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CITTÀ Espo Verbano verso il pienone
L’evento è in programma dall’8 al 12 novembre. Già quasi tutti assegnati i circa 80 stand. 
Quest’anno a fianco dell’ex Fevi un tendone con le specialità gastronomiche regionali 

zxy Mancano poco più di due mesi 
all’appuntamento e le premesse sono 
già buone. Parliamo della prossima 
Espo Verbano, la fiera del Locarnese 
che da 5 anni ha ripreso la tradizione 
dell’ex Selezione Ambiente. Gli stand 
sono quasi tutti già stati assegnati. Ce 
lo conferma Marco Garbani Nerini, 
che presiede il comitato composto 
dal vice Niccolò Salvioni, Sandro La-
nini, Emilio Pozzi, Marco Sasselli, Lo-
renzo Rossi e Ivano Pederiva.
L’edizione di quest’anno si terrà da 
mercoledì 8 a domenica 12 novem-
bre, come sempre al Palaexpo (nuovo 
nome, provvisorio, con cui la Città di 
Locarno ha ribattezzato il palazzetto 
Fevi dopo averlo acquistato dalle so-
cietà sportive cittadine Federale e 
dalla Virtus). 
«Abbiamo affittato quasi tutti gli 
stand disponibili, un’ottantina in tut-
to. Come negli scorsi anni gli esposi-
tori sono tutti ticinesi», ci spiega Mar-
co Garbani, annunciando che «molti 
di loro si presentano per la prima 
volta. Il pubblico potrà così vedere 
nuove proposte commerciali e non 
solo».
Altra primizia, un tendone di 400 me-
tri quadrati che verrà allestito a lato 
del Palaexpo e che ospiterà le propo-
ste gastronomiche della regione, dai 
cibi ai vini. 

Ospite d’onore 

la polizia ferroviaria

Ospite d’onore dell’Espo Verbano di 
quest’anno sarà la Polizia ferroviaria. 
Dopo l’esercito e la polizia di frontie-
ra, prosegue dunque la collaborazio-
ne con i diversi settori delle forze 
dell’ordine. 
L’auspicio è di raggiungere i 10mila 
visitatori, come negli scorsi anni, 
quando si sono registrate punte di 
11mila e anche di 13mila presenze. 
Cifre che confermano il potenziale di 
questo evento. 
Un’altra novità sarà la presenza, al 
primo piano, del “Mondo Wir”, una 
sorta di banca cooperativa attiva nel 
settore dei risparmi, della previdenza 
e dei finanziamenti.

Il buon andamento di Espo Verbano, 
spiega Garbani, è testimoniato anche 
dalla «soddisfazione dimostrata fino 
ad ora dal pubblico e dagli espositori. 
Apprezzano il fatto che l’entrata è gra-
tuita e quindi commercianti e impren-
ditori possono raggiungere un ampio 
target della popolazione».
Una formula che potrebbe avere degli 
imitatori. Alcuni commercianti del Lu-
ganese starebbero infatti valutando di 
organizzare una manifestazione simile 

sulle rive del Ceresio: esposizione ed 
eventi concentrati in pochi giorni. Nel 
Sottoceneri le fiere non mancano, ma 
sono in gran parte spalmate su più 
giornate, quindi più onerose per gli 
organizzatori che sono così costretti a 
far pagare in molti casi il biglietto d’en-
trata; inoltre tendono a concentrarsi 
su un unico settore commerciale, 
mentre Espo Verbano è aperta ad ogni 
tipo di commercio, servizio per il gran-
de pubblico o evento culturale.  (red)

ESPOSITORI TUTTI TICINESI Gli organizzatori puntano sul mercato interno ospi-
tando commercianti locali. (Foto Garbani)

MATINÉES

Nella chiesa di Sant’Antonio 
risuonano le note d’organo
zxy dopo la pausa estiva, riprendono le matinées organistiche nel-
la Collegiata di Sant’Antonio a Locarno: l’appuntamento è per 
tutti i mercoledì mattina, dalle 10.45 alle 11.30, dal 6 settembre 
fino al 4 ottobre. I concertisti, d’indiscussa tecnica ed esperienza, 
suoneranno lo strumento totalmente ristrutturato l’anno scorso. 
L’ascolto – assicurano i promotori – «sarà di alta qualità e gradi-
mento». L’entrata è libera. Organizza l’Associazione Amici dell’or-
gano Locarno in collaborazione con l’ente per le iniziative del Lo-
carnese. 

