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La fiera apre alle coppie gay 

STRA  

La fiera degli sposi apre alle coppie gay. A Villa Foscarini Rossi fervono già i preparativi per 

Sposissimevolmente, la manifestazione dedicata al wedding, giunta alla 19. edizione, che si 

svolgerà sabato 6 e domenica 7 ottobre nel cuore della Riviera del Brenta. Diventato ormai punto 

di riferimento per tutto il Triveneto, il salone delle nozze - organizzato da privati, con il patrocinio 

come ogni anno del Comune - quest'anno apre alle cosiddette coppie arcobaleno: Love is love è il 

motto di questa edizione, L'amore è amore, sempre e comunque, non importa se si tratta di quello 

tradizionale oppure se non propriamente convenzionale. 

LA SFILATAI tempi cambiano, il mondo procede nella sua evoluzione ed ecco che sabato 

pomeriggio la passerella vedrà sfilare, assieme a 4 coppie etero, anche altre due coppie lui-lui e 

due lei-lei. «Abbiamo avuto richieste in questo senso, sia da nostri espositori che da numerose 

coppie di fidanzati spiega Guido Zancanaro, titolare della società Gu&Gi Equipe di Asolo (Treviso), 

che quest'anno ha preso la gestione dell'evento - Del resto se l'amore è amore è giusto che 

chiunque decida di fare il grande passo, abbia l'opportunità di organizzare il suo matrimonio 

indimenticabile». 

IL PARROCO PROTESTANon è propriamente di questa opinione però il parroco della frazione di 

San Pietro di Stra, don Vittorino Fiorin, che, informato della novità commenta inizialmente «se non 

hanno altro da fare per perdere tempo». Dopodiché dichiara la sua netta posizione: «Io sono 

contro le nozze omosessuali. Credo che dobbiamo rispettare la persona, però il comportamento è 

soggetto a opinioni, a critiche e, se necessario, a condanne. Dio ha creato l'uomo maschio e 

femmina, e l'istituzione matrimoniale è fra uomo e donna». 

La tradizionale manifestazione si apre quindi alla dinamica della vita moderna, che celebra il 

matrimonio anche delle nuove coppie lui-lui e lei-lei, e di altre un po' attempate che arrivano dopo 

un percorso di convivenza: «Ho tantissime coppie sui 40 anni o più, con figli, - racconta Silvana 

Forchignone, titolare della casa di confezioni Silvy Spose - che spinte magari dalla burocrazia a 

regolarizzare l'unione dopo anni, vivono però con passione questo importante momento e ci 

tengono a renderlo memorabile, senza badare a spese». 

TAGLIO DEL NASTROAl taglio del nastro, sabato 6 alle 11, saranno presenti autorità del mondo 

istituzionale ed economico del territorio, a testimoniare l'importanza del salone che richiama ad 

ogni edizione quasi 2 mila visitatori, dalle province di Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, 

selezionando le migliori realtà artigianali e brand del settore. Nel pomeriggio dopo la sfilata è 

previsto il taglio della torta nuziale con brindisi nel parco. Domenica ospite d'onore sarà Enzo 

Miccio, uno dei wedding planner più famosi d'Italia, che passeggiando fra gli stand darà agli sposi 

preziosi consigli. In particolare alla coppia vincitrice del concorso social Tagga un amico prossimo 

alle nozze regalerà 5 consigli personalizzati. 
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