UNITI per la SICUREZZA STRADALE a PUNTO di INCONTRO Pordenone 2017
Boom di visite per Punto di Incontro che ha portato in fiera in due giorni
più di 10.000 persone (+14 % rispetto al 2016, fonte Fiera di Pordenone)
Dopo un crescendo di successi negli ultimi anni, quella appena conclusa è stata un’edizione da record di
Punto di Incontro, Fiera dedicata alla formazione, all’orientamento e al lavoro che si è tenuta nei padiglioni
3-4 del quartiere fieristico pordenonese mercoledì 8 e giovedì 9 novembre.
Sono stati più di 8.000 gli studenti delle scuole superiori che hanno visitato la manifestazione nelle due
giornate, circa 100 scuole superiori da tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno scelto Punto di Incontro
per una visita dedicata soprattutto alle classi quinte. Questo tipo di pubblico rappresenta la maggioranza dei
visitatori di Punto di Incontro ma alla manifestazione hanno partecipato anche adulti in cerca di
ricollocamento o specializzazione professionale e studenti universitari o laureati.
Alla fine il totale complessivo degli ingressi alla manifestazione ha superato i 10.000 visitatori: un numero
eccezionale che fa segnare un incremento di pubblico rispetto allo scorso anno del 14% e testimonia
l’efficacia dei contenuti della fiera. (testo ripreso da ufficio stampa Fiera di Pordenone)
UNITI per la SICUREZZA STRADALE ™,
ottimo successo riscontrato alla sua prima partecipazione
Anche noi abbiamo fatto la nostra parte: lo spazio riservato alla nostra iniziativa ha attirato l’attenzione di centinaia
di studenti (“incalcolabili”) e numerosi “prof”, per ascoltare gli interventi degli agenti della Polizia Stradale, in questo
caso specifico rafforzati da più sezioni del Friuli Venezia Giulia.
I nostri istruttori si sono poi resi disponibili ad utili consigli di guida ai prossimi automobilisti.
Complimenti agli organizzatori del salone, vero punto di riferimento per l’aggregazione di così tanti giovani , ma
soprattutto dare loro opportunità future in materia di impiego e sviluppi professionali.
Si menziona la presenza al salone della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Marina Militare, Esercito Italiano,
Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco.
Si ringrazia per l’ospitalità e assistenza ricevuta dall’ente fiera …. e alla prossima edizione.
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