
	   1	  

Egregio Direttore della divisione dell'economia Stefano Rizzi 

Egregio Presidente del Comitato dell'Associazione Espoverbano 

Colleghi di Municipio presenti … 

Autorità presenti 

Gentili signore 

Egregi signori 

 

 

Anche quest'anno ho l'onore di portare i saluti della città alla vostra 

manifestazione.  

 

Dopo l'enorme successo dell'edizione passata - considerata dagli organizzatori la 

"numero zero" – con ben 70 espositori venuti dal locarnese e dal Ticino ed oltre 

10'000 visitatori, quest'anno Espoverbano parte sotto i migliori auspici: gli espositori 

sono aumentati fino ad un numero di 80, malgrado la crisi economica che 

purtroppo ancora sta coinvolgendo (e sconvolgendo) i nostri commerci, e questo 

anche a seguito della sempre maggior concorrenza estera. 

 

Questo aumento dimostra l'ottimo lavoro fatto dagli organizzatori e sono certo 

che anche quest'anno i visitatori non si faranno attendere. 

 

Con Espoverbano il locarnese rivive in una forma aggiornata il vuoto lasciato da 

Selezione Ambiente nelle manifestazioni regionali. Il grande successo della prima 

edizione ha dimostrato che nella nostra zona mancava una simile manifestazione. 

 

Mi fa particolarmente piacere portarvi i saluti della città perché sono dell'opinione 

che gli esponenti qui presenti rappresentino un elemento essenziale della nostra 

realtà e della nostra economia. 

Essi con i loro commerci ed i loro servizi creano ricchezza, posti di lavoro e danno 

vita ad un agglomerato. Una città, un agglomerato non è tale senza commerci e 

attività artigianali. 

E quindi un plauso e un augurio vanno a chi mantiene vivo il commercio locale. 

 

Proprio di recente ho avuto l'occasione di incontrare la Società dei Commercianti, 

Industriali e Artigiani del Locarnese (SCIA). Dall'incontro sono emersi spunti 

interessanti per l'Autorità pubblica. Ben vengano dunque questi incontri tra il 
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pubblico e il privato. Solo così si potrà in futuro garantire la migliore collaborazione 

che l'ente pubblico deve poter offrire affinché i commerci possano fiorire e creare 

un valore aggiunto alla società 

 

La pioggia porta, si dice, fortuna alle spose, e che la porti oggi a voi! 

 

Auguro a tutti una buona continuazione. 

 

 

Avv. Paolo Caroni 