NOTIZIEFLASH

TENERO, AL CENTRO COOP

“Vola e Vinci”
zxy  Fino a sabato 2 settembre, 
con l’evento “Vola e Vinci”, il 
Centro Tenero si trasforma in 
aeroporto. «L’idea è di presen-
tare al pubblico almeno una 
parte delle società che opera-
no, in vari modi, nei cieli tici-
nesi», anticipa Simona Enge-
ler, responsabile della struttu-
ra. Non solo teoria, però: chi 
vorrà, il volo potrà spiccarlo 
per davvero. Sotto i riflettori vi 
sarà anche la formazione. In 
tale ottica la Confederazione, 
con il label di qualità Sphair, 
mostrerà le opportunità per 
divenire piloti o esploratori 
paracadutisti. «La base aerea 
locarnese delle Forze aeree 
svizzere, che ha sede poco di-
stante, addestra piloti militari 
fin dal 1941», rammenta il ca-
po stato maggiore Carlo Ma-
nea. «Grazie a questa collabo-
razione con il Centro Tenero, 
presenteremo agli avventori le 
nostre attività.

SABATO 2 SETTEMBRE

Open Air a Tegna
zxy Sabato 2 dalle 17 alle 2 nella 
magica atmosfera di fine esta-
te, torna la festa sotto le stelle, 
per grandi e piccini un’occa-
sione ghiotta di stare nella na-
tura fra musica e arte. Concer-
ti all’aria aperta di Shimes, 
Bumblebees, Dadotratto, Don 
Herry trio, Jan Laurenz, Red 
and blue country club. Cucina 
di qualità, vino e birra nostra-
ni. Entrata libera e ampio po-
steggio.

CON LO SCI CLUB

Risottata a Brissago
zxy Sabato 26 agosto presso il 
lungolago, in Piazza Gabbiet-
ta, lo Sci Club Brissago orga-
nizza la Sagra del risotto. Ape-
ritivo a partire dalle 18:00 
mentre dalle 19:30 sarà possi-
bile degustare, con offerta li-
bera, tre tipi di risotto. Musica 
con i Rebel8, con la partecipa-
zione straordinaria di Mauri-
zio Glielmo “Gnola” e Paolo 
Legramandi della Gnola Blues 
Band. Entrambi già membri 
del gruppo di Davide Van De 
Sfroos.

EVENTI

Fine settimana al Lido, 
divertimento assicurato
zxy È un fine settimana all’insegna del divertimento per tutti quel-
lo in programma sabato e domenica al Lido di Locarno. Sabato, 
26 agosto, musica rock & roll anni ’50 e ’60 con gli ethica, a 
bordo piscina, dalle 16 alle 16.30, dalle 17 alle 17.30 e dalle 18 
alle 19. domenica quarto Kids Summer Festival dedicato alle 
famiglie, con attività di intrattenimento nel corso di tutta la gior-
nata: dal rullo acquatico all’area disegno, da spettacoli comici e 
di bolle di sapone al truccabimbi. I due eventi si svolgeranno solo 
in caso di bel tempo. 

