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Fiere, la fusione è lontana
ma parte la collaborazione
Siglato un patto tra Fondazione Crup e società fieristiche di Udine e Pordenone
Gli obiettivi sono organizzare eventi in comune e sincronizzare i calendari
di Anna Buttazzoni
◗ UDINE

Collaborare sì, unirsi no. Lo dicono, con toni diversi, il presidente di Udine e Gorizia Fiere,
Luisa De Marco, e della Fiera di
Pordenone, Alvaro Cardin. Il governatore Renzo Tondo ha indicato la fusione degli enti fieristici in un’unica struttura regionale. Cardin è risoluto: «Non se ne
parla. Abbiamo maggiori opportunità se restiamo separati».
De Marco è più diplomatica: «I
tempi non sono maturi per una
fusione, ma è opportuno accorpare i servizi, come indica l’amministrazione regionale. E questo è un primo passo». Il primo
passo è il protocollo d’intesa siglato ieri dalle due società fieristici con la Fondazione Crup
per dar forma a eventi insieme.
A sottoscrivere il patto sono
stati il presidente della Fondazione, Lionello D’Agostini, e il
direttore, Pier Antonio Varutti;
la presidente De Marco, con il
direttore Maurizio Tripani; il
presidente Cardin con l’amministratore delegato Alessandro
Zanetti. «Questo accordo quadro – ha detto D’Agostini – è necessario perché la Fondazione,
per proprio statuto, non può investire su società che hanno
scopo di lucro, anche parziale e
i due enti fieristici sono due
Spa. Abbiamo quindi trovato
questa formula che permette di
puntare sulla realizzazione di
eventi omogenei e coerenti con
le nostre finalità e quindi su te-

Da sinistra Luisa De Marco, Lionello D’Agostini e Alvaro Cardin

mi come la cultura, l’arte, la formazione dei giovani, l’assistenza ai soggetti più deboli».
L’obiettivo del protocollo d’intesa è anche la collaborazione
tra le due Fiere. «Vogliamo – ha
continuato il presidente della
Fondazione Crup – una larga
condivisione per tenere uniti i
territori, ma pensiamo anche alla costruzione di un evento in

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

comune tra le due Fiere».
De Marco ha indicato il patto
siglato come l’inizio di una collaborazione sempre più stretta
tra Udine e Pordenone. «Questo è un primo passo per attivare tutta una serie di sinergie»,
ha confermato De Marco. «La
nostra volontà – h aggiunto Cardin – è quella di intraprendere
iniziative comuni con Udine e
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Gorizia Fiere, è un’opportunità».
Ma di fusione non si parla.
«Una cosa è collaborare – ha
puntualizzato il presidente della Fiera di Pordenone –, una cosa è fondersi in un unico soggetto. Abbiamo forza, capacità e
un’area più vasta di opportunità se restiamo separati». Le resistenze maggiori all’unione vengono proprio da Pordenone, da
vertici e soci che temono di perdere autonomia o di restare
schiacciati da Udine Gorizia
Fiere. «Per celebrare un matrimonio bisogna essere in due –
ha aggiunto De Marco – e i tempi non sono maturi. Ma questa
collaborazione è un passo importante perché impareremo a
lavorare assieme e a superare le
reciproche diffidenze». Un
evento in comune non è ancora
all’orizzonte. «Sui temi stiamo
lavorando – ha spiegato Zanetti
–, mentre uno dei servizi da
condividere è certamente quello della promozione». «Ma vanno anche sincronizzati i calendari, perché eliminare la concorrenza – ha concluso De Marco – sarebbe un altro passo importante». Un invito raccolto da
Zanetti per “Riso e confetti” a
Pordenone e “Udine sposa”.
«Su queste manifestazioni che
si svolgono nello stesso periodo
possiamo trovare un accordo.
Ma altre – ha aggiunto Zanetti
–, come la Fiera del Radioamatore, non si toccano». Il matrimonio è lontano.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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PORDENONE FIERE

