
XXIII

www.gazzettino.it
Giovedì 31Ottobre2019

DUE APPUNTAMENTI

PORDENONE Questo fine settima-
naPordenoneFiere si fa in due,
con Riso e Confetti e Pordeno-
ne Beer show. Riso&Confetti,
la storica manifestazione dedi-
cata al mondo delle cerimonie
e, in particolare, al matrimo-
nio, alla sua 21ª edizione, si di-
mostra sempre al passo con i
tempi, pronta a indicare tutte le
novità e le tendenze di un setto-
re, che nonostante il calo fisio-
logico dei matrimoni, si difen-
de sempre bene. Sono già 1500,
infatti, le preiscrizioni online: il
20% in più rispetto allo scorso
anno. In ballo ci sono i 40milio-
ni di euro messi sul banco da
circa 2mila coppie. Circa 90 gli
espositori, che da domani a do-
menica, dalle 10 alle 19, presen-
teranno servizi, prodotti, solu-
zioni, idee, tendenze.Dall’abito
alle fedi, dall’auto al ristorante,
dal catering alle ville, dalle
bomboniere al fotografo, pas-
sando per ilmondo beauty, l’in-
trattenimento, i viaggi e altro
ancora. Proposte per tutti i gu-
sti e tutte le tasche.

MATRIMONI DA OSCAR

Tornanoanche gli “Oscardel
Matrimonio”, assegnati agli
espositori per i matrimoni più
belli, immortalati da scatti rap-
presentativi: votazioni sul web
fino a questa sera. Nell’arena
eventi inoltre si alterneranno
esibizioni, presentazioni, sfila-
te, show cooking. Nutrita la pre-
senza delle agenzie che offrono
servizi e idee per animare la fe-
sta: dal prestigiatore al carica-
turista ai palloncini. Sempre
presente Confartigianato Por-

denone, che domenica, alle
16.30, organizza una sfilata de-
gli abiti più belli. Conclusione
come sempre all’insegna della
festa col taglio della torta e i
fuochid’artificio.

BIRRA ARTIGIANALE
Altrettanto festoso si prean-

nuncia il PordenoneBeer Show
che oltre a questo fine settima-
na impegnerà la fiera anchenel
prossimo, con il meglio delle
birre artigianali, sia locali che
internazionali. Nella lista degli
espositori - diversa per ciascun
fine settimana - figurano, tra gli
altri, Birra di Naon, portaban-
diera della produzione porde-
nonese; B2O, direttamente
dall’oasi naturale della Brussa;
la belga Caulier, con le sue bir-
re senza zucchero e senza gluti-
ne; l’Agribirrificio avianese
Agro, di recentissima apertura;
Luppolo Verde, con le birre

“Centparcent furlane”, prodot-
te interamente conmaterie pri-
me regionali. Ad accompagna-
re i birrifici ci saranno gastro-
nomie d’eccellenza (fiorentina,
tagliata, spiedo, frico, pulled
pork, salumi friulani, ecc.) e un
ricco calendario di eventi fra
degustazioni, beertour, musica
dal vivo, animazioni per bambi-
ni e motogiro. Domani e vener-
dì 8, alle 19, i beertour saranno
condotti dalla giornalista e bier-
sommelière Chiara Andreola;
domenica 10 novembre, alle 18,
“Aperitivo in rosa” con Le Don-
ne della Birra, in collaborazio-
ne con Carta di Pordenone. Pro-
tagoniste al femminile anche
sul palco con le rock band Li-
ving Dolls e Pink Armada. Ora-
ri: venerdì e sabato dalle 18
all’una; domenica dalle 11 alle
22.
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Riso&Confetti

MATRIMONIO Elegante cerimonia tradizionale in chiesa con il prete

Tutti iSantiedefunti

Celebrazioni in chiesa

e nei cimiteri cittadini

RITI SACRI

PORDENONE Sono numerosi i riti
religiosi che saranno celebrati
nei prossimi giorni per celebra-
re la festività di Tutti i Santi e
per ricordare i nostri defunti, al-
cune delle quali legate alle “in-
dulgenze”.