RICONOSCIMENTO

È Paolo Cognetti 
ad aggiudicarsi 
la Targa Foroglio
zxy Andrà a Paolo Cognetti, scrittore mila-
nese recentemente vincitore del presti-
gioso Premio Strega, la prima Targa Foro-
glio, riconoscimento internazionale pro-
mosso da Agenzia Kay e destinato a per-
sone che in diverse forme artistiche valo-
rizzano il mondo alpino e i suoi contenuti 
di universalità. Cognetti sarà premiato 
per il suo libro «Le otto montagne» (Ei-
naudi) sabato, 26 agosto, nel corso di una 
cerimonia organizzata nella piazza del 
villaggio della Val Bavona. Alle 21, all’in-
terno di un capannone montato per l’oc-
casione, con l’ausilio di fotografie e filma-
ti verrà ricostruito il percorso umano e 
creativo dello scrittore. La serata sarà 
condotta da Niccolò Giovanettina, di 
Agenzia Kay. Interverrà anche il presi-
dente della giuria, Giuseppe Mendicino, 
biografo di Mario Rigoni Stern. A Martino 
Giovanettina il compito di dialogare con 
Paolo Cognetti. L’incontro terminerà con 
la consegna della Targa Foroglio da parte 
dell’artista Pierre Casé e con la «lectio 
magistralis» dello scrittore premiato, che 
si concentrerà in particolare sul rapporto 
tra città e montagna. Ultimi posti disponi-
bili; si consiglia quindi la prenotazione 
all’indirizzo info@agenziakay.ch o al nu-
mero 079/230.94.79.

SOCIETÀ DI PESCA

Fiumi e laghetti 
L’importanza 
del ripopolamento
zxy Una giornata dedicata agli appassio-
nati del settore ma anche a tutti coloro 
che desiderano comprendere l’impor-
tanza del ripopolamento di fiumi, ruscel-
li e laghetti alpini e il ruolo fondamentale 
delle società di pesca nel preservare e 
valorizzare il patrimonio ittico. L’appun-
tamento si svolgerà sabato, 26 agosto, 
grazie a un’iniziativa del gruppo Onser-
none Melezza, promossa in occasione 
della giornata svizzera della pesca. 
In programma la semina delle trote e un 
pranzo in comune. Due i punti di ritrovo: 
il primo in valle Onsernone, a Russo, alle 
8.45; il secondo nelle Centovalli, a Palag-
nedra, alle 9.15. In entrambi i casi, i pre-
senti potranno seguire da vicino il lavoro 
di numerosi volontari che, con l’ausilio 
dell’elicottero, si sposteranno nelle di-
verse zone di semina dei due compren-
sori. Alle 13, poi, nello stabilimento pisci-
colo di Arcegno si terrà una grigliata of-
ferta a tutti i partecipanti. Chi vorrà, avrà 
l’opportunità di visitare il luogo in cui 
vengono allevate le trote e di seguire la 
dimostrazione pratica delle modalità in 
cui viene svolta la semina delle uova di 
questo pesce. Tutti, come detto, sono in-
vitati a prendere parte all’evento. In caso 
di maltempo, il pranzo sarà annullato.

BREVI

zxy Intragna Vernissage della mostra di 
pitture di Nino Doborjginidze e scultu-
re di Pascal Murer domani alle 18 al 
Museo regionale Centovalli e Pede-
monte. L’esposizione «Jardin secret», 
visitabile fino al 29 ottobre, sarà intro-
dotta da uno spettacolo di danza di 
Thomas Mettler. Aperta tutti i giorni, 
tranne il lunedì, dalle 14 alle 18.

zxy Minusio-Tenero Ultimo tiro obbli-
gatorio sabato, 26 agosto, dalle 14 alle 
17 al poligono di Contra. Organizza 
l’Unione tiratori della Fraccia. 

zxy Ascona Evento musicale sabato, 26 
agosto, dalle 19, al Lido di Ascona. Alle 
20.30 StiloCalcate, alle 21 Egreen e dj 
P-Kut e alle 22 Guè Pequeno & Jay-K. 
Infine dalle 23 alle 2 Spasmo dj set.

zxy Golino Assemblea generale del Fans 
Club FC Lugano «Noi Bianconeri» Lo-
carnese e Vallemaggia mercoledì, 30 
agosto, alle 18.30 al grotto Brunoni. 
Seguirà un aperitivo offerto. Chi lo de-
sidera potrà fermarsi per la cena (iscri-

zioni entro il 27 agosto a a.piezzi-
bluewin.ch o allo 079/205.72.59). Sa-
ranno presenti giocatori e dirigenti 
della società. 

