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       Messina Sposi nasce con l’intenzione di diventare 
 una guida lungo il percorso dell’organizzazione del 
   vostro matrimonio. Per questo motivo abbiamo deciso di 
   dividerlo in 4 sezioni distinguibili facilmente 
 dalle striscette personalizzate - riportate qui sopra nella 
   leggenda - che vi permetteranno subito di trovare ciò che 
state cercando. Informazioni utili, suggerimenti per gli 
   acquisti, notizie e curiosità dei vari step che dovrete 
        affrontare prima del fatidico sì. Perché se è vero che 
    il  matrimonio è l’inizio di un lungo cammino in due,      
                                                       per realizzarlo bisogna percorrerlo a piccoli passi. 

1°
La scelta dell’abito, i sarti, l’intimo, gli accessori, i 
gioielli, il parrucchiere, il truccatore, gli addii al 
nubilato e al celibato, i centri estetici, le palestre.

 16 Addii al nubilato e al celibato
Follie dell’ultima notte.

2°
L’organizzazione della cerimonia: tipi di matrimonio, 
sale ricevimenti, confetti, bomboniere, catering, corredi, 
musica, Chiesa, tipografie - partecipazioni,  inviti - fedi.
I coprotagonisti: damigelle e pagetti.
I servizi: musica, foto, video.

 20 Matrimoni equo-solidali
Sposarsi con solidarietà.

3°
Il vostro viaggio di nozze: agenzie, hotel, tour operator, 
abbigliamento, valigeria, spa, kit da viaggio - macchina 
fotografica, telecamera.

 40 Viaggi di nozze equo-solidali

 4°
Come scegliere, comprare e arredare casa: mobilifici, 
arredamento, design, agenzie immobiliari, banche, 
finanziamenti, assicurazioni, 2° case.

 75 Finanziamenti
Casa dolce casa... quanto mi costi!
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1° 3° 4°2

Scoop e paparazzate 
sul tuo matrimonio
come un vero vip!



Un presente per il vostro futuro.

Cari lettori, Messina Sposi è un 
ambizioso progetto di responsabilità sociale, un 

regalo esclusivo  e originale che 
Carmen Fiore - Presidentessa Associazione 
Culturale Sobjective, ideatrice del progetto -

e tutte le aziende che hanno contribuito 
alla realizzazione del magazine dedicano agli 

sposi di questa splendida Città e 
della sua meravigliosa Provincia.

10.000 Euro in regalo per 
10 matrimoni da realizzare

Perchè fermarsi a consigliare le spese per 
l’organizzazione del matrimonio, quando si può 
essere partecipi della vostra felicità? Con Il 
fondo wedding present di 10.000 Euro annuali, 
Messina Sposi, Sobjective e tutte le aziende che 
ne fanno parte vogliono contribuire alla realiz-
zazione del vostro sogno. Il fondo distribuito 
per Messina, Milazzo, capo d’orlando e taormi-
na, è la giusta risposta a questo momento di cri-
si da parte di figure del settore attive e attente 
alle esigenze del proprio territorio. 

Il fondo Wedding Present è la prima iniziativa 
dedicata agli sposi che vuole essere un piccolo 
seppur significativo gesto per dare il benvenuto 
alle coppie neoformate all’interno di una comu-
nità all’avanguardia, consapevole e attiva.

Al fondo potranno accedere le coppie che si 
sposeranno nell’arco del 2010. Il criterio di 
selezione delle richieste è in base al reddito. 
le coppie dovranno presentare l’isee al momen-
to della domanda. 

