
L’evento (5-9 novembre al Palazzetto Fevi) si ripresenta con alcuni correttivi 

EspoVerbano più matura
Rivisto il percorso interno e
nuovo concetto di ristorazione.
Confermati lo spazio 
per le associazioni no-profit 
e le attività per i più piccoli.

Red

EspoVerbano.ch edizione 2014, prevista

dal 5 al 9 novembre al Palazzetto Fevi, di-

spone a oggi di un numero inferiore di

posti rispetto alle richieste degli esposi-

tori. Detto in altre parole: sold out. Per un

evento giunto soltanto alla sua seconda

edizione è senza dubbio un risultato im-

portante. Frutto, anche, dei correttivi ap-

portati dopo il “numero zero” dell’anno

scorso; correttivi segnalati anche dagli

standisti che, tramite un sondaggio, era-

no stati chiamati a fare un bilancio a uso

e consumo degli organizzatori. Marco

Garbani, trascinatore del comitato pro-

motore, a due mesi scarsi dall’inaugura-

zione fornisce qualche dato interessante:

«Oltre la metà dei partecipanti alla scor-

sa edizione ha confermato la sua presen-

za per quest’anno. Altri, in buon numero,

hanno preferito puntare su una presen-

za a scadenza biennale. Comunque, la to-

talità degli standisti che avremo al Fevi è

ticinese, per la grande maggioranza lo-

carnese». Si conferma quindi in pieno il

carattere locale. E poi: «Anche in base

alle raccomandazioni uscite dal sondag-

gio abbiamo deciso di correggere il per-

corso interno. Si tratta di un dettaglio lo-

gistico finalizzato a una migliore fruizio-

EspoVerbano torna al Fevi dal 5 al 9 novembre

ne della manifestazione. Inoltre, è stato

rivisto il concetto della ristorazione: si

punterà su consumazioni veloci tipo

snack-bar e il resto sarà appannaggio del

Ristorante Fevi, che detiene una privati-

va. Fra gli standisti “particolari” segnalo

inoltre la presenza dei commercianti di

Minusio e di quelli di Gordola, mentre un

grazie sentito va detto allo sponsor prin-

cipale Assimedia e al co-sponsor Immo-

biliare Mazzoleni». Il programma: inau-

gurazione (su invito) mercoledì, poi aper-

tura al pubblico dalle 19.30 alle 22.30.

Giovedì e venerdì apertura alle 17 alle

22.30, sabato dalle 14 alle 22.30 e domeni-

ca dalle 14 alle 20. Nel weekend il piano

superiore sarà dedicato alle associazioni

no-profit come l’anno scorso (ci sono an-

cora posti disponibili, annunciarsi a

info@espoverbano.ch) e, sempre sabato e

domenica e sempre al primo piano del

Fevi, verrà riallestito un “angolo bambi-

ni” con personale specializzato e gli spet-

tacoli del Mago Renato.


