
di Maurizia Campo-Salvi

w Una settantina di ditte espositrici tutte 
con sede nella nostra regione (come l’anno 
scorso), 2’000 metri quadrati di superficie 
espositiva e un ospite in divisa d’ecce-
zione: le guardie di confine svizzere che 
monteranno le tende all’esterno del FEVI 
di Locarno. Questi, in estrema sintesi, gli 
ingredienti della quarta edizione di Espo-
Verbano.ch che, dal 9 al 13 novembre con 
entrata libera, non mancherà di richiamare 
l’attenzione del pubblico locarnese e tici-
nese. Nel 2015, i visitatori sono stati oltre 
13’000 con un continuo, confortante au-
mento rispetto alle prime edizioni.

A poche settimane dall’inaugurazione 
della quarta edizione, l’attesa si sta facen-
do palpabile. Il funzionamento dei mecca-
nismi perfettamente oliati delle preceden-
ti edizioni – che sono state premiate da un 
buon riscontro commerciale e da un grati-
ficante successo di pubblico – non suscita 
soverchie preoccupazioni fra i promotori 
della manifestazione che fanno capo a un 
comitato, ben rodato, presieduto da Mar-
co Garbani Nerini. 

«L’entrata libera, la breve durata (5 
giorni) e la massiccia presenza di aziende 
locali  sono gli atout che determinano il 
crescente successo della nostra rasse-
gna», afferma soddisfatto il presidente. 
«Lo scorso anno abbiamo migliorato la 
disposizione degli stand ricavando circa 
100 metri quadrati in più di spazio per gli 
espositori. Invariato rimane invece il per-
corso espositivo». 

Garbani Nerini sottolinea con partico-
lare piacere il fatto che tutti gli espositori 
iscritti all’edizione 2016 abbiano (come lo 
scorso anno) domicilio fiscale in Svizzera e 
che in grandissima parte provengano dalla 
nostra regione. Il presidente “legge” que-
sta confortante partecipazione nell’ottica 

di un rinnovato, ulteriore rafforzamento 
dell’immagine proposta dai professionisti 
del settore commerciale locale. Con la lo-
ro massiccia presenza al FEVI, manifestano 
propostività, ottimismo e fiducia nel futuro 
malgrado il quadro economico e congiun-
turale  non proprio entusiasmante. 

Durante i cinque giorni di EspoVerba-
no.ch la ristorazione sarà garantita, all’e-

sterno, dal ristorante FEVI e all’interno da 
un altro bar/ristorante. Lungo il percorso 
espositivo ci saranno animazioni e intrat-
tenimenti per tutte le età. Al primo piano, 
come tutti gli anni, alcuni spazi saranno 
gratuitamente messi a disposizione delle 
associazioni no-profit attive nel Locarnese. 

EspoVerbano.ch è nata nel settembre 
2012 da un gruppo di sette persone costi-

Avanti, è aperto
Questi gli orari di apertura al pubblico: 

• Mercoledì 9 novembre 17.00 apertura porte 
•  18.00 inaugurazione 
• Giovedì 10 novembre 17.00 - 22.30
• Venerdì 11 novembre 17.00 - 22.30
• Sabato 12 novembre   14.00 - 22.30
• Domenica 13 novembre   14.00 - 20.00

GLI APPUNTAMENTI
• Giovedì 10 novembre (1° piano)

18.30 Il candidato Parco Nazionale del Locarnese si presenta 
20.30 Conferenza-dibattito sull’attività delle guardie di confine

• Venerdì 11 novembre (1° piano)
18.30 e 20.30 Teatro dialettale con la Compagnia “L’è mai trop tardi” 
dell’ATTE Lugano  

• Sabato 12 e domenica 13 novembre (1° piano)
14.00-20.00 Le associazioni no-profit locarnesi si presentano
“L’angolo dei bambini”. Possibilità di lasciare in custodia i bambini dai 
3 ai 9 anni. Dalle 14.00 alle 20.00, animazione in collaborazione con 
BimboFun e Mago Renato.

Entrata gratuita. 
Informazioni più dettagliate seguiranno sui quotidiani. Un opuscolo informativo 
sarà distribuito a tutti i fuochi del Sopraceneri. 
Sito internet: www.espoverbano.ch

La quarta edizione  
della mostra-mercato 
si svolgerà al FEVI 
di Locarno
dal 9 al 13 novembre

Le guardie di confine
ospiti principali 
della rassegna 2016
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Un ospite importante: il sindaco di Locarno Alain Scherrer (a destra), sorridente con i clown.