Chiuso "Riso&confetti"
Riso e Confetti, ha chiuso
con il taglio di una mega
torta nuziale e i fuochi d’artificio. 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. In
crescita, secondo gli organizzatori, il numero dei visitatori, con quasi 8.000 presenze.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Fiera archivia
con successo
“Riso e confetti”

E’ giunta alla conclusione la
tredicesima 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
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.
Sempre in crescita il numero
dei visitatori tanto che,
quest’anno si è registrato il
nuovo record di presenze alla
chiusura della manifestazione,
con quasi 8000 presenze.
Grande festa conclusiva ieri
pomeriggio con il taglio
dell’enorme torta nuziale
realizzata dalla pasticceria
“Da Marino” di Prata. Poi lo
spettacolo pirotecnico.
Il prossimo week-end, sabato
19 e domenica 20 novembre,
tornerà in Fiera l’attesissima
Radioamatore 2.
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PORDENONE FIERE

Riso e confetti al traguardo
Idee originali per gli sposi
Pordenone - Si chiude oggi la tredicesima
edizione di "Riso e confetti", salone degli
sposi che invita i futuri sposi a scegliere tra le
numerose proposte per la cerimonia, l’abito,
il banchetto, quella più adatta al proprio stile
e al proprio budget di spesa. Oltre 100 gli
espositori, su 8.000 metri quadrati di area
espositiva coperta, i visitatori, 8.000 mila lo
scorso anno, sono attesi in aumento. Tra gli
stand del salone, aperto dalle 10 alle 19.30,
cartoncini per l’invito, originali bomboniere,
idee per la lista nozze, acconciature e trucco,
sottofondo musicale per la cerimonia, addobbi floreali, servizi fotografici. Anche palazzi
antichi, ville venete, ristoranti di lusso del
Triveneto, ritengono ormai la manifestazione
pordenonese una tappa fondamentale per la
promozione della propria attività commerciale. Tra le idee più originali le partecipazioni e
gli inviti personalizzati con la caricatura
degli sposi disegnata da un noto fumettista
pordenonese, gli abiti da sposo fluorescenti e
con inserti dorati e argentati, le limousine e
le auto d’epoca per fare il proprio ingresso
trionfale alla cerimonia.
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PORDENONE FIERE

"Riso e confetti 2011" riafferma la voglia di matrimonio
PORDENONE - Una manifestazione in contro-tendenza che riafferma la
voglia di sposarsi. Giunge al secondo finesettimana “Riso e Confetti”, il
Salone del matrimonio di
Pordenone Fiere, una kermesse che parla di moda,
bellezza, casa, ricevimento, viaggi. Buono il risultato dello scorso week-end
durante il quale il Salone
è stato visitato già più di
4.000 fidanzati alla ricerca del matrimonio perfetto: un andamento che segna un incremento di visite rispetto all’edizione
2010 e che invita gli organizzatori a guardare con

IN FIERA
Uno degli
stand
dedicati
agli abiti
da sposa
Il "grande
giorno"
può
essere
pianificato
in anticipo
in Fiera

ottimismo ai prossimi
due giorni.
Domani pomeriggio è
in programma la festa
conclusiva, alle 18, con il
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tradizionale taglio della
mega-torta nuziale, dedicata a tutti i futuri sposi
presenti, e uno spettacolo
pirotecnico che segna in
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maniera simpatica la
chiusura della manifestazione. I cancelli saranno
aperti oggi, dalle 14 alle
19.30, e domani, dalle 10
alle 19.30.
Selezionatissimi
gli
espositori del Salone, sulla base di uno standard di
qualità molto alto: ristoranti di primissimo livello, società di catering e
banqueting tra le migliori del Triveneto, produttori e rivenditori di oggettistica per la casa e bomboniere, fotografi, ma soprattutto le più note firme di abiti da cerimonia
proposti delle boutique
specializzate.

