
LE DICHIARAZIONI

Questa la dichiarazione del presidente della Provincia 
di Bergamo, Gianfranco Gafforelli (nella foto in alto):
“La Fiera è una manifestazione importante che 
integra la formazione dei giovani con nuove 
esperienze professionali e informazioni su prospettive
e opportunità di lavoro. Per questo, dopo un anno di 
pausa forzata dovuta alla pandemia – ha proseguito 
Gafforelli – abbiamo deciso di ripartire in modalità 
interamente digitale. Se per i giovani studenti si tratta 
di un’occasione particolare per confrontarsi e 
crescere, sono sicuro che anche quest’anno riuscirà a
convincere chi lo visiterà sul valore e fascino delle 
professioni e dei mestieri, e ad attirare l’attenzione di 
ragazzi, scolaresche e famiglie su possibili percorsi 
formativi da imboccare. Ringrazio tutta la rete di 
scuole, associazioni, enti e istituzioni che contribuisce
a rendere possibile questa magnifica realtà,” ha 
aggiunto il presidente della Provincia. 



“Il 2020 è stato un anno che nessuno si poteva immaginare.
Oggi tutti noi dobbiamo ripartire e ripartiamo proprio dalla 
Fiera dei Mestieri che ha lo scopo di far conoscere il mondo 
del lavoro agli studenti e alle loro famiglie, per aiutare i 
giovani a scegliere il proprio futuro – ha commentato il 
presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto 
Giambellini (nella foto in alto) –.” “Confartigianato Bergamo
da tanti anni organizza questa manifestazione insieme alla 
Provincia di Bergamo, con la collaborazione di numerosi 
importanti partner, per fare apprezzare ai ragazzi i nostri 
mestieri dell’artigianato, che sono tanti e sono belli... 
Quest'anno, grazie a una serie di pillole video realizzate con
i nostri imprenditori – ha proseguito Giambellini – faremo 
vedere ai ragazzi perché abbiamo scelto questo lavoro, 
cosa ci ha fatto decidere, cosa ci dà soddisfazione, cosa 
facciamo e come lo facciamo. E racconteremo anche 
dell’entusiasmo e della forza degli artigiani bergamaschi che
nel marzo 2020 – ha aggiunto – in piena emergenza Covid, 
con coraggio e passione, si sono messi volontariamente a 
disposizione della città per far nascere un ospedale che 
potesse salvare tante vite, l'ospedale da campo della Fiera 
di Bergamo, e aiutare Bergamo a rinascere. È questa forza 
e questo entusiasmo che noi proponiamo ai giovani: li 
aspettiamo nel nostro futuro!” ha concluso il presidente 
Giacinto Giambellini. 