Corsi gratuiti di Acquaticità Neonatale al Centro Acquasana di Muralto
per i bimbi che nascono alla Clinica Santa Chiara

Bebè felici in piscina
w Bebè, neonati, mamma e papà si tuffano in piscina.  L’acqua è un 
ambiente naturale che permette di muoversi liberi dalle costrizioni 
determinate dalla terra ferma. I piccolissimi possono riappropriarsi 
di un elemento nel quale sono stati immersi per nove mesi. I be-
nefici – per genitori e bambino – sono innumerevoli sia dal punto 
di vista fisico che di quello emotivo. Al neonato viene insegnata 
una tecnica per imparare a galleggiare e a immergersi nel rispetto 
dei suoi tempi e delle sue esigenze al fine di favorire il suo adat-
tamento in acqua in modo naturale. Attraverso la partecipazione 
del genitore e l’uso del gioco, il neonato viene accompagnato in 
una nuova esperienza che concorre a sviluppare e a migliorare il 
rapporto con mamma e papà.

In quest’ottica, a partire da quest’autunno, tutti i bambini nati 
alla Clinica Santa Chiara di Locarno posso beneficiare gratuita-
mente del corso di Acquaticità Neonatale presso il Centro Well-
ness Acquasana di Muralto. Al corso (strutturato su 10 lezioni), 
possono partecipare entrambi i genitori; l’accesso in piscina è 
però consentito a un solo genitore.
Il corso è aperto a tutti i neonati a partire dal 31° giorno al nono 
mese (livello 1). I corsi di Acquaticità Neonatale si susseguono 
durante tutto il calendario scolastico. 
Con la collaborazione delle ostretiche della clinica Santa Chiara e 
l’insegnante di acquagym, le future mamme possono anche se-
guire un corso che le guida verso una più serena esperienza della 
gravidanza e le prepara al parto, mantenendosi in forma.

Maggiori informazioni sono ottenibili presso il reparto Ostetri-
cia e Neonatologia della clinica, email m.gonzales@clinicasanta-
chiara.ch; www.clinicasantachiara.ch

I corsi del Centro Acquasana
Presso il Centro Acquasana di Muralto sono iniziati i numerosi 

corsi che seguono il calendario scolastico 2016/17. Fra questi, ov-
viamente, ci sono i corsi di Acquaticità Neonatale  strutturati su tre 
livelli ai quali fanno seguito i corsi Genitore-Bambino a partire dai 
2 anni e mezzo. Ci sono poi i corsi di nuoto classici, l’introduzione 
al nuoto sincronizzato, i corsi per adulti (Hidrobike, Aquafit, Ac-
quagym), Acqua-Pilates, ginnastica in acqua preparto, ginnastica 
in acqua promossa da Pro Senectute e dalla Lega ticinese contro 
il reumatismo. 

L’elenco dettagliato dei corsi è scaricabile dal sito www.ac-
quasana.ch. Maggiori informazioni sono ottenibili telefonando al 
numero 091 730 15 75. 

tuitesi 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 (ristorazione), Marco Sasselli di 
Minusio (acquisizione) e Lorenzo Rossi di 
Losone (grafica) membri di comitato.

A poche settimane dall’apertura Mar-
co Garbani Nerini è ottimista. «Chi verrà 
a trovarci (e speriamo siano sempre di più) 
troverà tante belle novità, qualche spunto 
per i regali di Natale, consulenza e infor-
mazioni dalla viva voce dei nostri commer-
cianti. I locarnesi avranno inoltre modo di 
incontrarsi, riallacciare contatti e rinverdire 
conoscenze e amicizie».

La rassegna è sostenuta da numerosi 
sponsor istituzionali e tecnici. Fra questi 
ricordiamo la Città di Locarno e la nostra 
Rivista. A sua volta EspoVerbano sponso-
rizza, anche quest’anno, alcuni importanti 
eventi locarnesi: la Notte Bianca, il 150° 
della Società federale di ginnastica, sezio-
ne di Locarno, la  festa della lotta svizzera 
in Ticino, l’Ascona-Locarno Marathon. 
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