
Chiude la terza edizione al Fevi, superando il successo dell’anno passato

In 13mila a EspoVerbano
Un fiume di visitatori fra
l’ottantina di stand; soddisfatti
anche gli espositori. La mostra
mercato tornerà 
dal 9 al 13 novembre del 2016.

Red

Espositori sorridenti e visitatori con-
tenti, in un’atmosfera distesa: con
EspoVerbano.ch il Palazzetto Fevi di
Locarno, per cinque giorni, si è trasfor-
mato in una sorta di Piazza Grande al
coperto, con momenti d’incontro e ani-
mazioni. Ieri pomeriggio la mostra
mercato autunnale ha chiuso i battenti
e per il comitato organizzativo è tempo
di bilanci. «È stata un’edizione positiva
sotto molti punti di vista – conferma il
presidente Marco Garbani Nerini –. Ab-
biamo avuto circa tredicimila visitatori,
di tutte le età, battendo così gli undici-
mila dell’anno scorso. E ciò, nonostante
la meteo mite del weekend invitasse
piuttosto a scegliere passatempi all’aria
aperta».
Diversi gli assi nella manica della mani-
festazione: «Il primo, a mio avviso, è il
clima piacevole, che invita a chiacchie-
rare, a sorridere e a bere un aperitivo
tra amici. Una sorta di grande festa au-
tunnale. Tra i commercianti c’è addirit-
tura chi alla sera rimaneva senza voce.
Il secondo, molto probabilmente, è co-
stituito dall’animazione, che ha funzio-
nato e che pure ha raccolto consensi,
non solo tra i bambini». Poi, prosegue il
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presidente, c’è stata la presenza del vil-
laggio dei militari, con la mostra itine-
rante “Il tuo esercito”. «Un’esposizione
interessante, con gazebo informativi e
soprattutto con diversi veicoli e perso-
nale in grigioverde pronto a rispondere
alle numerose domande». E ancora:
«L’entrata libera è sempre molto ap-

prezzata; si può varcare la soglia del
Palazzetto Fevi quando si vuole e si è
sempre ben accolti». Infine: «Sabato e
domenica diverse associazioni no pro-
fit hanno usufruito degli spazi che ab-
biamo messo loro a disposizione al pri-
mo piano». I visitatori, nell’ambito di
un sondaggio-concorso, hanno potuto

esprimere il loro parere sugli stand, de-
cretando il più bello. Ha vinto quello al-
lestito da Ottica Poretti.
Insomma, un’edizione di successo. E
cavallo che vince non si cambia. Espo-
Verbano.ch tornerà nel 2016: «Abbiamo
già le date – conclude l’intervistato –. Si
svolgerà dal 9 al 13 novembre».


