
sca che avevo sempre con me. Mi chiama-
vano McGiver. Poi, più tardi, ho imparato 
a rubare i mestieri che mi sono ritrovato a 
svolgere. Ho il dono di incamerare quel-
lo che osservo. Mi basta una volta, poi lo 
so fare». Così non c’è oggetto che Vedat 
non sappia rimettere in funzione, sia esso 
meccanico, elettronico o elettrico. «Riciclo 
pezzi di oggetti perché potrebbero servir-
mi per ripararne altri. Solo di viti ne ho sca-
tolate piene: sono oltre 10’000». 

Venticinquemila sono invece i pezzi da 
cinque centesimi che suo fratello Bülent, 
artista e collega con cui condivide gli spa-
zi, ha messo uno sull’altro per realizzare la 
torre di 2 metri che campeggia in mezzo al 
negozio. È in vendita a un prezzo che non 
potrà essere inferiore al suo valore moneta-
rio. Sul retro, nella zona privata, c’è invece 
la scultura che ha realizzato con delle chiavi 
in disuso: sembra, vagamente, una raffigu-
razione della struttura del Dna. 

Poi nel negozio si sente un guaito, lie-
ve, che sa di reclamo. Abbassiamo gli oc-
chi e appare un candido bastardino: il terzo 
padrone di casa. «Lui è Charlie – dice Ve-
dat, facendo le presentazioni –. Prima che 
ce l’avessi ero sempre dal medico. Ora mi 
rimane soltanto un po’ di mal di schiena 
ogni tanto. Mi ha guarito». Un’altra storia, 
l’ennesima, che si riversa nel nostro cuore, 
mentre la prossima è già sulla soglia del ne-
gozio: l’annuncia la campanella dell’uscio.

EspoVerbano.ch 2017:
il segreto del successo 
w Una quarta edizione soddisfacente sotto tutti i punti di vista e 
una quinta, quella che avrà luogo dall’8 al 12 novembre 2017, 
con alcune novità di rilievo. Espoverbano.ch, che di recente ha 
tenuto la sua assemblea, continua dunque a detenere... il segreto 
del successo. Che altro non è se non un mix di qualità e contatto 
con il territorio.

Se l’edizione 2016 rievocata dal presidente dell’associazio-
ne Marco Garbani Nerini ha visto 71 espositori, 3 punti di risto-
ro, 11’000 presenze e ospiti illustri come le Guardie di confine, 
quella di quest’anno si preannuncia ancora migliore. Grazie, in 
primo luogo, ad una grande tenda enogastronomica (400 metri 
quadrati) che verrà allestita sul parcheggio lato via alla Moret-
tina. Ospiterà un servizio di ristorazione a prezzi contenuti, con 
prodotti ticinesi, che rappresenterà il cuore pulsante delle atti-
vità “off” rispetto a quelle svolte nell’area espositiva. La tenda 
rimarrà aperta fino alle 24 e, grazie alla presenza di un palco, 
ospiterà gruppi locali, società sportive o enti, desiderosi di farsi 
conoscere. L’allestimento sarà possibile grazie alla collaborazio-
ne della Città, in particolare con il responsabile manifestazioni 
Mauro Beffa.

Per quanto riguarda il percorso espositivo, gli standisti pre-
visti al Palexpo Locarno saranno un’ottantina, che rappresente-
ranno soprattutto la regione del Locarnese. Fra gli ospiti vanno 
segnalati la Polizia ferroviaria, il candidato Parco nazionale e il 
Casinò. Varieranno leggermente gli orari di apertura: Espover-

bano.ch (esclusa la tenda ristorante) chiuderà alle 22, ma sabato 
e domenica aprirà già alle 13.

All’assemblea è stato confermato il comitato. Con il presi-
dente Marco Garbani Nerini continueranno a lavorare Niccolò 
Salvioni (vice presidente), Ivano Pederiva, Marco Sasselli, Lorenzo 
Rossi, Emilio Pozzi (segretario) e Sandro Lanini (tesoriere).

Informazioni e iscrizioni sul sito www.espoverbano.ch, oppure 
scrivendo a info@espoverbano.ch.
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