Il fondo verrà così distribuito:

Euro             Comune

                  4.000             Messina
                  2.000             Milazzo
                  2.000             Capo d’orlando
                  2.000             Taormina

Associazione Culturale no-profit

Dici che la pubblicità 
 “sono soldi regalati”? 
                Mai stato più vero di così. 



                 rentenne. Single. Mamma.  
             Manager. Il tipico profilo da  Sex

     ah ocop etnemarev ehc ytiC eht &             
a che fare con il romantico e sognan-
te mondo zuccheroso del matrimonio. 
Così, almeno, si potrebbe pensare a prima 
vista. Ma chi più di me può sentirsi vicina 
all’idea dell’Amore con la A maiuscola, 
eterno, difficile ma possibile, visto che 
ancora è qui a cercarlo? 

Diciamoci la verità. Io e la mia genera-
zione siamo di transito, cresciuti in un 
periodo di cambiamento, dove donne e 
uomini stanno dando nuovi significati 
e interpretazioni ai propri ruoli. Uomo 
e donna. Sposo e Sposa. Papà e Mamma. 
Tutto era logico, consequenziale al tem-
po dei nostri genitori che oggi tanto si 
preoccupano per noi. Convinti che fosse 
per sempre. Per loro, raggiunta la meta si 
viveva in funzione di questa. 

     .Difficile, ma possibile. Infondo 
nessuno ha mai detto che sareb-
be stata una passeggiata. Semmai un 
percorso in cui gli amanti caricati 
di buoni propositi seppur emancipa-
ti avranno rispetto l’uno dell’altro. 
Non sopporteranno i reciproci di-
fetti ma li limeranno. Sapranno al-
ternarsi nei ruoli e lasciare spazio 
all’individualità. Vivranno la loro 
vita come un’avventura da condivi-
dere tra alti e bassi con fiducia, fede, 
consapevolezza e passione. 

           
                cco a chi, come editor, ho
                pensato quando mi è stato
                proposto di creare Messina         
          Sposi. A loro dedico questa 
guida che li condurrà all’altare sere-
ni e ricchi di nuovi stimoli.  A loro. 
Quelle future famiglie il cui matri-
monio non sarà solo il ricordo di 
“Quel giorno felice” ma l’intera vita 
insieme. 

Carmen Fiore
Presidente & Direttore Editoriale  

Sobjective
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?
Ma qual è oggi il 

nostro obiettivo? 

La carriera, il successo, l’amore? 

Si possono avere 
tutti insieme?

L’EDITORIALE
a cura di

?

?

?
?

?
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“Il giorno del tuo 
matrimonio 

sarai al centro 
dell’attenzione...

... di tutti.
Vip              ,onroig nu rep 

felici una vita intera. ”

Messina, 12/06/2010

Giovanna Miccichè e Salvatore Scibilia

ore 16.45  Verso l’altare

la splendida sposa accompagnata dal papà 
emozionatissimo. Davanti a loro, una coppia 
d’eccezione. I tenerissimi Mirko e Michela. Il 

nella mano con la sua damigella, una piccola 
sposa in miniatura che cammina tremante verso 
l’altare stringendo tra le mani il garbato bouquet 
di gardenie. Giovanna, raggiante, nel suo abito 
bianco Amelia Casablanca, con lo sguardo

tra gli ospiti al ritmo solenne della trionfante 
melodia della marcia nuziale.  

ore 18.00    Viva gli sposi!
La Santa Messa è terminata. La 

gioia e la felicità si propagano 
nell’aria insieme agli 

innumerevoli chicchi di riso che 
invadono festanti l’entrata 

della Chiesa. 
Ai due novelli sposi, un grande 

augurio di prosperità e fortuna.

Nota delle amiche della sposa: 
la tua allergia al riso non ci ha 

fermato!



Sorprendi con scoop o paparazzate i tuoi amici nel giorno del matrimonio. A loro, i vip del tuo cuore, regala 
un articolo esclusivo. Un ricordo unico e originale per il momento più significativo della loro nuova vita. Se 
siete invece voi sposini a voler lasciare un’impronta nei cuori dei vostri cari, soprendete tutti annunciando in 
anteprima la data delle nozze sul magazine, oppure omaggiateli del vostro affetto con l’esclusivo reportage 
del matrimonio. Se è vero che “Scripta manent, verba volant”,           sarà un pensiero romantico, simpa-
tico e personalizzato per augurare ai propri cari e a se stessi una felice, soprendente e lunga vita insieme. 