NEI CIMITERI
Domani, aBorgoCappuccini,

alle 15, il vescovo, Giuseppe Pel-
legrini, con i parroci e i fedeli,
presiederà la “Liturgia della Pa-
rola” sulla speranza cristiana.
Sabato, alle 10.30, nella cappel-
la del cimitero,messa inmemo-
ria dei defunti. A Torre, doma-
ni, alle 15, con i sacerdoti e fede-
li delle parrocchie di San Ilario
e Taziano e Sant’Agostino, la re-
cita del Rosario. Sabato, alle 10,
lamessa. Domani, a Roraigran-
de, alle 15, ricordo dei defunti.
Alle 20 la recita del Rosario. A
Vallenoncello, domani, alle
14.30, commemorazione dei de-
funti della comunità dei Santi
Ruperto e Leonardo. La pre-
ghiera inizia in chiesa e prose-
gue verso il Campo santo, per la
benedizione delle tombe. Do-
mani, a Villanova, alle 14.30,
commemorazionedei defunti.

NELLE PARROCCHIE
SAN MARCO Oggi: alle 18

messa; alle 20.45 “Requiem”
per soli coro, organo e orche-
stra. Domani: messe alle 9.30
(duomo), 11 (duomo, solenne,
presieduta dal vescovo con ri-
cordo dei defunti della Società
operaia), 12.15 (duomo), 18 (duo-
mo), 20.30 (al Cristo).
SAN GIORGIO Oggi: messa,

alle 18 (San Giorgio), 18.30 (S.
Famiglia).Domani:messealle 8
(S. Giorgio), 9 (San Valentino),

10 (S. Famiglia), 10 (San Gior-
gio), 11.30 (S. Giorgio), 17.30 (S.
Giorgio), 19 (S.Giorgio).
SANFRANCESCOOggi:mes-

sa , alle 17.30, (con ricordo dei
defunti dell’anno e consegna
del lume benedetto). Domani:
messealle 9, 11.
DON BOSCO Oggi: messa al-

le 18.30. Domani: Messe 7.30, 9,
11, 16.30.
BEATOODORICOOggi:mes-

sa alle 18. Domani: messe alle 9
e alle 11.
SACRO CUORE Oggi: messa

alle 18.Domani:messe alle 11.
IMMACOLATA Oggi: messa

alle 18.30. Domani: messa alle
10.
SAN LORENZO Oggi: Messa

alle 18. Domani: messe alle 5 e
18.
SANTI ILARIO E TAZIANO

Oggi: messa alle 18.30. Domani:
messe alle 9.30, 11, 18.30. Alle 15
inCimitero, recita delRosario.
SANT’AGOSTINOOggimes-

sa alle 18.30. Domani: messe al-
le 8 e alle 10.30. Alle 15 liturgia
funebre in cimitero.
SANTUARIO DELLE GRA-

ZIE Oggi: messa alle 17, prece-
duta dal Rosario. Domani mes-
se alle 7, 9, 11, 17 (preceduta dal
Rosario).
SAN GIUSEPPE Oggi: messa

alle 18.Domani:messe alle 7.30,
9, 11.
CRISTO RE Oggi: messa alle

18.30.Domani:messe alle 8.30e
11.
SANTI RUPERTO E LEO-

NARDO Oggi: messa alle 18
(dalle 16 confessioni). Domani:
messealle 9 e 11.
SANULDERICOOggi:Messa

alle 17.30. Domani: messa alle
9.30. Commemorazione dei de-
funti alle 14.30.
OSPEDALE Oggi: messa alle

18.Domani:messa alle 10.

Dirio
In fiera per il “sì” più bello

Dal lunedì al venerdì 10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

La mattina del 29 ottobre è 

mancato all’affetto dei suoi cari

Giuseppe Pocorobba
di anni 92

Addolorati ne danno annuncio: 

il figlio Claudio, le nuore, i 

nipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati 

Sabato 2 Novembre alle ore 

9.00 nella Chiesa Parrocchiale 

“Santa Rita da Cascia” in 

Padova.

Padova, 31 ottobre 2019

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo quanti hanno 

partecipato sentitamente al 

nostro dolore

Famiglia Basignollo
Venezia, 31 ottobre 2019

I figli, le nuore, i nipoti, 

i pronipoti e i parenti 

annunciano la scomparsa della 

cara

Ines Nadaletto
ved. Rossi  

di anni 105

I funerali avranno luogo 

Lunedì 4 Novembre alle ore 

9.00 nella Chiesa del cimitero 

di Mestre

Mestre, 31 Ottobre 2019

Martedì 29 ottobre è mancata 
improvvisamente all’affetto dei 
suoi cari

Annalisa Ballarin 
 di anni 75

Ne danno il triste annuncio le 
sorelle, il fratello, i cognati, i 
nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella 
chiesa di San Girolamo sabato 
2 novembre alle ore 9.00.    
Si ringraziano il dott. Belussi, 
la dott.ssa Cattelan e la dott.
ssa Morelli, Michela e Laura, 
il personale medico e parame-
dico del servizio di Angiologia 
e dell’ambulatorio Oncologico 
dell’Ospedale Civile di Venezia 
per le cure prestate.

