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Chiude Riso e confetti
Apre il Radioamatore
◗ PORDENONE

È giunta alla conclusione la
quattordicesima edizione di
Riso e Confetti, Salone degli
sposi alla Fiera di Pordenone.
Riso e Confetti per due
weekend consecutivi ha dato
la possibilità a molte coppie di
scegliere tra le numerose proposte per la cerimonia, l’abito,
il banchetto, quella più adatta
al proprio stile di matrimonio
e al proprio budget di spesa.
Ottimo riscontro per il numero dei visitatori tanto che,
quest’anno ha registrato quasi
6800 presenze alla chiusura
della manifestazione. Riso e
Confetti si conferma come la
più importante di tutto il NordEst.
Soddisfatti gli espositori
che, nella grande offerta di manifestazioni dedicate agli sposi, riconoscono in quella pordenonese le caratteristiche
proprie del grande evento fieristico. Ampi spazi espositivi, allestimenti di prestigio, vasta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

gamma merceologica, campagna di comunicazione efficace
e mirata, immagine curata,
pubblico numeroso e attento.
Tutte caratteristiche che fanno di Riso e Confetti il Salone
degli sposi più importante del
Triveneto: oltre 100 espositori,
8.000 mq di area espositiva, un
numero divisitatori da grande
manifestazione nonostante diversi disagi dovuti al maltempo (diverse le telefonate arrivate al centralino della fiera per
conoscere vie alternative per
arrivare presso il Quartiere Fieristico di viale Treviso.
Il prossimo week-end, sabato 17 e domenica 18 novembre, i padiglioni della Fiera di
Pordenone saranno nuovamente aperti al pubblico per
l’atteso ritorno di Radioamatore 2, edizione autunnale della
Fiera dell’elettronica, informatica radiantistica più amata
d’Italia, con una grande novità
Fotomercato, un salone specializzato dedicato alla fotografia digitale.
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Riso e confetti
Il maltempo
non ferma
gli innamorati
PORDENONE - È terminata la quattordicesima edizione di Riso e Confetti,
Salone degli sposi alla Fiera di Pordenone che per
due weekend consecutivi
ha dato la possibilità a molte coppie di innamorati di
scegliere tra le numerose
proposte per la cerimonia,
l’abito, il banchetto, quella
più adatta al proprio stile di
matrimonio e al proprio
budget di spesa. Ottimo riscontro per il numero dei
visitatori
tanto
che,
quest’anno ha registrato
quasi 6.800 presenze. Soddisfatti gli espositori che, nella grande offerta di manifestazioni dedicate agli sposi,
riconoscono in quella pordenonese le caratteristiche
proprie del grande evento
fieristico. nuziale componibile, le fedi personalizzabili. Grande festa ieri pomeriggio con l’ingresso in fiera dell’enorme torta nuziale realizzata dalla pasticceria “Cippollotti” di S. Michele di Piave che riproduce il logo di Riso e Confetti
2012. Come ormai da tradizione anche quest’anno al
termine del taglio della torta il cielo sopra Pordenone
Fiere è stato illuminato da
uno spettacolo pirotecnico.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Riso e Confetti
chiude bene, ora
Radioamatore 2
Nonostante il maltempo, che
ha costretto molti visitatori a
trovare vie alternative per arrivare alla manifestazione, si è
chiusa con quasi 6.800 presenze la 14ª edizione di “Riso e
confetti”, il salone degli sposi
in Fiera. Per due weekend consecutivi ha dato la possibilità a
molte coppie di innamorati di
scegliere tra le numerose proposte per la cerimonia, l’abito,
il banchetto, quella più adatta
al proprio stile di matrimonio
e al proprio budget di spesa.
Soddisfatti gli espositori
che, nella grande offerta di manifestazioni dedicate agli sposi, riconoscono in quella pordenonese le caratteristiche
proprie del più grande evento
fieristico tematco nel Nordest.
Il prossimo week-end, sabato 17 e domenica 18 novembre, ci sarà in Fiera l’atteso ritorno di Radioamatore 2, l’edizione autunnale della fiera
dell’elettronica, informatica e
radiantistica più amata d’Italia con la novità di un salone
specializzato dedicato alla fotografia digitale.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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FIERA

Ultimo giorno di "Riso e confetti"
PORDENONE - Dopo gli oltre 5.000 visitatori
registrati fino a ieri, alla Fiera di Pordenone
ultimo giorno, oggi, di "Riso e confetti", il 14˚
Salone del matrimonio, visitabile ai padiglioni 8
e 9, dalle 10 alle 19.30. Ingresso a Nord, lato
ferrovia. Nel pomeriggio è in programma la festa
conclusiva di "Riso e confetti" con, alle 18, il
tradizionale taglio della mega-torta nuziale,
dedicata a tutti i futuri sposi e, a seguire, un
grande spettacolo pirotecnico.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IN FIERA