W G

News
Anticipazioni

Curiosità 

Interviste
Articoli 

e tanto altro sui più 
esclusivi matrimoni 

di Messina.

Body Guard
per i fan

Occhiali da sole
antiriconoscimento

Ombrello 
per proteggersi 
dai paparazzi

Aggiungeteli alla lista nozze. Ne avrete bisogno.

per info e prenotazioni
Tel. 340 1540555

weddingossip@sobjective.it

ore 24.45    Insieme per la vita!

e i loro invitati per dirigersi verso la loro 

lungo il cammino della  loro 

fusi alla fantasia dello chef, i giovani sposi si apprestano a 

Uniti in un tenero abbraccio, mano nella mano compiono
metaforicamente il primo gesto insieme dopo la loro unione,

ogni giorno con la stessa energia, felicità e fermezza. Il loro

intonare “Questo piccolo grande amore”, colonna sonora 
della loro storia d’amore.

Auguri sinceri
da Giovanna, Francesca, 
Natalia, Mirco, Fabio, 

Che il tempo  possa
rendere sempre più solida 
la vostra unione 
e riempirla di gioiosi 
e indimenticabili momenti.



campagna pubblicitaria

Campagna Pagina Singola
19x25 cm

1 Uscita Annuale 500 Euro
2 Uscite Semestrali 800 Euro



1°

L’abito per lei & per lui

Collezioni
Fiere
Sarti 
Atelier
Camicerie
Cravatte

Sotto l’abito...

Intimo
Scarpe

... e sopra

Gioielli  
Accessori

Il tuo corpo

Parrucchieri
Truccatori
Centri estetici
Palestre
Spa
Chrurghi estetici
Dietologi

Addio al celibato

Addio al nubilato

 16
Addii al nubilato e al celibato
Follie dell’ultima notte.



FOLLIE 
DELL’ULTIMA 
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Nel delirio organizzativo pre-matri-
moniale c’è solo una cosa a cui né 
lo sposo, né la sposa possono asso-
lutamente rinunciare: i cosidetti 
“addii” a celibato e nubilato. Il più 
delle volte organizzati da amici, te-
stimoni e damigelle, possono esse-
re declinati come serate all’insegna 
del divertimento più sfrenato in cui 
si bevono fiumi di alcool, si va in 
giro per i locali con indosso splen-
didi gadget dal chiaro riferimento 
sessuale, si balla sui tavoli fino alle 
prime luci dell’alba e magari si as-
siste anche a qualche bello spoglia-
rello. Quando la giostra finisce e si 
riesce a tornare a casa sani e salvi, 
è già un’ottima cosa se ci si ricorda 
il proprio nome! 

Cari sposini, serate di questo tipo 
è meglio affrontarle con almeno 
sette giorni di anticipo rispetto alla 
data delle nozze: giusto il tempo di 
smaltire la sbornia e attenuare le 
rughe!! Fidarsi. 
Esistono poi addii più soft organiz-
zati in delle mega Spa di lusso dove 
sposa e amiche si rinchiudono addi-
rittura per un interno week-end. La 
parola d’ordine è relax. L’unica  

controindicazione è che la futura 
consorte potrebbe gradire al pun-
to di fuggire con il massaggiatore! 
Amiche della sposa bisogna fare davve-
ro molta attenzione. 

Sempre più di moda, invece, adii 
al nubilato/celibato festeggiati 
all’estero. Non è che lontano dagli 
occhi… mah?! 

