mastri muratori ed
apprendisti delle scuole edili campane nel realizzare, a ‘regola d’arte’, un’opera muraria nel minor tempo
possibile seguendo un disegno tecnico proposto dal Formedil. Dieci le postazioni che saranno allestite per
le coppie di lavoratori in gara suddivise rispettivamente in junior e senior per ciascuna provincia campana.
Nel dettaglio, la prova sportiva consiste nel costruire un barbecue aperto con base di f orma quadrata. Ad
una qualif icata giuria tecnica, il compito di verif icare la rispondenza dei manuf atti rispetto a specif ici
indicatori indicati nel progetto da realizzare.

Giunta alla sua quinta edizione, la manif estazione riconosce la qualità e la prof essionalità in edilizia. L’idea
alla base di Ediltrophy è quella di promuovere un’immagine positiva del lavoro nel settore dell’edilizia e della
f ormazione prof essionale, premiando la qualità del costruire, la competenza e la prof essionalità di chi
lavora in un comparto di cui troppo spesso si parla f acendo rif erimento solo al lavoro nero e al dramma
degli inf ortuni sul lavoro. Il f ine ultimo è, dunque, proporre all’attenzione pubblica un’altra immagine del
lavoro edile altrettanto reale e dif f usa sul territorio nazionale: quella positiva ed edif icante di chi lavora
bene e ad alti livelli per realizzare strutture solide, seguendo norme di sicurezza e parametri di qualità.