Venezia, 31 ottobre 2019

Il Presidente, il Consiglio 
dell’Ordine e gli Avvocati tutti 
Trevigiani   
sono vicini alla Famiglia ed in 
particolare al Figlio Avvocato 
Michele e alla Figlia Avvocato 
Isabella per la scomparsa del 
Collega

Avvocato

GIUSEPPE 
LOVADINA

Treviso, 31 ottobre 2019
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LINK: https://www.pordenoneoggi.it/pordenone/fiera-in-arrivo-un-weekend-con-doppio-appuntamento/

1 Novembre 2019

Pordenone  

Fiera, in arrivo un weekend con doppio
appuntamento
  31 Ottobre 2019   182 Views

PORDENONE – La Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare due manifestazioni in
contemporanea nel weekend: dall’1 al 3 novembre, saranno infatti visitabili Riso&Confetti
e la Fiera della Birra Artigianale, quest’ultima in programma anche il prossimo fine
settimana, dall’8 al 10 novembre.

Il Salone del Matrimonio e delle Cerimonie sarà aperto al pubblico da venerdì a
domenica, orario 10.00-19.00, all’ingresso nord (padiglioni 8 e 9). Saranno oltre 90 gli
espositori presenti in Fiera, appartenenti a diverse categorie: ristoranti, location, catering,
atelier, fotografi, intrattenimento e molto altro ancora, per offrire ai visitatori una
panoramica completa e proposte in grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Le tre
giornate di manifestazione saranno arricchite anche da un programma di eventi con molti
appuntamenti da non perdere.

Si inizia venerdì 1° novembre con un’esibizione di Roxi Events&Shows e uno show
cooking a cura del Ristorante Al Castelletto, entrambi eventi che ritroveremo anche nella
giornata di sabato 2 novembre.

Sempre sabato, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad un appuntamento
dedicato all’organizzazione del matrimonio perfetto (Il Salotto degli Sposi), tenuto da Le
Mille Emozioni, agenzia specializzata in ricerca location e catering che andrà a fornire
consigli utili per realizzare il proprio giorno speciale, ottimizzando il tempo a
disposizione.

Grande attesa poi per la cerimonia di consegna degli Oscar del Matrimonio 2019, che
andranno a premiare agli espositori più votati sui social, prevista per le 17.30.
Nella giornata di domenica, Roxi Events&Shows proporrà musica e cabaret, mentre nel
pomeriggio ritroveremo i consigli di Le Mille Emozioni.

Tornerà poi anche quest’anno Bepo Tonon che offrirà al pubblico una dimostrazione di

Vedi TuttiNECROLOGI

GIULIANO
CAMPAGNA
  31 Ottobre

2019

GIOVANNI
PADOVAN
  31 Ottobre

2019

Beppina Tami
ved. De Giusti

  Ultime news: Ramarri corsari in laguna; Venezia-Pordenone 1-2 il tabellino
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← Finest, approvato bilancio. Del Savio “lascio una società solida”

sculture vegetali. Alle 16.30, protagonista sarà la moda, con la sfilata curata da
Confartigianato Pordenone, cui seguirà il tradizionale taglio della torta, accompagnato dai
fuochi d’artificio.
Maggiori informazioni su: http://www.risoeconfetti.it/

Al via questo fine settimana anche la Fiera della Birra Artigianale – Pordenone Beer Show
che sarà visitabile anche il prossimo week end (dall’8 al 10 novembre) al padiglione 6
della Fiera di Pordenone. Aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 18.00 all’01.00 e
domenica dalle 11.00 alle 22.00, la manifestazione si prepara ad accogliere un pubblico
di appassionati e tanti professionisti del settore che potranno degustare le produzioni dei
birrifici e le proposte delle gastronomie di eccellenza presenti. In fiera, sono attese anche
le famiglie, soprattutto nella giornata di domenica dove ci sarà l’animazione per bambini.

Tante le occasioni per approfondire il mondo della birra e per passare qualche ora in
compagnia di ottima musica.
Saranno diversi gli eventi proposti in questo primo week end: venerdì 1° novembre, alle
19, sarà possibile partecipare al beertour condotto dalla giornalista e biersommelière
Chiara Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand.

