
di Maurizia Campo-Salvi

w Un’ottantina di ditte espositrici in buo-
na parte «made in Locarno» (come l’anno 
scorso), 2’000 metri quadrati di superficie 
espositiva (100 in più rispetto al 2014) e un 
ospite d’eccezione: l’esercito svizzero che 
monterà le tende all’esterno del FEVI, sede 
della rassegna. 

Sono questi i numeri e i principali con-
tenuti di EspoVerbano.ch edizione 2015 
che il presidente Marco Garbani Nerini ci 
snocciola con entusiasmo, lo stesso che 
già da alcuni mesi vede al lavoro il comi-
tato promotore. «Grazie a una migliore 
logistica – precisa il presidente – abbia-
mo migliorato la disposizione degli stand 
ricavando circa 100 metri quadrati in più 
di spazio per gli espositori. Nel contem-
po abbiamo prestato attenzione anche ad 
altri aspetti quali il risparmio energetico. 
Quest’anno l’illuminazione sarà garantita 
da lampade LED. Abbiamo inoltre provve-
duto al ricollocamento del bar/ristorante 
all’entrata del padiglione espositivo. Inva-
riato rimarrà il percorso espositivo mentre 
l’entrata al pubblico sarà libera già a parti-
re dalla prima serata, mercoledì 4 novem-

bre». Ricordiamo che, nel 2014, i visitatori 
sono stati 11’000 con un confortante au-
mento rispetto alla prima edizione.

Garbani Nerini sottolinea con parti-
colare compiacimento il fatto che tutti gli 
espositori iscritti all’edizione 2015 abbiano 
(come lo scorso anno) domicilio fiscale in 
Svizzera e che in gran parte provengano 
dalla nostra regione. Quest’anno si punta 
non solo alla riconferma ma a un ulteriore 

rafforzamento dell’immagine proposta dai 
professionisti del settore commerciale che, 
con la loro presenza al FEVI, manifestano 
incoraggiamento e fiducia nella regione e 
nelle istanze politiche e istituzionali.

«Il tuo esercito»
Da maggio a novembre di quest’anno 

l’Esercito svizzero si presenta alla popola-
zione di tutta la Confederazione con l’e-
sposizione «Il tuo esercito» che ha luogo al 
di fuori delle caserme e piazze d’istruzio-
ne in 16 diverse località. Locarno è stata 
scelta quale ultima e unica tappa ticinese. 
L’obiettivo è di incrementare la visibilità 

Aperto
Questi gli orari di apertura al pubblico: 
Mercoledì 4 novembre 17.00-22.30
Giovedì 5 novembre 17.00 - 22.30
Venerdì 6 novembre 17.00 - 22.30
Sabato 7 novembre 14.00 - 22.30
Domenica 8 novembre 14.00 - 20.00
Entrata gratuita. 
Ulteriori e più dettagliate informazioni 
figureranno prossimamente sui quoti-
diani. Un catalogo informativo sarà di-
stribuito a tutti i fuochi del Sopraceneri. 
Sito internet: 
www.espoverbano.ch

Pardy e Mago René: riconfermati.
In alto, l’area espositiva all’interno del FEVI.

La terza edizione 
della mostra-mercato 
si svolgerà
al FEVI di Locarno
dal 4 all’8 novembre
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dell’esercito e di presentare i suoi compi-
ti e le sue capacità a un ampio pubblico. 
Saranno illustrate diverse tematiche con-
cernenti l’Esercito svizzero, a parole e con 
immagini, come pure in maniera interattiva 
mediante app e video. Fra i temi propo-
sti figurano i rischi e le minacce, i compiti 
dell’esercito (combattere, proteggere e 
aiutare) nonché informazioni varie sul si-
stema di milizia e sulle diverse professioni 
nell’esercito.

A Locarno la brigata di fanteria di mon-
tagna 9 (Br fant mont 9) allestirà un «villag-
gio» aperto al pubblico sul piazzale anti-
stante il FEVI.

Animazione
Sul posto la ristorazione sarà garantita, 

all’esterno, dal ristorante FEVI e all’interno 
da un altro bar/ristorante. Lungo il percor-
so espositivo ci saranno animazioni e in-
trattenimenti per tutte le età. Venerdi sera, 
approfittando della presenza dell’esercito, 
avrà luogo un dibattito sul tema della sicu-
rezza; sabato e domenica, al primo piano, 
sarà allestito un angolo bimbi. Sempre al 
primo piano alcuni spazi saranno gratuita-
mente riservati ad alcune associazioni no-
profit attive nel Locarnese. In cartellone 
anche uno spettacolo teatrale in dialetto.

Fiducia e ottimismo
EspoVerbano.ch è nata nel settembre 

2012 da un gruppo di sette persone costi-
tuitisi in associazione no-profit. Il comitato 
è composto dal presidente Marco Garbani 
Nerini di Orselina, vice-presidente l’avvo-
cato Niccolò Salvioni di Locarno, tesoriere 
Sandro Lanini di Minusio, segretario Emilio 

Pozzi di Brione s/Minusio, Ivano Pederiva 
di Locarno (logistica), Marco Sasselli di 
Minusio (acquisizione) e Lorenzo Rossi di 
Losone (grafica) membri di comitato.

Marco Garbani Nerini è ottimista. «Chi 
verrà a trovarci (e speriamo siano ancora 
tanti) troverà tante belle novità, qualche 
spunto per i regali di Natale, consulenza 
e informazioni dalla viva voce dei nostri 

commercianti. I locarnesi avranno inoltre 
modo di incontrarsi, riallacciare contatti e 
rinverdire conoscenze e amicizie».

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

Animazione. 

SOCIETÀ CANOTTIERI LOCARNO
Iscrizioni aperte w La Società Canottieri Locarno comunica 

che sono aperte le iscrizioni alla stagione 
remiera 2015/2016. Il canottaggio è uno 
sport dinamico e completo, adatto a ragaz-
ze e ragazzi a partire dagli 11 anni. Si svol-
ge in un ambiente sano e nella magnifica 

cornice dello splendido Lago Maggiore.  
Provatelo anche voi! Contattate l’allenato-
re al numero 079 689 90 73. Per maggiori 
informazioni: www.sclocarno.ch.

Nella foto: la squadra agonistica al 
completo con le nuove divise.
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