zxy SEV Verzasca Gita all’alpe Paraule 
e pizzo Brünese, domenica 27 agosto. È 
richiesta una buona preparazione fisi-
ca. Per info e iscrizioni chiamare lo 
079/210.00.26 (dopo le 15.30).

zxy Mogno Concerto di musica classica 
con il Trio d’archi, nella chiesa di San 
Giovanni Battista, domenica 27 agosto 
alle 11. Entrata libera.

zxy Formazione Corso di ricerca e rico-
noscimento funghi con la Società mi-
cologica locarnese, sabato 2 settem-
bre. Iscrizioni entro il 29 agosto allo 
091/745.11.77 o a miclocarnogmail.
com.

zxy Scuola L’apertura dell’anno alle 
scuole comunali di Locarno è fissata 
per lunedì 28 agosto alle 9 per le ele-
mentari e alle 9.30 per l’asilo.

CAMPIONATO Gli assi 
del tiro con l’arco 
si sfidano a Tenero
zxy Si svolgeranno nel fine settimana 
(26 e 27 agosto) al centro sportivo di 
Tenero i Campionati svizzeri di tiro 
con l’arco, organizzati dalla Swiss Ar-
chery. A sfidarsi, atleti di tutte le ca-
tegorie, dai giovani under 11 agli 
adulti. I primi (fino agli U-21) si da-
ranno battaglia il sabato, i secondi la 
domenica. Le qualificazioni – fanno 
sapere gli organizzatori – si terranno 
il mattino, a partire dalle 9, e daran-
no accesso alle eliminatorie con fi-
nali in programma a partire dalle 
13.30. La manifestazione è aperta al 
pubblico: se muniti di binocolo, i 
presenti potranno vivere da vicino 
tutte le emozioni di uno sport «affa-
scinante, che richiede capacità di 
concentrazione ma anche prepara-
zione fisica. Il tiro con l’arco – preci-
sano – può essere praticato a qualsi-
asi età e rappresenta, di conseguen-
za, uno sport ideale per tutta la fami-
glia». 

MONADELLO Festa patronale 
tra musica, arte e natura 
zxy Il suono dei clarinetti, l’arte, il mo-
vimento all’aria aperta e tanto diver-
timento: sono gli ingredienti della fe-
sta patronale di Monadello in pro-
gramma domenica, 27 agosto. Un’oc-
casione durante la quale si terrà l’ap-
puntamento ticinese della rassegna 
itinerante «Musica in quota». 
La manifestazione – promossa dal 
Comune di Centovalli, dal Patriziato 
di Palagnedra e Rasa, dal comitato 
festeggiamenti Monadello e Cresto e 
dall’associazione Musica in quota, in 
collaborazione con il candidato Par-
co nazionale del Locarnese – si aprirà 
in mattinata con una camminata 
transfrontaliera che da Isella (Comu-
ne di Re) porterà i partecipanti a Mo-
nadello, passando attraverso gli al-
peggi di Maroccio e Vacchereccio e 
per l’ex caserma del Sasso Rosso, lun-
go un semplice percorso di circa due 
ore. Alle 10, nell’oratorio della Ma-
donna del Buon consiglio a Cresto 

sarà celebrata la messa alla quale se-
guirà, alle 11 a Monadello, un con-
certo del gruppo di clarinetti Ensem-
ble 32 nell’ambito della rassegna 
«Musica in quota». 
Non mancheranno, naturalmente, le 
proposte gastronomiche: varie spe-
cialità alla pioda inizieranno a diffon-
dere i loro profumi a partire dalle 
12.20, quando tutti i presenti potran-
no mettere mano alle forchette per 
gustare il pranzo in comune. Un mo-
mento di condivisione che sarà allie-
tato dalla fisarmonica di Leandro, da 
una lotteria e da una serie di giochi 
per i bambini. 
A dare un tocco artistico alla giornata 
penserà poi Federica Ramoni, che 
sarà presente con una mostra di pit-
ture su pietre naturali. 
Alle 14.30, infine, si partirà per il rien-
tro a piedi, seguendo lo stesso itine-
rario dell’andata, oppure con veicoli 
organizzati. 


