
Inaugurata ieri la terza edizione di EspoVerbano.ch, la mostra-mercato ‘targata Ticino’ 

Una piazza dentro il Fevi
Un’ottantina di standisti,
l’Esercito svizzero con il suo
villaggio esterno e un 
ricco programma di eventi
collaterali

Red

E per fortuna che doveva essere un even-

to quasi sperimentale, da accogliere sì

con partecipazione ma senza farsi ecces-

sive illusioni in merito ad un futuro a me-

dio o lungo termine. Invece, EspoVerba-

no.ch ha tutta l’aria di volersi concedere

molte altre chance, sempre più ricche di

proposte che vanno oltre il “semplice”

carattere commerciale della manifesta-

zione. Ne è un esempio la presenza – alla

terza edizione inaugurata ieri al Fevi al

cospetto del consigliere di Stato Chri-

stian Vitta e del sindaco di Locarno

Alain Scherrer – dell’Esercito svizzero,

che ha scelto quella sulle rive del Verba-

no quale unica vetrina ticinese nel suo

“pellegrinaggio” svizzero svolto dal mag-

gio scorso in 18 tappe. L’Armata svizze-

ra –partiamo proprio da questo –ha alle-

stito una sorta di villaggio all’esterno del

palazzetto. E, come spiegato ieri mattina

dal colonnello Luca Filippini, «si pre-

senterà con la mostra intitolata “Il tuo

Esercito”, che illustra nel dettaglio le atti-

vità svolte dai Comandi presenti in Tici-

no (Polizia militare, Forze speciali/gra-

natieri, Scuola sanitari di Airolo e Base

aerea di Locarno-Magadino) e avrà

modo di ribadire compiti e obiettivi per-

seguiti». Sempre a proposito di Esercito,

va segnalato che oggi dalle 17 la Fanfara

militare proporrà alcuni intermezzi mu-

sicali (mentre alle 13 sarà a Casa San Car-

lo per gli ospiti e alle 15 in zona Magnolia

a Locarno).

Al Fevi, fino a domenica, si rinnova dun-

que un appuntamento con il tessuto

commerciale locale e con i suoi espo-

nenti. Più che una mostra-mercato,

EspoVerbano.ch è una vera e propria

piazza, un punto d’incontro per cono-

scersi o ritrovarsi. Lo hanno sottolinea-

to presidente e vicepresidente del comi-

tato organizzatore, Marco Garbani Ne-

rini e Niccolò Salvioni, mettendo in

evidenza alcuni punti essenziali. «Il pri-

mo elemento è che tutti gli standisti –

un’ottantina in totale – hanno il domici-

lio fiscale in Ticino, quindi l’evento è per

davvero uno specchio della realtà loca-

le – ha notato Garbani Nerini –. Que-

st’anno inoltre siamo riusciti a sfruttare

in modo più efficace le superfici interne,

guadagnando ulteriori 120 metri qua-

drati di area espositiva». 

Animazione e spazio bambini 

Lungo il percorso si possono incontrare

partner come il progetto di Parco nazio-

nale del Locarnese, la Glati o l’Associazio-

ne commercianti di Gordola, la Soprace-

nerina o ‘laRegione’ (media-partner uni-

tamente alla ‘Rivista di Locarno’ e a Rft).

Oltre a quello del Fevi, sono in funzione

anche un ristorante esterno (nell’atrio) e

uno interno, più un bar gestito dall’Fc

Ieri sera l’inaugurazione con l’apertura al pubblico FOTO GARBANI

Ascona. Insomma, di che accontentare

gli 11mila e più visitatori che gli organiz-

zatori contano di confermare (e magari

superare) durante questa edizione dopo

il successo delle due precedenti. Se ci riu-

sciranno sarà anche merito del pro-

gramma di animazione curato dall’Atm.

Un programma che prevede stasera alle

20.40 la presentazione del cd “Incontri”

di Armando Corsi e Luca Giugno; venerdì

alle 18 la presentazione del Trekking dei

Fiori e alle 20.40 il teatro dialettale “El 2

da dicembar” (con Milly Pallone-Epis e

Josée Bachstein-Rondalli); e sabato dalle

18 un’esibizione di danza. Il tutto al 1°

piano, dove come di consueto, ma solo

sabato e domenica (14-17), si presenta

una ventina di associazioni no-profit ed

è attivo l’angolo bambini (e nursery – 3-9

anni – dalle 14 alle 20) e i numeri del

Mago Renato. EspoVerbano.ch è aperta

oggi e domani dalle 17 alle 22.30, sabato

dalle 14 alle 22.30 e domenica dalle 14 alle

20. Entrata libera. 