Riso e confetti
Ultimo giorno
con mega-torta
per gli sposi
Ultimo giorno di apertura in
Fiera a Pordenone per la tredicesima edizione della rassegna
“Riso e confetti”, salone degli
sposi. Cancelli aperti oggi dalle
10 alle 19.30.
Ai fidanzati rimane ancora
una giornata per scegliere tra
le numerose proposte per la cerimonia, l’abito, il banchetto,
quella più adatta al proprio stile di matrimonio e al proprio
budget di spesa. Tra gli stand
c’è tutto quello che può essere
utile agli sposi, prima, durante
e anche dopo il matrimonio:
dai cartoncini per l’invito, alle
più originali bomboniere, dalle idee per la lista nozze, alle acconciature e al trucco della
sposa, dal sottofondo musicale
per la cerimonia all’addobbo
floreale, al servizio fotografico,
al viaggio di nozze, dai luoghi
più prestigiosi per il ricevimento (palazzi antichi, ville venete,
ristoranti di lusso) all’abito da
cerimonia per gli sposi e gli invitati.
Oggi alla festa conclusiva di
“Riso e confetti”, prevista per
le 18, ci sarà il tradizionale
“taglio della mega-torta nuziale” dedicata a tutti i futuri sposi
e a seguire, meteo permettendo, lo spettacolo pirotecnico.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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LA CRISI DEL POSTO FISSO

Lavoro a 30 anni, s’inventa wedding planner
La sfida di Silvia, designer, dopo tanti contratti non rinnovati: «Era il momento giusto»
Silvia Calligaro non è una ragazza “choosy”, come direbbe
il ministro Fornero. Non è, in
altre parole, una giovane schizzinosa, lavorativamente parlando. È una trentenne che ha
attraversato contratti a termine non rinnovati. Come tante.
È una trentenne che si è da poco sposata. Come tante. Soprattutto, è una giovane che, a
fronte dell’ultima delusione,
dell’ultimo contratto non rinnovato, si è rimboccata le maniche e ha deciso di provarci,
di mettersi in proprio, di crearsi un lavoro e di diventare wedding planner, organizzatrice di
matrimoni. E non sono in tante a provarci.
«Ho capito che questo è il
momento giusto – ha detto Sivia – Mi sono sposata a luglio,
ho trent’anni: due elementi
che non spingono a mio favore
per un’assunzione». «Trent’anni? Sposata? Questa vuol fare
un figlio e l’abbiamo già persa
per dei mesi. Meglio di no».
Questo l’assioma che spinge i

Silvia Calligaro

datori di lavoro a guardare da
un’altra parte. Lo stesso motivo per cui l’ultimo contratto a
termine non le è stato rinnovato. «Dal 2006 a oggi – ricorda –
ho avuto otto contratti, tutti a
termine e non rinnovati, tra
Milano, Treviso e Pordenone.
La crisi non aiuta a trovare il
posto fisso».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L’idea del wedding planner
le è sempre ronzata nel cervello, ma l’occasione è giunta
quest’anno. «Una coppia di
amici, lui di Roma, lei di Oderzo, volevano sposarsi qui – ha
spiegato – Io li ho aiutati in tutto, non avendo loro contatti diretti dalla capitale. Alla fine mi
hanno invitata al matrimonio
e mi hanno ringraziata pubblicamente. E’ stata per me la più
grande soddisfazione». Era il
15 settembre. Silvia già sapeva
che il contratto che le scadeva
il 30 non sarebbe stato rinnovato. «Allora perché non buttarsi?» si è chiesta : «So bene quale
stress comporta organizzare
un matrimonio. Lo so per esperienza personale».
Giorgio, il marito, la appoggia pienamente. Entrambi sanno, però, che si dovrà camminare con i piedi di piombo.
«Ho fatto un business plan e
verificato che i prossimi mesi
sono cruciali – ha constatato
Silvia – I due weekend a “Riso e
confetti” sono stati importan-

1/1

tissimi. Il mio prossimo matrimonio lo organizzerò al mare:
sarà un’esperienza affascinante».
Silvia è laureata in design, al
Politecnico di Milano. «Questa
nuova avventura non è poi così
distante dal mio settore di studi – ha sottolineato – Planner
significa progettista, sia che sia
un progetto di design sia il progetto di un evento». L’idea di
Silvia è di non fermarsi al matrimonio ma di organizzare, in
maniera più ampia, anche
eventi di altro genere. «Ci vuole un po’ di incoscienza e tanta
buona volontà – ha concluso –
ma non tutti i giovani sono
schizzinosi, come dice il ministro Fornero. Soprattutto sono
ottimisti verso il futuro, meno
disincantati, forse un po’ folli».
Per conoscere maggiormente nei dettagli Silvia e la sua attività, si può consultare il sito
internet www.chapeau-planner.it.
Laura Venerus
©RIPRODUZIONERISERVATA