Taglio medio
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in fiera

Secondo weekend
con “Riso e confetti”
■■ Secondo e ultimo
weekend in fiera a Pordenone
con il salone degli sposi “Riso
e confetti” che sarà visitabile
oggi dalle 14 alle 19.30 e
domani dalle 10 alle 19.30.
Atteso il pubblico delle grandi
occasioni. La conclusione è
prevista domani alle 18 con il
taglio della mega-torta
nuziale e lo spettacolo
pirotecnico dedicati ai futuri
sposi,
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Quante follie per il sì
Spose vestite di nero
e nozze a Capodanno
Viaggio nelle nuove tendenze a “Riso&confetti” in Fiera
Dagli inviti agli abiti, spese elevate. Ricevimento? In castello
Finché divorzio non vi separi:
a crollare sono tanti primi matrimoni – 50 mila l’anno in Italia e qualche decina nel pordenonese secondo l’Istat -, ma
c’è l’impennata delle seconde
nozze. L’esercito degli innamorati cotti pronti al primo
“sì” e di quelli che vogliono rifarsi la fede al dito, ieri è transitato nel salone numero 13 –
che porta bene – “Riso&confetti” nei padiglioni della Fiera di
viale Treviso, in città. Nuvole
di tulle, lune di miele paradisiache ai Tropici, calessi da affittare per trottare verso l’altare
in chiesette d’alta epoca, menù raffinati come ai banchetti
dei Windsor, feste non-stop
dall’aperitivo al buffet serale e
violini o gospel: a ciascuno il
suo matrimonio. Il budget in
tempi di crisi? E’ un dettaglio
per chi si ama e beati loro.
«Ci sposeremo il 29 settembre 2012 – belli, simpatici e innamorati Jlenia e Antonio convoleranno dopo sei anni
d’amore -. Ci sposeremo nella

chiesa di Muscoli e la festa con
100 invitati sarà a villa Iachia a
Ruda. Viaggio di nozze in Polinesia, da sogno».
Scene da un matrimonio e il
conto spese vola a 35 mila euro. Ma l’amore, dice Properzio, non ha mai conosciuto misura: come per l’abito della
sposa. Ticket medio di mille
800 euro e chi vuole esagerare
supera il tetto dei 3 mila. «C’è
un grande ritorno al gusto romantico – ha spiegato circondato da abiti da favola il couturier Fausto Sari che ha fasciato
di bianco la contessina Rosanna Carpenè della dinastia degli spumanti -. Voile di tulle
impalpabile, ricami, effetti eterei di tessuti ricercati, inserti di
pizzo di Calais e prevale il lungo con tradizionale strascico».
Poi ci sono le spose temerarie,
a Pordenone. «Lo scorso giugno una bella ragazza pordenonese è convolata a nozze fasciata di nero con un bouquet
bianco – il rosso non fa notizia
perché è un classico per Sari -.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Lo sposo era in bianco assoluto: belli e giovani». E con
l’agenda aggiornata: il fattore
tempo non va sottovalutato.
«Ottanta feste di matrimonio l’anno a “Cà Lozzio” e molti sposi arrivano da Pordenone
– ha confermato Paola in Fiera
con un pacchetto di proposte
“very chic” -. Una coppia ha
prenotato per 130 invitati il 31
dicembre 2011: sarà una grande festa, parallela a quella
aperta al pubblico con cenone
e tango argentino. In genere,
consigliamo le coppie di prenotare con largo anticipo».
Prime nozze in maggio 2012
nel nuovo “Borgo delle spose”
a Valvasone: in un castello da
urlo. «Accade nelle favole e Valvasone – la “wedding planner”
Valentina Malacart ha raccolto consensi in Fiera -. E’ la nuova “location” per eventi e matrimoni: il castello restaurato
offrirà emozioni e atmosfere
uniche, per le nozze».
Chiara Benotti
©RIPRODUZIONERISERVATA
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In alto Jlenia e Antonio e sotto coppie tra gli stand di Riso&confetti
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IN FIERA

