
◗ Cari amici e cari espositori, EspoVer-
bano.ch vi dà il suo più caloroso benve-
nuto alla sesta edizione della rassegna. 
Quello che era nato come un ambizioso 
esperimento si è consolidato negli anni 
fino a diventare un appuntamento fisso e 
irrinunciabile per il Locarnese e il Ticino 
tutto. Questo perché la formula è sempre 
rimasta invariata: espositori tutti ticinesi, 
e in gran parte locarnesi, a rappresentare 
un contesto commerciale che tenta co-
stantemente di rinnovarsi nonostante il 
periodo non facile.

Rinnovare è anche la parola d’ordine 
di EspoVerbano.ch, che per diversificare 
ulteriormente l’offerta ha voluto la pre-
senza di esponenti di più rami dell’arti-
gianato e del commercio ticinesi.

Come sempre, i quindicimila visitatori 
attesi nel corso dei cinque giorni potran-
no godere della mostra-mercato su tutta 
la superficie del Palexpo, più un’offerta 
gastronomica proposta da Bruno D’Ad-
dazio nella tenda da 750 metri quadrati. 
Quest’ultima sarà fruibile dal mercoledì 
al sabato fino alle 24 e la domenica fino 
alle 22. Il weekend sarà aperta già dalle 
11.30, offrendo un piatto di pasta gratuito 
per i bambini fino ai dodici anni e menu 
a prezzi speciali che andranno ad aggiun-

gersi a menu e pizze a partire da dieci 
franchi.

Fra gli espositori ospiti, da segnalare 
la Rega e la Polizia cantonale con i suoi 
servizi. Inoltre, al primo piano del Pa-
lexpo viene allestita una mostra di foto 
d’epoca del Locarnese. Come d’abitu-
dine, l’animazione sarà curata dal Mago 
Renato e da Bimbofun. L’inaugurazione 

è prevista per mercoledì 7 novembre alle 
ore 18.00 alla presenza del presidente del 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, del 
sindaco Alain Scherrer e del comandante 
della Polizia cantonale. Da rilevare il fon-
damentale appoggio logistico della Città 
di Locarno.

A voi tutti l’augurio di un EspoVerba-
no.ch all’altezza delle migliori aspettative.
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