Taglio medio

11 NOV 2012

Messaggero Veneto Nazionale Economia

pagina 13

Quotidiano

pordenone

Ultimoweekendper“Risoeconfetti”
■■ E’ giunta al suo ultimo weekend la
tredicesima edizione di Riso e Confetti, salone
degli sposi che sarà aperto ancora oggi alla Fiera
di Pordenone. Ai fidanzati rimane ancora una
giornata per scegliere tra le numerose proposte
per la cerimonia, l’abito, il banchetto, quella più
adatta al proprio stile di matrimonio e al proprio
budget di spesa. Tra gli stand del salone proprio
tutto quello che può essere utile agli sposi, prima,
durante e dopo il matrimonio. Oggi pomeriggio è
in programma la festa conclusiva: alle 18 ci
saranno il tradizionale taglio della mega-torta
nuziale e un grande spettacolo pirotecnico.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Oggi e domani in viale Treviso

Torna"Risoeconfetti"
Duegiorniinfiera
per spingere i matrimoni
PORDENONE - Dopo gli oltre 2.500
visitatori registrati nel primo week end di
apertura, ritorna oggi alla Fiera di Pordenone "Riso e Confetti", il XIV Salone del
matrimonio, visitabile ai padiglioni 8 e 9
ancora oggi (dalle 14 alle 19.30) e domani
(dalle 10 alle 19.30). Pubblico in sensibile
aumento rispetto all’edizione 2011, un
dato che porta a considerare Riso e
Confetti una fiera in contro tendenza
rispetto ai dati poco lusinghieri sul numero di matrimoni in Italia e nel Nordest in
particolare. La tendenza alla riduzione
delle nozze è in atto dal 1972, ma nel
biennio 2009-2010 il calo è stato particolarmente accentuato. Infatti, la variazione
media annua ha raggiunto il -6%, un
valore decisamente al di sopra del -1,2%
registrato, in media, negli ultimi 20 anni.
In Friuli Venezia Giulia la riduzione dei
matrimoni nel biennio analizzato è di
quasi il 4%. Ci si sposa sempre meno e
cambia anche il matrimonio: nel nostro
territorio soprattutto sono in aumento i
matrimoni misti e quelli con rito civile:
nel nordest un italiano su dieci sposa una
moglie straniera, mentre il Friuli Venezia
Giulia è la seconda regione italiana per
percentuale di matrimoni civili, nel 2010
sono stati il 54% del totale. Dati Istat “Il
matrimonio in Italia” 18 maggio 2011.
L’appuntamento per tutti i fidanzati è
quindi per oggi e domani in Fiera per la
due - giorni conclusiva della manifestazione. Domani pomeriggio alle 18 in programma il tradizionale “taglio della mega-torta
nuziale” dedicata a tutti i futuri sposi e a
seguire il grande spettacolo pirotecnico.
© riproduzione riservata
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RASSEGNA PER GLI SPOSI

Nel weekend “Riso e confetti”
punta a quota 7 mila visitatori
Dopo i più di 2.500 visitatori registrati nel primo weekend di
apertura, torna alla Fiera di
Pordenone Riso e Confetti, il
XIV Salone del matrimonio, visitabile ai padiglioni 8 e 9 ancora oggi dalle 14 alle 19.30 e domani dalle 10 alle 19.30. Ingresso Nord lato ferrovia. Pubblico
in sensibile aumento rispetto
al 2011 e si puta a quota 7 mila
visitatori, un dato che porta a
considerare Riso e Confetti
una fiera in controtendenza rispetto ai dati poco lusinghieri
sul numero di matrimoni Italia e nel Nordest in particolare.
Le cifre parlano chiaro. I matrimoni celebrati in Italia sono
stati 230.613 nel 2009 e poco
più di 217 mila nel 2010: in soli
due anni si registrano quasi 30
mila matrimoni in meno. La
tendenza alla riduzione delle
nozze è in atto dal 1972, ma
nel biennio 2009-2010 il calo è
stato particolarmente accentuato. Infatti, la variazione media annua ha raggiunto il -6%,
un valore decisamente al di sopra del -1,2% registrato, in media, negli ultimi 20 anni. In

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Friuli Venezia Giulia la riduzione dei matrimoni nel biennio
analizzato è di quasi il 4%.
Ci si sposa sempre meno e
cambia anche il matrimonio;
nel nostro territorio soprattutto sono in aumento i matrimoni misti e quelli con rito civile:
nel nordest un italiano su dieci
sposa una moglie straniera,
mentre il Friuli Venezia Giulia
è la seconda regione italiana
per percentuale di matrimoni
civili, nel 2010 sono stati il 54%
del totale, secondo quanto si
evince dagli ultimi dati Istat su
“Il matrimonio in Italia”.
E per fidanzati indaffarati e
con poca pazienza ecco il wedding planner, un professionista che mette a disposizione
delle coppie tutta la propria
esperienza e una ricca banca
dati di fornitori affidabili e selezionati offrendo chiavi in
mano un matrimonio adatto a
tutti i tipi di budget. Consente
di risparmiare confrontando
prezzi, servizi e offerte e scegliendo il miglior rapporto
qualità prezzo.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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riso & confetti in fiera