Sabato 2, sempre alle 19, sarà la volta della presentazione della birra dell’Università di
Udine; mentre domenica 3 (ore 18), Chiara Andreola terrà una degustazione guidata, con
le produzioni dei birrifici presenti.

Le serate vedranno poi protagonisti alcuni gruppi musicali con le loro proposte: Tra Palco
e Realtà, tribute-band di Luciano Ligabue, salirà sul palco venerdì, mentre sabato
vedremo le Living Dolls, cover rock-band tutta al femminile. Domenica sarà invece il
turno di Radio Piterpan per una serata con dj e animazione.
Maggiori informazioni su: https://www.fierabirrapordenone.it/

Condividi
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2019
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⌂ Home -> Pordenone -> Weekend con doppio appuntamento alla Fiera di Pordenone

Weekend con doppio appuntamento alla Fiera di Pordenone
 in Pordenone   31 Ottobre 2019   0   9 Visite

La Fiera di Pordenone si prepara ad ospitare due manifestazioni
in contemporanea nel weekend: dall’1 al 3 novembre, saranno
infatti visitabili Riso&Confetti e la Fiera della Birra Artigianale,
quest’ultima in programma anche il prossimo fine settimana,
dall’8 al 10 novembre.

Il Salone del Matrimonio e delle Cerimonie sarà aperto al pubblico
da venerdì a domenica, orario 10.00-19.00, all’ingresso nord
(padiglioni 8 e 9). Saranno oltre 90 gli espositori presenti in
Fiera, appartenenti a diverse categorie: ristoranti, location,
catering, atelier, fotografi, intrattenimento e molto altro ancora,
per offrire ai visitatori una panoramica completa e proposte in
grado di soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Le tre giornate di
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incrementare il tuo

business? 

per passare
da noi

Tutto per la casa
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Autorizzata FIAT a Oderzo
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manifestazione saranno arricchite anche da un programma di
eventi con molti appuntamenti da non perdere. 
Si inizia venerdì 1° novembre con un’esibizione di Roxi
Events&Shows e uno show cooking a cura del Ristorante Al
Castelletto, entrambi eventi che ritroveremo anche nella giornata
di sabato 2 novembre.
Sempre sabato, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad
un appuntamento dedicato all’organizzazione del matrimonio
perfetto (Il Salotto degli Sposi), tenuto da Le Mille Emozioni,
agenzia specializzata in ricerca location e catering che andrà a
fornire consigli utili per realizzare il proprio giorno speciale,
ottimizzando il tempo a disposizione.
Grande attesa poi per la cerimonia di consegna degli Oscar del
Matrimonio 2019, che andranno a premiare agli espositori più
votati sui social, prevista per le 17.30.
Nella giornata di domenica, Roxi Events&Shows proporrà musica
e cabaret, mentre nel pomeriggio ritroveremo i consigli di Le
Mille Emozioni. Tornerà poi anche quest’anno Bepo Tonon che
offrirà al pubblico una dimostrazione di sculture vegetali. Alle
16.30, protagonista sarà la moda, con la sfilata curata da
Confartigianato Pordenone, cui seguirà il tradizionale taglio della
torta, accompagnato dai fuochi d’artificio.
Maggiori informazioni su: http://www.risoeconfetti.it/

Al via questo fine settimana anche la Fiera della Birra Artigianale
– Pordenone Beer Show che sarà visitabile anche il prossimo
week end (dall’8 al 10 novembre) al padiglione 6 della Fiera di
Pordenone. Aperta al pubblico venerdì e sabato dalle 18.00
all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00, la manifestazione si
prepara ad accogliere un pubblico di appassionati e tanti
professionisti del settore che potranno degustare le produzioni
dei birrifici e le proposte delle gastronomie di eccellenza presenti.
In fiera, sono attese anche le famiglie, soprattutto nella giornata
di domenica dove ci sarà l’animazione per bambini.
Tante le occasioni per approfondire il mondo della birra e per
passare qualche ora in compagnia di ottima musica.
Saranno diversi gli eventi proposti in questo primo week end:
venerdì 1° novembre, alle 19, sarà possibile partecipare al
beertour condotto dalla giornalista e biersommelière Chiara
Andreola, in una sorta di visita guidata agli stand. Sabato 2,
sempre alle 19, sarà la volta della presentazione della birra
dell’Università di Udine; mentre domenica 3 (ore 18), Chiara
Andreola terrà una degustazione guidata, con le produzioni dei
birrifici presenti. 

costruite
artigianalmente
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parapendio: è grave
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 31 Ottobre 2019

