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La Puglia riparte con il wedding nel rispetto delle misure
di prevenzione anticovid
notizia pubblicata 27 Maggio 2021 alle ore 11:00 nella categoria Video wedding

È stato illustrato in conferenza stampa il protocollo, realizzato in Puglia e all’attenzione della Conferenza
delle Regioni e del Cts, per i ricevimenti di nozze e di tutte le altre funzioni civili e religiose.
“Questo protocollo – ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia – è importante per
ripartire e salvaguardia del settore pugliese dei matrimoni. Le nostre aziende sono state capaci di darci
molti suggerimenti, di collaborare con il professor Lopalco e con noi, e di suggerirci questo protocollo. Lo
abbiamo proposto alle altre regioni e al tavolo nazionale e quindi il protocollo pugliese è stato la bozza
sulla quale si sta lavorando e credo sulla quale si chiuderà un accordo, perché il 15 giugno il decreto
nazionale riapre alle celebrazioni, alle feste matrimoniali e simili. E quindi serviva un protocollo di dettaglio
che indicasse agli operatori cosa fare in concreto.
Dobbiamo tener conto che nella fase di riapertura, e in particolare in questo tipo di procedura, ci possono
essere delle problematiche da affrontare. Noi siamo pronti a fare tutte le sperimentazioni necessarie per
trovare la strada giusta, abbiamo solo bisogno delle autorizzazioni perché la Puglia è sicuramente geniale
nelle sue cose, ma come sempre dobbiamo essere genio e regolatezza”.
“Sono orgoglioso del risultato raggiunto – ha dichiarato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – Il
settore del wedding è un tema centrale, non solo come volano economico ma perché fa parte della nostra
cultura. Mi auguro che questi protocolli, che al momento sono quelli da rispettare, andando avanti

nell’evoluzione e nel progredire della campagna vaccinale, possano portare anche in questo campo ad un
ripristino della normalità”.
“Con la ripartenza al 15 giugno dell’attività per le sale ricevimenti, una categoria produttiva della filiera
allargata del Turismo e della Cultura, le imprese pugliesi del settore potranno contare anche su un
sostegno ed una spinta alla ripartenza, grazie a un intervento molto atteso e appena approvato dalla
Regione: le nuove misure ‘Custodiamo il Turismo in Puglia 2.0’ e ‘Custodiamo la Cultura in Puglia 2.0’ con
le quali sarà possibile accedere a contributi a fondo perduto anche per le micro, piccole e medie imprese
che operano nel settore dei ricevimenti per le feste di nozze e per tutte le altre funzioni civili e religiose –
ha detto l’assessore alla Cultura Massimo Bray – L’obiettivo è quello di accompagnare le PMI pugliesi che
si occupano di ‘arte del ricevimento’ in questo momento di ripartenza economica”.
Soddisfatto anche Michele Boccardi, presidente di Assoeventi Confindustria e coordinatore del comitato
tecnico scientifico regionale del wedding: “Abbiamo scongiurato l’imposizione di un limite massimo e
aprioristico di invitati per il comparto del wedding e delle cerimonie private. L’unico criterio che verrà
seguito, per stabilire quanti ospiti potranno essere presenti, è il distanziamento ‘sociale’ di 2 m fra i tavoli”.
“La Puglia, inconfutabilmente terra vocata ai ricevimenti dei matrimoni nazionali ed internazionali, settore
diventato industria per dimensioni di fatturato, ha dimostrato di essere capofila nel proporre le migliori
soluzioni per una pronta ripartenza – ha commentato Enea Fanelli, Wedding Confcommercio Puglia – Sin
da gennaio le maggiori confederazioni (Confcommercio e Assoeventi Confindustria) accompagnate da
altre associazioni sorte a seguito della crisi pandemica (Movimento Impresa, PWPA), si sono unite per
lavorare a quella bozza di protocollo avallata dal Prof. Confcommercio Puglia ha sin dall’inizio creduto
nell’importanza che il green pass ha e di quanto questo strumento avrebbe determinato quella tanto
auspicata data per la ripartenza di un settore che vive sul sottile fattore psicologico delle coppie di futuri
sposi”.

