84 appuntamenti

La premiazione del miglior stand alla presenza dei Frontaliers, con la giuria, i membri del CO di ESPO12, Giovanna
Piccardi di CoiffureSuisse e Carlo Togni dell’Associazione industrie dei graniti, marmi e pietre naturali

ESPOPROFESSIONI CHIUDE
CON NUMERI RECORD
30.000 visitatori e oltre 200 tipologie di professioni presentate al pubblico.
È un bilancio di tutto rispetto quello di ESPOprofessioni
2012 che, per il suo decennale, si riscopre più viva e attiva
che mai. Una crescita che in 20 anni (la kermesse è biennale) ha portato grandi soddisfazioni al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Scuole, organizzazioni
professionali, famiglie, giovani e adulti hanno risposto all’appello con grande entusiasmo, dimostrando una curiosità
crescente proprio riguardo ai percorsi di perfezionamento e
alle nuove qualifiche professionali. Tra i tanti momenti ludici
legati alle diverse professionalità presentate a ESPOprofessioni, anche quello che ha visto protagonista il settore dei
mestieri della gastronomia. Rita Beltrami, vicepresidente
del Comitato organizzatore si è dichiarata soddisfatta del
successo della decima edizione: “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.”
Anche Gianni Moresi, Presidente del Comitato organizzatore, ha dichiarato che i festeggiamenti per il decimo
compleanno non avrebbero potuto svolgersi in ambiente
e clima migliore di quello del Centro Esposizioni Lugano:

La manifestazione dedicata aLL’orientamento
scoLastico e professionaLe chiude iL sipario suLLa
decima edizione: cinque giorni di grandi successi

“vent’anni in cui abbiamo accompagnato migliaia di giovani a compiere la loro prima scelta di adulti: che cosa
fare da grandi. E noi, assieme a questi ragazzi, siamo
diventati grandi con loro. 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!”
Un ottimismo dovuto alla buona riuscita della kermesse, che
anche stavolta ha potuto contare sui “campionati regionali
delle professioni”, dando lustro anche a mestieri antichi e affascinanti come quello del falegname. Quest’anno il premio
al miglior stand è andato a CoiffeurSuisse che ha distinto il
suo spazio per la sua originalità e interattività.
Infine, fra le tante curiosità ed eventi che hanno caratterizzato l’edizione appena conclusa di ESPOprofessioni, segnaliamo la carica di energia che i mestieri della gastronomia
presenti alla manifestazione hanno saputo donare al pubblico presente. Ai visitatori, infatti, sono state offerte spremute
d’arancia per un totale di oltre 500 chili di arance spremute. Un apporto vitaminico e divertente che ha dissetato tutti
con mezza tonnellata di agrumi. Non male: si comincia dalle
spremute, poi un giorno chissà.
L’appuntamento è per il 2014 con la prossima edizione di
ESPOprofessioni.