In 2.500 per allestire
il matrimonio ideale
«La sposa? In rosso»

Visitatori ed espositori alla rassegna Riso & confetti in Fiera

Sono stati 2 mila 500, in gran coli con idee per intrattenere gli
parte giovani coppie, coloro che ospiti e di viaggi, ma protagonitra sabato e ieri hanno visitato i sta assoluto del salone resta anpadiglioni 8 e 9 della Fiera in oc- che quest’anno l’abbigliamento
casione di Riso & Confetti. «Il bi- da cerimonia che realizza il solancio è positivo - affermano gli gno di ogni donna di apparire irorganizzatori - perché in questo resistibile nel giorno del sì. Riso
momento di crisi non è facile & Confetti riunisce per l’occasioavere buoni riscontri di pubbli- ne le boutique più prestigiose
co. Gli espositori sono soddisfat- con le collezioni 2012/2013 che
ti e il pubblico ha potuto notare propongono alcune variazioni
il livello qualitativo della mani- di stile e una decisa nota di colofestazioni».
re. Solitamente indossati per la
Giudizio pocerimonia in
sitivo anche
municipio, gli
da parte del Il presidente Cardin:
abiti corti venpresidente delgono proposti
la Fiera, Alva- il riscontro di pubblico
oggi dagli stiliro Cardin, il
sti anche per il
quale sottoli- frutto dell’offerta
matrimonio
nea che l’evenin chiesa sdodi
qualità
e
innovativa
to contribuiganando così
sce a diversifimise meno
care la proposta promozionale tradizionali e classiche. Le prodella struttura pordenonese poste di molti stand di Riso &
con una rassegna improntata su Confetti spaziano infatti da tubiqualità e innovazione.
ni minimal chic a mise decisaOltre 100 gli stand che copro- mente rétro e vintage. Spicca un
no 6 mila metri quadri. In Fiera colore negli atelier presenti in
sono presenti i migliori profes- Fiera: secondo le tendenze che
sionisti della ristorazione del provengono dalle passerelle inFriuli e del Veneto Orientale, le ternazionali sempre più spose
storiche ville venete, i ristoranti sceglieranno il rosso per l’abito
più esclusivi, negozi specializza- del loro “gran giorno”. Un coloti in “liste nozze” e bomboniere. re forte, deciso eppure romantiLe spose che amano l’originali- co se abbinato a volant e nuvole
tà potranno trovare auto da ceri- di tulle.
monia di ogni genere, dai mezzi
Riso & Confetti sarà aperto
d’epoca ricchi di fascino, fino al- anche sabato e domenica prosle limousine, agenzie di spetta- simi, dalle 10 alle 19.30.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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RISO&CONFETTI

La crisi del matrimonio
pesa sul business in Fiera
Partenza in sordina per il primo fine settimana del salone
Lara Zani
PORDENONE

Riso&Confetti per pochi al debutto in
fiera del salone dedicato ai matrimoni.
Anche se, probabilmente, più che la
crisi economica poté quella del matrimonio religioso. Alla fine, chi ad andare all'altare tiene veramente lo fa
anche senza tanti fronzoli, ma sempre
più numerosi sono coloro che delle
nozze, in chiesa o in Comune, non
sentono proprio il bisogno. Di certo,
secondo il titolare di Alta Dea Bomboniere di Brugnera, niente a che fare
con una decina d'anni fa, quando - la
domenica soprattutto - nei padiglioni
era difficile farsi largo fra le coppie di
fidanzati in cerca di idee. Oggi a girare
fra gli stand non sono solamente giovani innamorati, ma anche coppie già con
figli in vista - forse - di un matrimonio a
lungo rimandato, famiglie al completo

con figlie/i in età da marito (o moglie) e
gruppi di ragazze in vena di sognare.
A catturare tutti gli sguardi sono per
primi gli stand che espongono abiti da
sposa, da quelli tradizionali ai più
bizzarri per foggia, (non) lunghezza e
colore (dal rosso allo scaramanticamente avventato viola). Ciò che invece
fatica a decollare fra gli italiani mentre è un must per il mondo anglosassone e comincia a diffondersi anche
fra i francesi - è il lavoro del wedding
planner: «Le spose - spiega un'operatrice di Fiocco d'arancio, di Azzano Decimo - preferiscono di gran lunga fare
tutto da sè». A tal punto che anche le
mode hanno poca presa, in tutti gli
aspetti dell'organizzazione: «Ciascuna
sposa ha una sua idea, imprevedibile,
magari banale o assurda che sia». E,
anche sui costi, se qualcuno mette un
tetto invalicabile al budget, non manca
chi non pone alcun limite pur di

