
Inaugurata ieri la mostra-mercato del Fevi. Visitabile (gratis) fino a domenica

EspoVerbano è servita
Qualità degli stand aumentata,
ricco programma di anima-
zione e spazio alle associazioni
no-profit: ecco il... 
nuovo salotto dei locarnesi  

Settanta espositori interni, 3 esterni, un

ristorante e due bar (più quello stabile

del palazzetto) e l’entusiasmo di rimet-

tersi in gioco dopo l’ottimo risultato regi-

strato al debutto, nel 2013. 

Sono cifre e sensazioni che accompa-

gnano l’apertura di EspoVerbano.ch, la

mostra-mercato inaugurata ieri sera

che accoglierà gratuitamente il suo

pubblico al Fevi fino a domenica.

L’evento, proposto da un comitato ca-

peggiato da Marco Garbani Nerini (e

rappresentato ieri, per la stampa, anche

da Emilio Pozzi e Niccolò Salvioni), ri-

calca essenzialmente quanto visto e ap-

prezzato l’anno scorso. Con qualche

modifica logistica suggerita dagli stessi

espositori: «Il percorso interno è più

agevole e consentirà una fruizione otti-

male delle proposte degli espositori, che

sono tutti ticinesi e in gran parte locar-

nesi – ha detto Garbani Nerini –. Que-

st’anno, più dello scorso, abbiamo inol-

tre puntato sulla qualità degli stand e

dell’allestimento generale, per consen-

tire ai locarnesi, nel prossimo uggioso

week-end, di godere del Fevi come di un

vero salotto cittadino». Unitamente al

piacere d’incontrarsi con i commer-

cianti presenti, vi sarà, sabato e domeni-

ca dalle 14 alle 20, quello di scoprire una

Comitato e autorità ieri all’inaugurazione FOTO GARBANI

ventina di associazioni no-profit accol-

te al primo piano dello stabile, nello spa-

zio adiacente all’“angolo dei bambini”

(gratuito per piccoli di 3-9 anni, con ani-

mazioni varie, spettacoli del Mago Re-

nato e l’intrattenimento della mascotte

Pardy). L’evento è sostenuto da Città di

Locarno, Assimedia, Immobiliare Maz-

zoleni, Media partner e ‘laRegioneTici-

no’. Orari di apertura: oggi e domani 17-

22.30, sabato 14-22.30, domenica 14-20.

Dibattito sul Gottardo

Stasera (primo piano, dalle 20.30) viene

proposto un dibattito sul raddoppio del

Gottardo (scenari futuri di transito e

trasporto ferroviario e stradale: scelte

possibili, vantaggi e inconvenienti per

Ticino, Confederazione e Locarnese).

Interverranno Fabio Regazzi, Nicola

Pini, Fabio Pedrina e Renzo Galfetti.

Modera il giornalista della ‘Regione’

Edy Bernasconi. 