I più creativi potrebbero optare per 
una serata “fuori dagli schemi” 
che, come racconta la famosa drag 
queen pugliese La Wanda Gastrica - 
www.lawandagastrica.it - in linea di 
massima funziona così: «Agli addii 
al celibato, per esempio, mi travesto 
da mamma gelosa e possessiva nei 
confronti di una figlia bruttina e 
sgorbia che mi è di fianco - in realtà 
è una bomba supersexy! - Sottopon-
go gli invitati e lo sposo a una serie 
di prove simpatiche e ironiche per 
decretare chi di loro si merita di as-
sistere allo strip della figlia-spoglia-
rellista. Cosa ben diversa è se la fe-
steggiata è la donna. In questo caso 
entro prepotentemente in scena ac-
compagnata da un anziano signore 
vestito di stracci. Dopo mezz’ora di 
giochi, musica e animazione, anche

l’anziano signore si sveste trasfor-
mandosi nel più bello degli strip 
men!». 

La tradizione di salutare l’ultima 
notte da single è nata come festa 
principalmente maschile. Sono stati 
gli States a sdoganarla anche nella 
versione femminile. Sia che si tratti 
di uomini che di donne, l’obiettivo di 
ogni addio al nubilato/celibato che 
si rispetti resta sempre lo stesso: gli 
amici devono far rimpiangere ai futu-
ri sposi tutte le occasioni che si per-
deranno in futuro! Con allegria e iro-
nia, ovviamente. Tanti sono i modi di 
festeggiare l’ultima serata da single, 
uno solo il comune denominatore: la 
condivisione di un momento felice. E 
le persone che ti vogliono più bene lo 
sanno e ti stanno vicine. 

Volti che entreranno a far parte del 
personale album mentale di ricordi 
del giorno più bello di ogni donna e 
di ogni uomo. Dacché se ne dica.

  Antonia Opipari



2° 

Tipi di matrimonio 

Il dietro le quinte del matrimonio

Sale ricevimenti
Catering
Corredi
DJ & Musica

Confetti 
Bomboniere

Chiesa e Musiche

Flower Designer

Fedi

I coprotagonisti

Damigelle 
Pagetti

I servizi 

Musica 
Foto
Video
Autonoleggio

 20 Matrimoni equo-solidali
Sposarsi con solidarietà.



SPOSARSI 
CON 

Nell’ambito dei matrimoni, ormai da qualche anno è scoppiata la tendenza 
a sposarsi in maniera “consapevole”. Sempre più coppie optano, infatti, 
per un’organizzazione equo-solidale delle proprie nozze, che incorpori un 
valore alternativo di aiuto e di rispetto dell’altro. 

Ma cos’è, realmente, un matrimonio 
equo-solidale? 

La materia è talmente ampia da toccare le descrizioni 
più disparate: le bamboline dell’Unicef come bombo-
niere; un versamento a sostegno di una causa specifica 
al posto dei regali di nozze; i confetti solidali del com-
mercio equo. Tante idee più o meno note da mettere 
insieme per attribuire alla definizione data il suo sen-
so più compiuto. Ma le informazioni sono troppe. C’è 
bisogno di qualcosa che vada oltre… e in questo inter-
net può essere una vera e propria salvezza! Un paio di 
click ed ecco apparire un sito che sembra destinato ai 
commercianti alla ricerca di prezzi competitivi per le 
bustine mono-uso di zucchero di canna ma che in real-
tà è proprio un’agenzia specializzata nella progetta-
zione e nella realizzazione di matrimoni equo-solidali. 
L’occasione di un’intervista alla persona che ha pensato 
di mettere su un’attività del genere è troppo ghiotta 
per non coglierla al volo. Ed eccola qua! L’agenzia si 
chiama Zucchero di Canna – appunto – e la titolare è 
Angela Vecchione, una ragazza di trent’anni, con una 
solida esperienza di event planner alle spalle. È una 
persona disponibile e con le idee molto chiare.

Di cosa si occupa un’agenzia che 
organizza matrimoni equo-solidali?