rendere speciale il giorno più bello
della vita, magari arrivando in chiesa a
bordo di una carrozza con comparse in
abiti d'altri tempi o sposandosi in un
castello.
Dove senza dubbio i tempi son cambiati è al ristorante: niente più pranzi
di nozze da 150 o 200 invitati e non solo
perché sono gli sposi a voler risparmiare, ma anche perché la sola partecipazione al matrimonio - fra abito e regali,
magari per una famiglia - è diventata
una faccenda onerosa.
Non mancano le proposte originali:
dalla torta nuziale che si «frantuma» in
decine di torte monoporzione - da
inviare anche agli invitati che non
hanno potuto partecipare al servizio di
tate per intrattenere i più piccoli; da
artisti, giocolieri e sputa fuoco alle
lanterne volanti; dai fuochi d'artificio
alle caricature degli ospiti come bomboniere.
© riproduzione riservata

MANICHINI Poche le spose in viale Treviso attratte dai vestiti in bianco
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Sexy ed esotiche, le nuove tendenze nozze
Viaggio tra gli stand in Fiera di Riso & Confetti. Abiti col pizzo, torte a piani e location esclusive
«Sposa sexy in pizzo su tacco 13
e perizoma al laser». Lucia Smaldone per il secondo “sì” sogna
una scollatura abissale sul lato
“B” e decolletè fasciato per quello “A”, tanto per scansare l’ovvio. «Nozze sensuali – l’ex-miss
a 48 anni è una fashion-victim
tra nuvole di tulle in Fiera a Pordenone –. Al pepe per lo sposo».
Mille e una nozze, ieri e oggi nel
salone Riso&confetti numero
14: prima di dire “sì” è meglio
farci un salto.
La mostra-evento dedicata al
matrimonio allargato, esplora
aree tra design, tradizione, musica, food, creatività e abbigliamento in soluzioni “chic” e
“chip”. Qualche dritta per sposarsi si prende al volo e si medita con la calcolatrice in mano:
nozze esotiche (su spiagge lontane in pareo) a 40 mila euro.
Tradizionali (marcia nuziale &
ristorante) a 20 mila euro, o
esplosive (stile copia e incolla

Martina e Giulio modelli di coppia in procinto di sposarsi e Lucia Smaldone sogna la sposa sexy

dai divini di Hollywood in location esclusive come castelli e ville venete) a 70 mila euro.
«Luna di miele solidale in Perù perché siamo scout – hanno
gli occhi pieni di sogni Giorgia
Sist e Matteo Citterio che programmano di dire “sì” nel 2013
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-. Cerimonia classica, ma condivisa con 150 amici, come gli ideali. Budget di circa 20 mila euro:
per non strafare».
La crisi planetaria si infila
nell’agenda del “wedding planner”. Anche se il mese preferito
dalle spose è maggio, dicembre
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e gennaio hanno dei vantaggi: è
più facile trovare le location che
normalmente sono in overbooking e con prezzi vantaggio. Il risparmio medio è del 20 per cento. E poi ci si può sbizzarrire con
il look. E con la torta. «La moda
americana la fa da padrona –
confidano i fotografi in Fiera
che inanellano 40 cerimonie
all’anno -. Guai a mancare la foto con la torta a piani e nei colori
del matrimonio: è richiestissima, ma fa tanto kitsch».
Oggi sposi e boom di novità.
Lista nozze fuori moda: spopola
il versamento con bonifico. Poi,
matrimoni fuori sede: 35 coppie
all’anno convolano in Veneto
da Pordenone, Porcia, Prata per
festeggiare nel parco di Cà Lozzio. Poi, la fede si crea in due:
“Unica” di Bolzano propone
pezzi-scultura in platino, oro da
650 a 1.400 euro. Stop alla bomboniera-trash: ci sono le vignette per gli invitati di Federico
Cecchin («Anche a Max Gazzè»
ricorda). Agli sposi in mobilità
con salari congelati? «Offro il
bello “chip” – abiti e allegati rubacuori da prima notte di Vanessa per “Insieme sposi” -. Da
300 euro». Un affare.
Chiara Benotti
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Inaugurata
a Pordenone
Riso&confetti
◗ PORDENONE

