
◗ Saranno quasi un’ottantina (l’anno scor-
so furono una decina in meno) le ditte 
espositrici – per la maggior parte locar-
nesi o comunque ticinesi – che animeran-
no la seconda edizione di EspoVerbano.
ch. Forte del successo e dell’ottima acco-
glienza dimostrata dal pubblico (10’000 
i visitatori nel 2013) e dagli espositori, il 
comitato promotore si è rimesso alacre-
mente al lavoro.

In vetrina, ai professionisti del settore 
commerciale (oltre la metà si presentano 
per la seconda volta), si affiancheranno 
REGA, Centro Balneare e CIT, il Comu-
ne di Muralto con le tutte le sue associa-
zioni, una banca, le Associazioni dei com-
mercianti di Gordola e Minusio. Sul posto 
la ristorazione sarà garantita, all’ester-
no, dalla presenza del ristorante FEVI. 
All’interno dell’esposizione si potranno 
gustare stuzzichini e aperitivi in piedi. 
Come sempre ci saranno animazione e 
intrattenimenti per tutte le età. Giovedì 
sera avrà luogo un dibattito su un tema 
d’attualità; venerdì serata a sorpresa; sa-
bato e domenica, al primo piano, sarà al-
lestito un angolo bimbi.

Le date da segnare in agenda sono 
quelle comprese fra il 5 e il 9 novembre. 
Dove? Come sempre al Palazzetto FEVI 
di Locarno. Entrata libera. L’inaugura-

zione ufficiale, unicamente su invito, avrà 
luogo mercoledì 5 novembre. L’apertura 
al pubblico seguirà alle 19.30. Ulteriori e 
più dettagliate informazioni (relative agli 
organizzatori, alla rassegna e agli eventi 
che la contraddistingueranno), figureran-
no prossimamente sui quotidiani. Un ca-
talogo informativo sarà distribuito a tutti 
i fuochi del Sopraceneri. 

Da un settore da tempo sotto pres-
sione arriva nuovamente uno stimolante 
segnale affinché si trovi – con uno sfor-
zo comune – la forza per rialzare la testa, 
stringere le fila e riprendere discorsi e 
progetti fondamentali per il futuro della 
nostra regione. Reagiamo, dicono i com-
mercianti. Indirizziamo un gesto d’inco-
raggiamento e di fiducia a tutta la regione, 
alla sua popolazione e alle istanze politi-
che e istituzionali (non solo locarnesi). 

Singolarmente, ogni espositore, met-
terà in vetrina il meglio della sua offerta, 
della sua competenza e professionalità. 
Per favorire anche le aziende più piccole 
e la presenza di un numero maggiore di 
espositori, quest’anno le superfici esposi-
tive sono state ridotte. 

EspoVerbano.ch è nato nel settem-
bre del 2012 da un gruppo di sette per-
sone costituitesi in associazione senza 
scopo di lucro. Presidente del comitato è 
Marco Garbani Nerini di Orselina, vice-
presidente l’avvocato Niccolò Salvioni di 
Locarno. Seguono Sandro Lanini di Mi-

nusio, Emilio Pozzi di Brione s/Minusio, 
Ivano Pederiva di Locarno, Marco Sas-
selli di Minusio e Lorenzo Rossi di Loso-
ne quali membri di comitato. «La nostra 
idea – ci dice Marco Garbani Nerini – è di 
promuovere l’attività economica e sociale 
nella regione del Lago Maggiore intesa 
come commercio, artigianato, industria, 
servizi, agricoltura e turismo; presentare 
gli ultimi progressi nel settore della scien-
za, della tecnica e dell’informatica nonché 
fare conoscere enti di diritto pubblico e 
associazioni senza scopo di lucro presen-
ti sul territorio, che avranno la possibilità 
di proporsi al pubblico». Il presidente è 
ottimista e fiducioso. «Stiamo allestendo 
una bella vetrina del commercio locarne-
se. Chi verrà a trovarci troverà tante belle 
novità, qualche suggerimento per i regali 
di Natale, consulenza e informazioni dal 
vivo. I locarnesi avranno anche modo di 
incontrarsi, ritrovare amici e conoscenti 
recuperando il contatto umano sempre 
tanto importante».

Sponsor principale della rassegna è 
Assimedia; co-sponsor, l’Immobiliare 
Mazzoleni Locarno. La Città di Locarno 
ha nuovamente garantito il suo sostegno. 
Media partner: laRegione Ticino, Radio 
Fiume Ticino, Rivista del Locarnese e 
Valli.

Espoverbano è anche animazione. 
Nella foto, le ragazze che giocano a calcio 
nel FC Ascona. 

La seconda edizione 
della mostra-mercato 
si svolgerà
al FEVI di Locarno
dal 5 al 9 novembre

Non solo una vetrina
commerciale 
ma un luogo d’incontro
per i locarnesi 

Espoverbano.ch fa il bis

Questi gli orari di apertura al pubblico: 

Mercoledì 5 novembre 19.30-22.30
Giovedì 6 novembre 17.00 - 22.30
Venerdì 7 novembre 17.00 - 22.30
Sabato 8 novembre 14.00 - 22.30
Domenica 9 novembre 14.00 - 20.00

Entrata gratuita. 
Informazioni: www.espoverbano.ch

di Maurizia Campo-Salvi
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