Oggi il sipario sulla vetrina per gli sposi
PORDENONE - Apre oggi in Fiera Riso&Confetti: il più
importante Salone degli sposi del Nordest, in programma anche
per il prossimo weekend. La vetrina per gli sposi, sponsorizzata
dallo storico terzetto di banche del territorio Cassa di Risparmio
del Friuli, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Friuladria, propone oltre 100 standisti (padiglioni 8 e 9). I dati
registrati durante la scorsa edizione evidenziavano una prevalenza di pubblico pordenonese, ma sono state molte le coppie
provenienti dalle province di Udine, Trieste, Gorizia, Mestre,
Padova e dal Trevigiano. Ingresso: 6 euro.
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IL PROGRAMMA

Si parte domani, chiusura il 13 novembre

Due interi fine settimana a disposizione per iniziare a progettare il
giorno più bello. La rassegna fieristica “Riso e confetti” aprirà i
battenti, infatti, nella giornata di domani, sabato 5 novembre, dalle
14 alle 19.30 e il giorno successivo, domenica 6 novembre, dalle 10
alle 19.30, per replicare il programma sabato 12 novembre, sempre
dalle 14 alle 19.30 e la domenica seguente, 13 novembre, dalle 10 alle
19.30. Seimila metri quadrati a disposizione dei visitatori, con due
interi padiglioni, l’8 e il 9, e un centinaio di stand per ospitare tutti i
migliori professionisti della ristorazione del Friuli Venezia Giulia e
del Veneto orientale, le storiche ville venete, i rinomati ristoranti, i
negozi specializzati in liste nozze e bomboniere, le agenzie di
spettacoli, quelle di viaggi. E poi ancora le auto, dalle più classiche a
quelle più originali, fino alle carrozze. Ma soprattutto
l’abbigliamento da cerimonia con la presenza delle boutique più
prestigiose con le ultime collezioni. Il prezzo del biglietto intero è di 6
euro, il ridotto di 5. (e.d.g.)
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Fiera, Riso e confetti
nomina Valvasone
il “borgo delle spose”
Due week-end in viale Treviso dedicati al giorno più bello
E poi matrimoni da favola organizzati nel paese medievale
di Elena Del Giudice
Un paese intero, peraltro uno
dei borghi medievali più belli
d’Italia, a disposizione delle
coppie che vogliano celebrare
qui le proprie nozze. Accade
solo nelle favole, e a Valvasone. Certamente è questa la novità di Riso e confetti, il salone
più importante del nordest interamente dedicato agli sposi.
E’ un’anteprima che l’amministrazione comunale di Valvasone intende cogliere per
presentare agli addetti del settore questa originale proposta che sarà illustrata più in
dettaglio il 4 dicembre.
Intanto commercianti ed
artigiani del piccolo comune
pordenonese, si stanno formando per apprendere tutti i
segreti utili a rendere indimenticabile il giorno del “sì” a
chi sceglierà il Duomo settecentesco, piuttosto che la
chiesetta di San Pietro, o addirittura il castello o l’ex convento per la propria cerimonia, civile o religiosa.
E’ con i riflettori su Valvasone che Pordenone Fiere ha
presentato ieri Riso e confetti,
«una delle più qualificate manifestazioni del Nordest», come ha ricordato il presidente,
Alvaro Cardin, che anche
quest’anno ha raccolto un numero elevato di adesioni, «un
centinaio gli espositori – ha
precisato Cardin – nonostante il momento economico
non sia certamente dei migliori. Viviamo momenti difficili
in cui è necessario impegnarsi al meglio delle proprie capacità, ed è quello che anche noi
cerchiamo di fare». «Essere ottimisti è un dovere – ha ag-