12

Ci rivolgiamo a quelle coppie che vogliono connotare 
il giorno più importante della loro vita con lo spirito 
di solidarietà e di amore che è alla base di qualsiasi 
unione fondata su un sentimento. La nostra agenzia si 
occupa di dare ai clienti la possibilità di organizzare 
le proprie nozze privilegiando la scelta di quei for-
nitori che operano nell’ambito di un circuito solidale 
e di un commercio consapevole. Tutto il matrimonio 
può essere concepito secondo questa filosofia di aiuto 
e di rispetto. 

SOLIDARIETÁ
         Antonia Opipari  

      
    Esempio di Pubbliredazionale

Il testo in rosso è quello 
pubblicitario

1 Uscita Annuale       600 Euro
2 Uscite Semestrali 1.000 Euro
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SPOSARSI 
CON SOLIDARIETÁ

Perché una coppia sensibile verso queste 
tematiche dovrebbe affidarsi a una wedding 

planner per l’organizzazione delle proprie nozze? 
Non sembra quasi un contro senso?

A questa domanda rispondo citando una frase di Ringo Star dei Beatles che 
diceva: «La parsimonia è un lusso che non tutti si possono permettere»; 
bèh, noi di Zucchero di Canna questo lusso ce lo vogliamo permettere. 
Le coppie che si affidano a noi spendono ancor meno che se facessero tutto 
da soli. La nostra ambizione è quella di volerci posizionare esattamente 
al centro di due modi di essere che secondo noi non sono tanto divisi: 
a metà strada tra quel mondo che opta per la ricercatezza di uno stile unico 
e quello che vuole, attraverso quello stile, essere consapevole di ciò che ha 
scelto. E del perché lo ha scelto. Portare in auge un matrimonio fatto di 
rispetto e di solidarietà che non rinunci all’immagine coordinata di un 
evento disegnato ad hoc da un’agenzia specializzata anche tra coloro che 
non sono il target tipico per questo tipo di scelte è la nostra sfida più grande.

Quali sono in concreto le vostre proposte?
Elaboriamo un’immagine personalizzata per rendere ogni matrimonio 
un evento unico. Siamo in contatto con i referenti di associazioni, coope-
rative sociali, organizzazioni non governative, fornitori “tradizionali” 
offrendo ai nostri clienti più alternative tra cui scegliere per supportare una 
causa, un Paese, una storia di vita.
Zucchero di Canna si avvale della collaborazione di fornitori altamente 
specializzati e qualificati per fare in modo che ogni aspetto del matrimonio 
rientri nel progetto di design che si è scelto di dare alle proprie nozze. 
Dall’addobbo floreale, all’abito da sposa; dal catering alle partecipazioni, 
dalla location alla lista nozze, facciamo convergere il tutto per dar vita a 
qualcosa che, lungi dall’essere “una fiera dell’etnico” arrangiata, mira 
a dare alle proprie nozze un senso speciale. Molto speciale.



SPOSARSI 
CON SOLIDARIETÁ

Qualche idea?
Proponiamo catering fatti da cooperative sociali di tipo 
B, cioè che al loro interno danno lavoro a persone econo-
micamente svantaggiate, e privilegiano l’uso di prodot-
ti locali, stagionali e dei menù a km 0. 
Il nostro fiorista è un “mastro fioraio” che ha una espe-
rienza trentennale alle spalle e un gusto inimitabile. Le 
sue decorazioni, dalla chiesa al ricevimento, dall’auto al 
bouquet della sposa, sono  molto originali e utilizzano 
i materiali più diversi. Per i suoi lavori si fa aiutare da 
ragazzi che vivono in una comunità.