Si è aperto ieri alla Fiera di Pordenone il salone “Riso & confetti”, dedicato a tutto ciò che
ruota attorno al mondo del
matrimonio.
La manifestazione può vantare oltre 100 stand (+20% rispetto allo scorso anno) che
coprono interamente i 6.000
mq dei padiglioni 8 e 9 del
quartiere fieristico. In fiera sono presenti i migliori professionisti della ristorazione del
Friuli e del Veneto Orientale, le
storiche ville venete, i ristoranti più esclusivi, negozi specializzati in “liste nozze” e bomboniere.
Le spose che amano l’originalità potranno trovare auto
da cerimonia di ogni genere,
dai mezzi d’epoca ricchi di fascino, fino alle limousine,
agenzie di spettacoli con idee
per intrattenere gli ospiti e di
viaggi, ma protagonista assoluto del Salone resta anche
quest’anno l’abbigliamento
da cerimonia che realizza il sogno di ogni donna di apparire
irresistibile nel giorno del sì.
Riso & Confetti riunisce per
l’occasione le boutique più
prestigiose con le collezioni
2012/2013. Riso & Confetti
2012 sarà aperto al pubblico
all’ingresso nord di Pordenone Fiere anche oggi dalle 10.00
alle 19.30 e, con gli stessi orari,
nel prossimo weekend.
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TRA GLI STAND
Nei padiglioni
della Fiera, in
viale Treviso,
precedente
edizione
della rassegna
"Riso&Confetti"
dedicata
agli sposi
che apre
i battenti oggi
per l’edizione
del 2012

MATRIMONIO Due fine settimana tra mille proposte per gli sposi

Riso & confetti
Fiera anti-crisi
PORDENONE - Tantissime proposte per rendere indimenticabile e
accessibile (visti i tempi di crisi) “il
giorno più bello”, sono in mostra, da
oggi, a "Riso&Confetti" il salone di
Pordenone fiere dedicato al matrimonio e agli sposi, che proseguirà
anche nel prossimo week-end del 10
e 11 novembre. Oltre 100 gli stand
allestiti, che coprono i 6.000 metri
quadri dei padiglioni 8 e 9. Con
un’unica visita alla Fiera di Pordenone è possibile raccogliere tante
diverse proposte, da quelle più tradizionali alle ultime tendenze glamour, per definire con serenità tutti
i dettagli del matrimonio secondo il
gusto e lo stile che più si avvicina

alla propria sensibilità e, soprattutto, confrontando prezzi e servizi.
Di scena tutti i migliori professionisti della ristorazione del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto Orientale, le storiche ville venete, i negozi
specializzati in “liste nozze”, di
bomboniere e molto altro ancora.
Le spose che amano l’originalità
potranno trovare auto da cerimonia
di ogni genere, dai mezzi d’epoca

NOVITÀ

Futura propone
il negozio sul web
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ricchi di fascino, alle carrozze, fino
alle limousine, agenzie di spettacoli
con idee per intrattenere gli ospiti e
di viaggi. Protagonista assoluto del
salone resta però, anche quest’anno, l’abbigliamento da cerimonia,
che realizza il sogno di ogni donna
di apparire irresistibile nel giorno
del fatidico "sì". "Riso&Confetti" riunisce, per l’occasione, le boutique
più prestigiose con le collezioni
2012/2013. Tra le proposte più originali presenti in Fiera lo stand di
Futura, un storica cooperativa sociale della provincia di Pordenone, che
si occupa di aiutare nell’inserimento lavorativo le persone svantaggiate. Il progetto presentato si intitola
"emporiofutura.com", un negozio
online, attivo da metà novembre,
che proporrà una vasta gamma di
prodotti e servizi etici dedicati in
particolar modo agli sposi.
"Riso&Confetti" sarà aperto al pubblico all’ingresso Nord di Pordenone Fiere oggi, dalle 14 alle 19.30, e
domani, dalle 10 alle 19.30. Costo
del biglietto intero 7 euro, ridotto 5.
Sul sito http://fiera.risoeconfetti.it è
possibile stampare un buono sconto
di 2 euro sul biglietto di ingresso.
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da oggi in fiera

Le proposte per le nozze
alla rassegna Riso e confetti
Per realizzare un bel matrimonio anche in periodo di
crisi economica conta soprattutto la fantasia, il buon gusto
e la possibilità di avere fornitori in grado di soddisfare
aspettative di qualità al miglior prezzo possibile: tutte le
proposte per rendere indimenticabile e accessibile “il
giorno più bello”, sono in mostra a Riso & Confetti il salone
di Pordenone Fiere dedicato
al matrimonio e agli sposi,
che apre oggi, dalle 14 alle
19.30 nel quartiere fieristico
pordenonese. La manifestazione sarà visitabile anche domani, dalle 10 alle 19.30. Riso
& Confetti riaprirà poi il
week-end successivo, sabato
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10 e domenica 11 novembre
con gli stessi orari.
La manifestazione, dopo
un crescendo di successi negli ultimi anni, è diventata il
più importante evento dedicato agli sposi nel Nordest e i
numeri dell’edizione 2012
confermano questo primato:
oltre 100 stand (+20 per cento
rispetto allo scorso anno) che
coprono interamente i 6 mila
metri quadri dei padiglioni 8
e 9 del quartiere fieristico. In
fiera sono presenti i migliori
professionisti della ristorazione del Friuli e del Veneto
Orientale, le storiche ville venete, negozi specializzati in
“liste nozze” e bomboniere.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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coop sociale futura

