
11/09/2009 CAMPIONARIA

Si chiude con un week-end ricco di eventi la 63^ Fiera Campionaria

Si apre domani, sabato 12 settembre, alla Fiera di Pordenone il secondo e ultimo week-end della 63^ Fiera
Campionaria del Friuli Venezia Giulia. Sarà un finale scoppiettante con molti eventi e spettacoli in cartellone
concentrati soprattutto nel padiglione centrale dove alle ore 12.00 è prevista la presentazione della decima
edizione di Pordenonelegge, alle ore 16.00 sarà mostrato al pubblico il nuovo portale del turismo della
provincia di Pordenone “Pordenone with love” e alle 18.00 si terrà la presentazione del libro “Il credenziere
del castello di Porcia: i segreti della cucina di casa dei Principi di Porcia” a cura di euro ’92 e Unione delle
Cooperative di Pordenone. In Sala Congressi Zuliani invece in programma alle ore 15.00 la 63^ Giornata
dell’Artigianato con il convegno “Il volto dell’artigianato oltre la crisi. Scenario e prospettive per le imprese
del Friuli occidentale” a cura di Confartigianato Imprese Pordenone. L’evento più spettacolare della giornata
di sabato 12 settembre è in programma alle ore 21.00 al padiglione 1 quando andrà in scena il Gran Galà
degli sport da combattimento Iron Fighters, Mondiale Muay Thai. In totale saranno 11 gli incontri che si
terranno sul ring di Pordenone Fiere che coinvolgeranno atleti con esperienze di livello internazionale. Due
titoli italiani professionisti in palio nelle sfide di Kick Boxing e Boxe Tailandese fino al gran finale con il big
match Italia Olanda tra Marvin Sansaar e Keapon Lek che si contenderanno la corona mondiale di Muay Thai
(boxe tailandese). Ring Announcer sarà lo speaker internazionale Stefano Ceiner, voce della Cerimonia di
Apertura dei 13° Mondiali di Nuoto Roma 2009.
Pitina, formaggio salato e vini friulani saranno i protagonisti dell’area “Pordenone Degusta ma si ripeterà
quella che è ormai considerata la novità di Campionaria 2009: interessanti e originali degustazioni di acque
minerali e miele condotte dalla giovane idro-sommelier Sara Caruso. Le protesi e la prospettiva di diventare
uomini bionici è la provocazione da cui parte il convegno organizzato dalle Terme di Lignano e dall’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Udine in programma nell’Area di Argento Vivo alle ore 11.30 al pad. 7, dove si
parlerà di osteoporosi alle ore 10.30, malattie respiratorie alle ore 16.30 e corretti stili di vita, fumo, alcol
alle ore 18.30.
Riprende sempre domani la promozione “Bici in Fiera, gratis in fiera” che ha riscosso un incredibile successo
nel primo week-end quando più di 1.000 persone sono arrivate in bici all’ingresso nord e hanno potuto così
visitare la Campionaria gratuitamente.
Nata dalla collaborazione tra Pordenone Fiere, l’assessore all’ambiente del Comune di Pordenone Nicola
Conficoni e l’Associazione Aruotalibera, “Bici in Fiera” vuole invitare i pordenonensi a modificare le proprie
abitudini di spostamento, orientandole verso la mobilità sostenibile. Chi farà questa scelta sarà premiato:
durante sabato 12 e domenica 13 settembre coloro che sceglieranno di venire in Fiera in bicicletta dalle
10.00 alle 20.30 riceveranno un biglietto omaggio. Speciali rastrelliere sono posizionate all’ingresso Nord del
Quartiere Fieristico e volontari di Aruotalibera accoglieranno i visitatori-ciclisti. “La Fiera Campionaria, la più
tradizionale e popolare delle nostre manifestazioni, si fa portavoce di un’istanza legata alla tutela
dell’ambiente e della salute di tutti noi, non posso che esserne orgoglioso – commenta Cardin – spero
inoltre che questa iniziativa sia un piccolo tassello, utile a ridurre i disagi dei residenti nelle aree limitrofe al
Quartiere Fieristico spesso imbottigliati dal traffico e dal parcheggio selvaggio durante alcune nostre
manifestazioni.”

La Fiera Campionaria sarà aperta al pubblico ancora sabato 12 settembre dalle 10.00 alle 23.00 e domenica
13 settembre dalle 10.00 alle 21.00.
Popolari i biglietti di ingresso: 5,00 € intero, 3,00 € ridotto disponibile presso le principali associazioni della
provincia di Pordenone e i negozi convenzionati.
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