Perché il nome Zucchero di Canna?
Lo Zucchero di canna contiene proprietà più benefiche 
e meno nocive di quello bianco raffinato.
A differenza di questo non brucia le vitamine e i mine-
rali presenti nel nostro organismo che ci servono per la 
digestione. Il suo aspetto è meno candido di quello bianco, 
ma la semplicità del suo colore naturale grezzo è garan-
zia della sua bontà. Lo zucchero di canna rappresenta 
proprio il punto di mezzo che volevamo esprimere: è 
qualcosa di dolce e buono e fa anche meno male dello 
zucchero bianco. Il suo colore e la sua consistenza ci 
ricordano qualcosa di non intaccato, di non lavorato. 
Qualcosa  che fa parte del Sud del Mondo.

14



3°

Luna di miele

Tipologie di viaggi di nozze

Il Viaggio di Nozze Equosolidale
Informazioni per il viaggiatore

Il viaggio di nozze

Agenzie
Hotel
Tour Operator

Kit per il viaggio

Abbigliamento
Profumeria
Valigeria



La realtà dai punti di vista.

“Dipende dai punti di vista.”...

Il primo free-magazine d’informazione “soggettiva” dedicato ai 

giovani del Sud e agli italiani all’estero. Racconta diversi punti di 

vista sulla stessa realtà per sviluppare il senso critico del lettore. 

Informa i giovani del Sud su realtà artistiche, lavorative e sociali 

dai quali sono tenuti fuori. Inserisce il Sud e i suoi progetti in 

contesti nazionali e internazionali di rilievo. Divulga il nuovo 

concetto di comunicazione etica. 

Coinvolge con i suoi concorsi e le sue rubriche. Realizza cam-

pagne publicitarie e strategie dicomunicazione innovative e 

impattanti. Fa parte del contenitore di progetti dedicati al Sud 

“Quando il Sud crea il Sud, il Sud cresce” dell’omonima Associa-

zione Culturale Sobjective.                     
                                                                                                                  www.sobjective.it 

   koobecaF us sserpeerf evitcejbos

... la realtà è oggettiva?
e allora perché ogni caso è a sé?



4°

Liste Nozze

La casa sostenibile

Bio-edilizia
Co-housing
Arredi sostenibili
Last minute market
Car sharing
Orti urbani

Costruire Casa

Ingegneri
Architetti
Ditta edile
Piastrelle e Arredo Bagno

Comprare Casa

Agenzie immobiliari
Agenzie di Assicurazione
Finanziarie
Banche

Arredare Casa

Design
Arredamento

 27 Finanziamenti
Caso dolce casa... quanto mi costi!

Vivere Casa

Corredi
Accessori
Tende e Tappeti
Gallerie d’Arte

2° Case

Casa al mare
Casa in montagna
Arredamento e Design

 25 La casa sostenibile
Fa’ la casa giusta! La mostra itineran-
te per la fissa dimora a basso impatto
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ITINERANTE PER LA FISSA DIMORA 

Basta sfogliare gli annunci immobiliari per rendersi conto che, no-
nostante i ribassi della crisi, i prezzi delle abitazioni sono davvero 
esorbitanti. Ecco allora che, da queste considerazioni e dal deside-
rio di portare a conoscenza degli italiani le alternative sostenibili 
del costruire, arredare e abitare casa, economiche per tempo, risor-

se naturali e soldi, è nata Fa' la casa giusta! la mostra itinerante 
che, inaugurata in occasione della Fiera del Consumo Critico e degli 
Stili di Vita Sostenibili "Fa' la cosa giusta!" viaggia per l'Italia dedi-
cando questa edizione al tema del risparmio. 

RisparmiAMO, il suo titolo, per indicare che non si parla solo 
di soldi ma di una pratica collegata alla cura di sé, del prossimo e 
della natura e per evidenziare lo stretto legame tra sostenibilità e 
innovazione, da un lato, benessere e giustizia, dall’altro.