Gli acquisti solidali
ora si possono fare on-line
◗ SAN VITO

Comprare solidale con un click:
è l’innovativa proposta della cooperativa sociale sanvitese Futura, che ha creato il negozio
on-line Emporio Futura. Da
metà novembre sarà pienamente funzionale il sito www.emporiofutura.com, con una vasta
gamma di prodotti e servizi etici: un mix di sensibilità sociale,
qualità e design dedicato in particolar modo agli sposi. Il sito
sarà presentato al salone del
matrimonio di Pordenone
“Riso e confetti”, nei giorni 3, 4,
10 e 11 novembre (padiglione 8,
stand 113).
Futura crea opportunità di inserimento lavorativo per perso-
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ne svantaggiate. «Il nostro lavoro – spiega la presidente, Donatella Jus – ci impone una doppia
complessità: da una parte dobbiamo fare fronte alle problematiche legate allo svantaggio,
dall’altra dobbiamo essere
strutturati con un sistema produttivo e commerciale alla pari
di qualsiasi azienda. La scommessa di Futura oggi è spingersi
nella vendita on-line, specializzandosi nel business della cerimonia. L’impegno è valorizzare
le capacità, le professionalità e
la creatività di tutti i nostri soci.
Il valore aggiunto dei nostri prodotti è il risultato dell’alchimia
che nasce all’interno dei nostri
laboratori».
(a.s.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA COOPERATIVA

Un negozio virtuale aiuta
a risolvere le ansie della sposa
PORDENONE - (v.s.) Quale abito e colore più idoneo per
il matrimonio? Un test consente di trovare soluzione alla
domanda «Che sposa sei», direttamente su http:
//obiettivonozze.com, il portale della cooperativa Futura
che verrà inaugurato in occasione della fiera
«Riso&Confetti», dove trovare anche consigli e segreti da
wedding planner e una guida alle nozze perfette. Prodotti,
servizi, decorazioni, bomboniere costituiscono un pacchetto a disposizione degli sposi proposto dalla coop sociale,
attiva dal 1989 e che oggi conta 45 soci di cui la metà
lavoratori con disabilità. Un manuale con consigli pratici
su come organizzare il matrimonio disponibile gratis
anche sul sito della manifestazione fieristica. Basta farne
richiesta volendo anche da Teheran. Proprio dalla
capitale iraniana è arrivata due giorni fa la richiesta del
«matrimonio all'italiana», curiosa coincidenza visto che lo
scorso anno la stessa domanda era arrivata da Tel Aviv.
© riproduzione riservata
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PRESENTATA “RISO E CONFETTI” IN FIERA

La crisi non ferma
il business matrimoni

La conferenza stampa di presentazione di “Riso e confetti” in Fiera

La crisi economica non ferma i
matrimoni che restano il sogno
di molte coppie. La conferma
arriva dalla 14˚ edizione di
“Riso&Confetti”, il salone che
Pordenone Fiere dedica alla cerimonia del fatidico sì e agli
sposi in programma il 3-4 e
10-11 novembre in Fiera.
La manifestazione, che ha riportato un crescendo di successi negli scorsi anni, ha registrato rispetto al 2011 un nuovo importante segno positivo con un
incremento del 20% del numero di espositori negli oltre 100
stand e 6000 mq nei padiglioni
8 e 9.
«Non ci siamo mai arresi né
scoraggiati davanti alle difficoltà legate alla crisi - ha detto Alvaro Cardin, presidente di Pordenone Fiere - e portiamo
avanti con slancio e entusiasmo i nostri progetti che si confermano di rilevanza nazionale
e europea». Tra le novità proposte per location insolite, shopping on line di prodotti equosolidali e lo stand di Futura, una
storica cooperativa sociale della provincia di Pordenone che
si occupa di aiutare nell’inserimento lavorativo le persone
svantaggiate. Il nuovo progetto
presentato ieri si chiama
“Emporio Futura.com” - come
ha spiegato Gianluca Pavan, responsabile commerciale di Futura - un negozio online, attivo
da metà novembre, che proporrà una vasta gamma di prodotti
e servizi etici dedicati in particolare agli sposi. Le proposte si
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moltiplicano ma le coppie riservano un’attenzione maggiore
alle spese e alla qualità dei servizi, ecco perché Riso e Confetti rappresenta un’ottima occasione per raccogliere idee e proposte valutando i costi in un'
unica visita che comprende i
migliori professionisti della ristorazione del Friuli e del Veneto occidentale, le storiche ville
venete, i rinomati ristoranti, negozi specializzati in “lista nozze” e bomboniere. Non mancheranno gli espositori per le
auto da cerimonia, con vetture
d’epoca, carrozze e limousine,
agenzie di spettacoli con tante
idee per intrattenere gli ospiti e
agenzie di viaggio, senza dimenticare la presenza dei migliori nomi per l’abbigliamento
da cerimonia con i vestiti più
glamour
delle
collezioni
2012-13.
Anche quest’anno, a Riso e
Confetti sarà possibile incontrare il mondo del Wedding
planner, la nuova figura professionale in grado di organizzare
per le coppie più indaffarate un
matrimonio “chiavi in mano”.
Grande attesa poi, per gli spettacoli pirotecnici previsti alle
18 di entrambe le domeniche
mentre l’11 novembre, alle 17,
sarà possibile per i visitatori
partecipare (e gustare) il taglio
del mega torta nuziale di Riso e
Confetti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.risoeconfetti.it
Paola Dalle Molle
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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◗ UDINE