giunto l’amministratore delegato Alessandro Zanetti – e
questa è una manifestazione
che l’ottimismo lo porta con
sé, visto che si rivolge a coloro
che intendono dare vita ad
una nuova famiglia».
Un centinaio gli stand, 6 mila metri quadrati coperti, sono la dimostrazione dell’appeal che “Riso e confetti” riscuote tra gli addetti del settore che hanno scelto di partecipare alla manifestazione, «la
terza che Pordenone Fiere organizza guardando proprio alla famiglia – ha ricordato Zanetti – sommandosi a B come
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bimbo e a Outlet casa, E non è
un caso e non solo una ragione di business: la famiglia è
uno degli elementi fondamentali per noi, come esempio di
valori fondanti per la società e
il Paese».
A presentare “Valvasone
borgo delle spose” è stato il vicesindaco, Oriano Biasutto,
che ha raccolto i positivi commenti di Alvaro Cardin; quindi è intervenuto il responsabile del settore retail della Cassa
di risparmio Fvg, Rudi Adami:
«Per noi, che siamo banca del
territorio – ha dichiarato –
non potevamo non sposare

un’iniziativa come questa dove al centro c’è la famiglia». La
banca CariFvg non è l’unico
istituto a sostenere “Riso e
confetti”. A impegnarsi nel
progetto ci sono infatti anche
la Bcc Pordenonese e la FriulAdria.
Il salone dedicato agli sposi
si svolgerà in due weekend: il
5 e il 6 e il 12 e il 13 novembre
nel quartiere fieristico pordenonese. Sono attesi visitatori
dalla provincia, dal resto della
regione, ma anche dal Nordest che avranno la possibilità di iniziare a programmare
tutti dettagli del matrimonio,
dal ristorante alla bomboniere, dall’auto da cerimonia
all’abito per lui e per lei. Non
solo: potranno anche entrare
in contatto con i wedding
planner, le nuove figure professionali in grado di organizzare per i fidanzati un matrimonio “chiavi in mano”.
E’ previsto, infine, un gran
finale per la manifestazione:
alle 18 di domenica 13 novembre ci sarà il taglio della megatorta nuziale e a seguire uno
spettacolo pirotecnico.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti i segreti del giorno più bello saranno svelati, con Riso e Confetti, nei prossimi due weekend in Fiera

Valvasone sta per diventare il borgo degli innamorati
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Stand sul Borgo delle spose in Fiera

Il Comune presenterà un pacchetto per invogliare le coppie a scegliere Valvasone
VALVASONE - (em) Tra i
vari stand degli operatori di
settore che si potranno visitare durante "Riso e Confetti
2011", la Fiera dedicata agli
sposi che si tiene a Pordenone
il 5 e 6 e il 12 e 13 novembre,
ci si potrà imbattere anche in
quello del comune di Valvasone. Nell'occasione l'amministrazione presenterà infatti il
progetto "Valvasone, borgo
delle spose". Come illustra il
sindaco Markus Maurmair «è
da mesi che stiamo lavorando
sul progetto che mira in prima battuta a promuovere il
nostro borgo come meta per i
futuri sposi». Sono già state
coinvolte le attività produttive e in particolare artigiani e

NOZZE Particolare di un matrimonio
commercianti che settimanalmente si sono riuniti con professionisti del settore, come
per esempio un esperto di
marketing territoriale e un
wedding planner. «L'intento è
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di creare un pacchetto tutto
compreso per consentire alle
coppie di rendere speciale il
loro matrimonio». Finora ad
aderire sono stati più di trenta commercianti. Ma come
funziona? «Viene proposto un
soggiorno nel borgo pre-matrimonio (comprensivo di pernottamento) per consentire
alla coppia di pianificare con
la massima comodità e tranquillità il giorno dello sposalizio appoggiandosi ai servizi
offerti dal paese». Il progetto,
in fase di attivazione, sarà
anticipato a "Riso e Confetti",
mentre la presentazione ufficiale è per il 4 dicembre,
nell'ex Convento dei Serviti.
© riproduzione riservata
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