Ideata da BestUp bello, equo e sostenibile, il circuito per la promo-

zione dell’abitare sostenibile, Fa’ la casa giusta! è  stata allestita 
seguendo un concept articolato a struttura di alveare con diverse 
"aree virtuose" che riprendono lo schema-simbolo del ciclo di vita del 
prodotto*. Può essere così percorsa e "abitata" come una vera casa 
ammirando le decorazioni realizzati con disegni poetici e fortemente 
evocativi che evidenziano l'importanza della persona, delle sue re-
lazioni e delle sue scelte consapevoli. Attraverso un percorso di 6 
ambienti dedicati alla declinazione del tema “Risparmio perché...” - 
riduco la bolletta, elimino gli sprechi, condivido, difendo la natura 
e il lavoro, autoproduco, m’informo per scegliere - i visitatori pos-
sono scoprire le realtà abitative esposte e realizzate in base a spe-
cifiche caratteristiche di sostenibilità e responsabilità come il basso 
impatto ambientale, il risparmio energetico e l’eco-efficienza, filiere 
corte e trasparenti**, accessibilità, valorizzazione del genius loci e 
dei saperi artigianali, ecc. 

* Ciclo di vita del Prodotto: prodotti e servizi che rispettano i diritti dei lavoratori 
e garantiscono un’equa distribuzione delle ricchezze.

** Filiere trasparenti: imprese che fanno responsabilità sociale e ambientale attra-
  ehc ilanoizanretni e ilanoizan inoizacfiitrec ;inoizamrofni elled aznerapsart al osrev

garantiscono modelli produttivi sostenibili.

LA MOSTRA

A BASSO IMPATTO.

Torino 13-15/11/2009 
A “Fa' la cosa giusta!"

Per info
www.bestup.it

    Carmen Fiore



Fa’ la casa giusta! diventa così un 
momento di scoperta e valutazione 
di nuove prospettive dell’abitare e 
del vivere consapevole. Risparmia-
re, inquinare meno, condividere spa-
zi comuni per una gestione sosteni-
bile dei costi, autoprodurre energia, 
cibo, cosmesi, ridurre i consumi, elimi-
nare gli sprechi attraverso pannelli 
solari, orti urbani, prodotti natura-
li, artigianato di riciclo, riduttori 
di flusso oggi non è solo possibile, 
ma è  anche una realtà accessibile a 
tutti. Basta solo andarla a scopri-
re a Fa’ la casa giusta! che, come 
novità 2009 all’interno della fiera 
del consumo critico dedica un’area 
all’approfondimento e all’incontro 
attraverso due spazi: uno sportello 
informativo e l’Agorà in piazza dove si 
terranno laboratori e incontri tenuti 
da esperti dei vari settori su 3 temi: 
Più si è,... esperienze di vita colletti-
va auto-organizzata; Ciclo di vita del 
prodotto; Filiere trasparenti.
E se guardare ascoltare, interagire 
non vi basta, potrete approfondire 
la vostra conoscenza degli oggetti 
in mostra scoprendone le caratteri-
stiche che lo rendono “giusto” attra-
verso l’etichetta “Sono qui perché” . 
Oppure potrete creare un vostro pro-
prio catalogo “personalizzato” strap-
pando da ciascuna sezione espositiva 
i promemoria della storia delle eccel-
lenze esposte. Un'esperienza utile e 
interessante che potrà aiutare tante 
giovani coppie a trovare il giusto com-
promesso tra i propri desideri, il ri-
spetto dell'ambiente e il risparmio.
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Casa 
dolce   casa… 

