COMUNICATO STAMPA
Bergamo Sposi 2020: Michela Minuti di Seriate vola alle Maldive.
Nella mattinata di lunedì 3 febbraio l’estrazione a sorte dei cinque tagliandi di
Fortunati in Amore, atteso concorso (gratuito) riservato alle coppie in procinto di
convolare a nozze. Anche gli altri quattro bellissimi premi restano nella nostra
provincia: Paolo Rubini di Stezzano, Roberta Cirillo Grimaldi di Bergamo, Stefano
Perego di Cologno al Serio e Daniela Tamagnini di Scanzorosciate.
Anche la 22esima edizione di Bergamo Sposi ha regalato emozioni dopo aver chiuso i
battenti. Il Salone dedicato alla filiera del matrimonio, infatti, al termine delle tre giornate di
apertura (da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio) che hanno trasformato la Fiera di
Bergamo nel punto di riferimento per tutte le coppie alla ricerca delle proposte migliori per
convolare a nozze, ha continuato a regalare emozioni ma soprattutto bellissimi premi a
cinque coppie (non sposate) che avevano compilato all’ingresso della manifestazione la
cartolina del concorso (gratuito) “Fortunati in Amore”.
Nella mattinata di lunedì 3 febbraio, presso la Camera di Commercio di Bergamo, alla
presenza del dott. Aldo Salvatore Medina, Funzionario responsabile della tutela del
consumatore e della Fede Pubblica della stessa camera di Commercio, si è tenuta
l’estrazione a sorte dei cinque tagliandi fortunati.
Tra le migliaia di persone che hanno partecipato alla grande opportunità data da Bergamo
Sposi, la dea bendata ha fatto vincere il 1° PREMIO, un viaggio per due persone alle
Maldive, a MICHELA MINUTI di Seriate (Bg), che convolerà a nozze il prossimo 9
Ottobre. Il premio, del valore di 4.000 euro (iva inclusa) è offerto da Ovet - Viaggi e
Vacanze di Bergamo e comprende di volo in economy class, soggiorno 9 giorni e 7 notti in
hotel 4 stelle con trattamento di pensione completa trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto
alle Maldive e fruibile dal 3 Maggio al 31 ottobre 2020 (esclusi Agosto, Ponti e Festività).
2° PREMIO: PAOLO RUBINI di Stezzano (Bg),
Una coppia di splendide fedi nuziali “Polello” del valore di 1.220 euro (iva inclusa) offerte
da Polello & C Sas di Mede (Pv), perfette per il giorno del matrimonio, in programma il16
Luglio 2021.
3° PREMIO: ROBERTA CIRILLO GRIMALDI di Bergamo.
Completo Cerimonia da Uomo del valore di 990 euro (iva inclusa) offerto da Maurizio
Valzania di Bergamo. Roberta sarà ben felice di regalarlo al sua amato per il giorno del loro
matrimonio, il prossimo 4 Giugno.

www.giornaledellisola.it – febbraio 2020

4° PREMIO: STEFANO PEREGO di Cologno Al Serio (Bg)
Gioiello "Vortice d’Amore" in oro con diamante del valore di 915 euro (iva incl.) offerto dal
Laboratorio Orafo Mori di Grassobbio (Bg), da mettere al dito della fortunata sposa il
giorno delle nozze, il prossimo 17 Ottobre.
5° PREMIO: DANIELA TAMAGNINI di Scanzorosciate (Bg)
Noleggio auto storica del valore di 900 euro (iva incl.) offerto da Autonoleggio Bianchi di
Peschiera Borromeo (Bg): fantastica da usare nel giorno del matrimonio, in programma il
prossimo 24 Luglio.
Bergamo Sposi si è confermato un punto di riferimento a livello regionale tra le fiere
dedicate alla filiera del matrimonio e della cerimonia in generale. Molto apprezzate le
proposte dei 136 espositori giunti da otto province lombarde. Una trentina le categorie
merceologiche rappresentate, che hanno dato l’opportunità alle coppie di poter scegliere tra
il meglio della filiera del wedding.
Grande interesse anche per i tanti eventi che hanno fatto da cornice alla parte espositiva. A
partire dalle novità di quest’anno, “Brides talking about wedding”, ovvero sei talk che
hanno animato la giornata di sabato con altrettante note wedding planner (Silvia Bettini,
Nives Malvestiti, Martina Lucarda, Il Ghirigoro Bottega, Petali e Bonbons, Silvia Slitti,
affiancate da spose nelle vesti di testimonial) che hanno illustrato le tappe per organizzare
un matrimonio indimenticabile.
Soddisfazione per l’andamento della manifestazione è stata espressa da Elena Fontana,
presidente di Confesercenti Bergamo, e Ornella Schenatti, amministratrice di Ecspo Srl e
anima della manifestazione. “Anche quest’anno Bergamo Sposi si è confermato un
appuntamento imperdibile per migliaia di fidanzati e per le loro famiglie – osserva Elena
Fontana -. Confesercenti è orgogliosa di poter offrire da così tanti anni soluzioni creative e
di qualità, in grado di regalare momenti di gioia a coloro che si stanno preparando a
compiere un passo così importante. Ci piace pensare di essere idealmente al loro fianco nel
cammino verso il fatidico sì".
Ornella Schenatti sottolinea con piacere i tanti apprezzamenti ricevuti tra le oltre 4.000
coppie che anche quest’anno si sono date appuntamento in fiera per cercare le soluzioni più
adatte per soddisfare i loro sogni. “Come sempre è piaciuta la qualità e il giusto mix tra la
parte espositiva e i tanti eventi collaterali – spiega Schenatti -, a partire dalla grande novità
di quest’anno rappresentata dai sei incontri con note wedding planner, grazie ai quali il
pubblico ha potuto approfondire le diverse fasi del matrimonio”.
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Grande successo anche per: i concorsi promossi dall’Accademia bergamasca acconciatori
(Aba) riservati alle scuole regionali di acconciatura e ad allievi e professionisti del settore;
le prove di make up gratuite presso lo stand dell’Aba; il terzo concorso “Make up” riservato
ad allievi e professionisti dell’estetica; la sfilata a cura dell’Aba con protagoniste le
acconciature artistiche per spose; le otto sfilate con le nuove collezioni Sposa e Cerimonia.
Grande sensibilità anche quest’anno da parte del pubblico verso le iniziative messe in
campo da Cesvi, che ha consentito ai futuri sposi di organizzare un matrimonio solidale e
originale, sostenendo così le iniziative della onlus nata a Bergamo nel 1985 e che opera nei
luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame, alle grandi pandemie, per
la tutela dei minori e dell’ambiente.
Bergamo Sposi è ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo in
collaborazione con Ente Fiera Promoberg e Cesvi, con il contributo di UBI Banca, Camera
di Commercio di Bergamo e Banco BPM Credito Bergamasco.
Info: www.fierabergamosposi.it.
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