Nils Bucher e Benjamin Räber vice-campioni del mondo!
Ai campionati del mondo delle professioni WorldSkills tenutisi quest’anno ad Abu Dhabi, la
nostra squadra dalla Svizzera centrale è giunta seconda. JardinSuisse si congratula per
questo meritato successo, frutto di grande impegno e duro lavoro.
Questa volta, i partecipanti hanno scoperto qual era il loro compito soltanto all’inizio della
competizione di quattro giorni. Una rapida comprensione della consegna, un metodo di
lavoro orientato all’obiettivo e un’intesa perfetta in seno alla squadra hanno gettato le basi
dell’eccellente risultato. Con blocchi di calcestruzzo sono stati costruiti con precisione muri di
cinta ed elementi architettonici, per mezzo di scale in pietra naturale sono stati superati
dislivelli. Lastre in pietra naturale e ciottoli sono stati utilizzati per realizzare la
pavimentazione, mentre alberi ad alto fusto con piccole corone, piante legnose, piante
erbacee ornamentali e un’imponente palma, accanto a un elemento fendivista filigranato,
hanno conferito all’oggetto struttura e armonia.
Le non sempre facili condizioni di gara, complicate da interruzioni e cambiamenti di progetto,
non hanno intaccato la concentrazione di Nils e Benjamin che, dando prova di possedere
una mentalità vincente, hanno portato avanti la loro opera con il massimo impegno.
Nils e Benjamin si sono preparati per oltre dieci mesi a questa competizione, con il sostegno
tecnico e personale di Lorenz Arbogast, responsabile del centro di formazione Neuenkirch, e
di Simon Hugi, capo esperto SwissSkills e WorldSkills. Senza questo lavoro di qualità e
senza la combinazione tra esperienza, volontà indomita e spirito di squadra non sarebbe
stato possibile raggiungere un tale successo.
JardinSuisse ringrazia sentitamente Lorenz Arbogast e Simon Hugi per il loro eccezionale
impegno, le famiglie, i parenti, gli amici, i conoscenti e i datori di lavoro di Nils e Benjamin,
JardinSuisse Svizzera centrale, gli sponsor, i sostenitori, i tifosi e la Fondazione SwissSkills
JardinSuisse, l’associazione svizzera degli imprenditori giardinieri, è molto fiera della
prestazione di Nils e Benjamin.
Sul sito di JardinSuisse si trovano una selezione di foto e un breve filmato:
https://www.jardinsuisse.ch/de/fachbereiche/galabau/angebote-undprojekte/veranstaltungen/#p2920
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