... QUANTO 
MI COSTI!
A circa quattro mesi dalla data del fatidico 
“sì” la situazione potrebbe essere la seguen-
te: partecipazioni e inviti mandati, location 
bloccata con cospicuo acconto, scelto il 
fioraio, fotografo ancora manco a parlarne e 
abito/i in divenire. 
Bèh, la gestione - con annessi ritardi sulla 
tabella di marcia! - è quella ordinaria dei 
mesi che precedono le nozze e di ogni or-
ganizzazione che si rispetti, ma c’è una cosa 
a cui i fidanzati generalmente pensano in 
una notte insonne da preparativi: «ma dove 
diavolo andiamo ad abitare?».
E qui si aprono molteplici probabilità. C’è chi 
per risparmiare dà una sistemata alla man-
sardina di mamma e papà, chi ha la fortuna 
di ritrovarsi in eredità una bella casetta lascia-
ta dai nonni al caro nipote / alla cara nipote, 
chi preso dall’ansia decide di andare a vivere 
“temporaneamente” dai suoceri - e poi per 
cause di forza maggiore finisce per divorzia-
re in meno di un anno! - e chi questo nido 
se lo deve proprio, proprio cercare. 
Qualunque sia la scelta, non bisogna farsi 
prendere dal panico: solo un fischio – si fa 
per dire! – e in soccorso arrivano tutta una 
serie di professionisti che trovano, arredano 
e, perché no, finanziano, la dimora ideale. 
Senza pensarci troppo. Ma a pensarci bene 
prima di scegliere a chi affidarsi dovrete 
essere proprio voi.

Di agenzie immobiliari ce ne sono a bizzeffe: 
Gabetti, Tecnocasa, Pirelli, Gruppo Tosca-
no, sono le più famose a cui si uniscono le 
territoriali nomi aziende del settore locale. 
Alcune di queste offrono un servizio a 360° 
assistendo le coppie non solo nella ricerca 
della casa da comprare/affittare, ma an-
che suggerendo loro la migliore soluzione 
d’arredo grazie alla consulenza di architetti 
e spiegando le diverse modalità di finanzia-
mento. 
E sì perché tra matrimonio, appartamento e 
varie le spese da affrontare non sono poche! 
Oggi, fortunatamente, le possibilità che i 
giovani hanno di poter ottenere dei prestiti 
sono tante e vantaggiosissime; lo testimonia 
“.......................................” che spiega come “............
..............................................................................................
..........................................................................................
Insomma, le occasioni esistono, basta solo 
guardarsi un po’ intorno!

Esempio Campagna formato cartolina 
10x15 cm + pubbliredazionale



Stesso lavoro.
Stessi clienti.

Stessa passione.
14 agenzie a Messina e 
provincia. Un portfolio 
clienti di grande 
prestigio. Giuseppe 
Fiore in ben 30 anni 
di attività è diventato il 
punto di riferimento del 
settore assicurativo per 
il territorio messinese.
La sua forza è il 
contatto umano con i 
clienti che consiglia e 
accompagna in ogni 
fase della vita privata 
e professionale. 
L'acquisto di una 
nuova casa, la nascita 
di un figlio, l'inizio di 
un'attività. Momenti 
delicati che possono 
essere vissuti in piena 
tranquillità con al 
proprio fianco una 
persona di fiducia che
dia i giusti consigli, 
proponga nuove 
soluzioni alle proprie
esigenze con una 
visione proiettata sul 
futuro. Obiettivi a 
lungo termine, una 
sfida appassionante 
e sempre vincente 
per chi ha fatto del 
successo dei suoi
clienti, un successo 
professionale lungo 
30 anni.  

divisione
FONDIARIA



      
    Esempio Doppia Colonna

cm. 14x29,7
Semestrale 1 Uscita       400 Euro
Annuale 2 Uscite           600 Euro

Associazione Culturale No-Profit

Sede Legale
Via E. L. Pellegrino N.23/C
98 123 Messina
C.F. 97089210831

Ufficio Operativo
Via Cavaleri N.8
20147 Milano

Contatti
Tel. 340 1540555
E-mail: ypcc@sobjective.it 
www.sobjective.it
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Non credevi si potesse 
investire in una pubblicità 
che regala i tuoi soldi 
direttamente a chi 
li spenderà da te? 
adesso credici. direttamente da te




