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EspoProfessioni: ‘Un successo!’ Tra premiazioni, campionati e... arance

TI-PRESS I premiati per il miglior stand: CoiffureSuisse Ticino

Dopo cinque giorni durante i quali ha accolto oltre 30 mila visitatori che hanno potuto toccare con mano oltre 200 formazioni di base e
perfezionamento professionale, si è chiusa venerdì la decima edizione di EspoProfessioni. Un giubileo dei vent’anni festeggiato da un grande
successo di pubblico e di interesse, manifestato sia da parte di scuole, organizzazioni professionali, giovani e famiglie, sia da adulti in cerca di
un perfezionamento o una riqualifica per rilanciarsi nel mondo del lavoro.
Una ‘mostra dei mestieri’ il cui bilancio si riassume per gli organizzatori con due parole: “ Un successo! ”, dal punto di vista quantitativo e
anche da quello della qualità dell’offerta. A questo proposito, per la prima volta un gruppo di 15 allievi delle Medie ha giudicato lo stand più
bello, premiando per la sua originalità e interattività quello di CoiffureSuisse sezione ticino, che rappresentata da Giovanna Piccardi ha
ricevuto una scultura realizzata a mano dagli apprendisti scalpellini e offerta dall’Associazione industrie dei graniti, marmi e pietre naturali del
Ticino.
« Si è respirata una buona aria, fatta di voglia di fare e di scoprire perché la fiera deve saper suscitare interesse, rispondere a tante domande,
ma anche trasmettere la voglia e l’entusiasmo di chi è attivo nella professione ed è felice di esservi. E l’entusiasmo è contagioso perché fa
crescere l’interesse e la curiosità », ha osservato la vicepresidente Rita Beltrami .
« Viva soddisfazione » è stata espressa anche da Gianni Moresi , presidente del comitato organizzatore, il quale ha rilevato che «
EspoProfessioni – e lo hanno dimostrato una volta di più questi ultimi cinque giorni – è un faro illuminante nel panorama dell’orientamento
scolastico e professionale ticinese, ma anche nazionale. Che cosa aggiungere? Avanti così! ».
Campioni di professionalità
Durante EspoProfessioni si sono pure svolti diversi campionati professionali sotto l’egida della Fondazione SwissSkills: dalle selezioni svizzere
per i falegnami ai campionati dimostrativi. Samuele Dadò, apprendista falegname, si è aggiudicato il terzo posto e parteciperà alla finale
prevista a Ginevra, il prossimo mese di novembre. L’associazione JardinSuisse, sezione Ticino, è stata invece alla regia dei Campionati
professionali regionali dei giardinieripaesaggisti. Sei giovani in tre gruppi hanno gareggiato e la vittoria è andata al team composto da Daniele
Teggi e Francesco Baggio, due apprendisti giardinieri che parteciperanno al Campionato svizzero a Koppingen. Secondi classificati sono giunti
Kevin Marcis e Jonas Soldini, mentre Julien Vontobel e Luca Bianchi sono arrivati terzi.
Nella grande festa di sabato, durante la quale sono stati premiati i campioni delle Olimpiadi dei mestieri, sono stati presentati al pubblico i due
candidati ticinesi Damiano Domenighetti e Mirko Pifferini, che rappresenteranno la Svizzera per la professione di elettronico ai prossimi
Campionati professionali europei, in agenda dal 4 al 6 ottobre a Spa in Belgio.
Sono stati cinque giorni intensi al Centro esposizioni, per questo agli ospiti sono state offerte spremute d’arancia per un totale di oltre 500
chili di frutti utilizzati.
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