Caneva/16enne coltivava
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 31 Ottobre 2019

Le serate vedranno poi protagonisti alcuni gruppi musicali con le
loro proposte: Tra Palco e Realtà, tribute-band di Luciano
Ligabue, salirà sul palco venerdì, mentre sabato vedremo le
Living Dolls, cover rock-band tutta al femminile. Domenica sarà
invece il turno di Radio Piterpan per una serata con dj e
animazione.
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LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/tendenze/a-pordenone-risoconfetti-/13/208905

 Home / Tendenze / A Pordenone Riso&Confetti
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informatica

Questa mattina, per un'ora, i
sistemi di Insiel hanno
registrato un temporaneo
blocco di alcuni servizi

 

ULTIME NEWS
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A Pordenone Riso&Confetti
Nuove tendenze e tradizione alla più longeva
fiera del Nord Est dedicata agli sposi e alle
cerimonie, dal 1 al 3 novembre

31 ottobre 2019

È questo un mese di novembre davvero ricco di appuntamenti alla Fiera di
Pordenone. Si inizia proprio con Riso&Confetti, la storica manifestazione
dedicata al mondo delle cerimonie e, in particolare, al giorno del matrimonio.
Apre venerdì 1° novembre (e sarà visitabile fino a domenica 3 novembre), la
ventunesima edizione di questo salone che, negli anni, è diventato un’occasione
di visita imperdibile non solo per le coppie alla ricerca di fornitori, idee, spunti per
il loro grande giorno, ma anche per chiunque si trovi alle prese con
l’organizzazione di battesimi, compleanni, cresime, anniversari. 
Che si tratti di una cerimonia per pochi intimi o di un festeggiamento in grande
stile, che si scelga un abito tradizionale o vi sia voglia di modernità, che si opti
per catering oppure per un ristorante, il segreto è trovare chi riesce a capire
desideri e necessità degli sposi, concretizzando al meglio le loro idee. 
Riso&Confetti è il luogo dove trovare tutte le risposte per la realizzazione di un
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evento indimenticabile, entrando in contatto con tanti professionisti del settore,
di provenienza regionale ed extraregionale. Circa 90 espositori saranno a
disposizione dei visitatori per presentare le proprie offerte: soluzioni, idee,
tendenze, tutto al servizio della cerimonia perfetta. Tre giornate nelle quali
informarsi, raccogliere spunti, cercare le proposte adatte alle proprie esigenze. 
Dall’abito alle fedi, dall’auto al ristorante, dai catering alle ville, dalle bomboniere
al fotografo, passando per il mondo beauty, l’intrattenimento, i viaggi e altro
ancora: alternative per tutti i gusti e opzioni per tutte le tasche. Questa Fiera si
conferma un vero punto di riferimento nel Nord Est per chi desidera organizzare
una cerimonia che esprima eleganza e personalità.
Ma non ci saranno solo i percorsi espositivi: dopo il successo del ventennale, si
rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’arena eventi, contraddistinta
dall’alternarsi di esibizioni, presentazioni, sfilate, show cooking; tante occasioni
per le coppie di sposi di vedere all’opera alcuni potenziali fornitori.
Inoltre, per il secondo anno consecutivo, a Riso&Confetti verranno assegnati gli
Oscar del Matrimonio agli espositori che hanno realizzato i matrimoni più belli,
immortalandoli con scatti rappresentativi ed emozionanti. Le votazioni delle foto
sul web si concluderanno giovedì 31 ottobre e la consegna delle statuette
avverrà durante una cerimonia dedicata, all’interno dell’arena eventi, sabato 2
novembre.
Grande conclusione nella giornata di domenica: diversi gli eventi in programma,
in particolare i visitatori potranno assistere alla sfilata organizzata da
Confartigianato Pordenone (ore 16.30), realizzata in collaborazione con alcuni
associati. Seguirà il taglio della torta e i tradizionali fuochi d’artificio finali (ore
18.00). 
Un’edizione che si prospetta coinvolgente ed emozionante, dunque, per questa
Fiera pronta a “collaborare” alla realizzazione di tanti matrimoni e cerimonie
indimenticabili.

Riso&Confetti 2019 – Salone del Matrimonio e delle Cerimonie, sarà aperto al
pubblico all’ingresso nord di Pordenone Fiere (padiglioni 8 e 9) venerdì 1, sabato
2 e domenica 3 Novembre 2019 - dalle 10.00 alle 19.00. Ulteriori informazioni su
www.risoeconfetti.it.
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