L’anno è tutt’altro che concluso, ma le fiere regionali sono
già al lavoro per definire il calendario degli appuntamenti
che animerà i padiglioni dei
quattro capoluoghi regionali
nel 2013. Il programma di
massima è ricco, conta infatti
su ben 47 appuntamenti: a dare il La sarà, dall’11 al 13 gennaio, Udine e Gorizia Fiere
spa con la nona edizione di
“Udinesposa”, mentre toccherà alla fiera di Pordenone
chiudere il sipario con
“Country Christmas”, in programma dal 13 al 15 dicembre.
Udine
e
Pordenone:
nell’elenco di eventi recentemente licenziato dalla giunta
regionale, che ha distinto le
manifestazioni fieristiche in
base all’interesse regionale,
nazionale e internazionale, la
concorrenza tra le due fiere
pare evidente, specie se si va a
guardare gli eventi messi in
cantiere che sono, in più d’un
caso, ravvicinati (se non sovrapposti) quanto a calendario e simili per contenuto. Un
esempio? Good e Cucinare.
Due manifestazioni, tema simile. A dar voce ai sospetti è il
presidente di Udine e Gorizia
fiere spa, Luisa De Marco, che
rileva come «nell’ambito
dell’enogastronomia
e
dell’agroalimentare la fiera di
Udine ha sempre avuto
un’esclusiva, prima con
“Alimenta”, poi con “Good”
(in programma a Torreano di
Martignacco tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre),
mentre da quest’anno – continua – ci ritroviamo con un
evento simile, “Cucinare”, or-

Cucina, sposi e casa
Udine e Pordenone
si copiano le Fiere
È di nuovo scontro tra le due città per il calendario del 2013
De Marco: speriamo non siano doppioni controproducenti
ganizzato anche a Pordenone
e non vorremmo fosse un
doppione controproducente». Il bis non si limita per altro a questo caso, che è solo
l’ultimo in ordine di tempo.
Da qualche anno le due fiere
si cimentano infatti su terreni
simili, ad esempio nel campo
dei matrimoni, rispettivamente con “Udinesposa” nel capoluogo friulano e con “Riso e
Confetti” a Pordenone, e in
quello dell’abitare, con “Casa
Moderna” a Udine e “Casa e
dintorni” nella destra Tagliamento, organizzati, per altro,
entrambi a settembre.
Il coordinamento tra le due
fiere resta oggi nel cassetto,
come un sogno neppure condiviso, ma della cui opportunità torna a parlare la presidente De Marco: «Penso che
coordinare sia il dato minimo
e sarebbe un bel segnale, non
escludo che questo possa succedere in tempi brevi, per poi
arrivare a una fusione delle società di gestione e dunque a
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La presidente Luisa De Marco

un’unica fiera regionale».
Mentre i ragionamenti su coordinamento e fusione tengono banco, il calendario degli
appuntamenti 2013 è come
detto bello e fatto. Sui 47 eventi in programma l’anno prossimo 21 sono organizzati dalla
Fiera di Udine e Gorizia (di
cui 14 direttamente), 23 da
quella di Pordenone e 3
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dall’Aries (azienda speciale
della Cciaa) di Trieste. A gennaio, con Udinesposa e Agriest nel capoluogo friulano,
Antiquaria, Fiera del disco, Samulegno e Contatti a Pordenone, le fiere regionali entreranno subito nel vivo con
qualche novità. Come ad Agriest (Udine, 24-27 gennaio), arricchita di un focus biennale
dedicato l’anno prossimo alla
meccanizzazione
agricola,
quello successivo all’ambiente e alla gestione del territorio.
Dopo un anno di stop, tornerà Eos (Udine 12-14 aprile),
fiera della green economy patrocinata dal ministero per
l’ambiente e dedicata alla carbon footprint, mentre debutteranno “Cucinare”, il primo
salone dell’enogastronomia e
delle tecnologie per la cucina
(Pordenone, 22-25 marzo) e il
Meeting europeo delle minoranze linguistiche (a Udine in
primavera).
Maura Delle Case
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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