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Dal 6 al 10 novembre al Palazzetto Fevi a Locarno

Settima edizione per EspoVerbano.ch
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La settima edizione della rassegna locarnese EspoVerbano.ch si terrà dal 6
al 10 novembre al Palazzetto Fevi a
Locarno. Per gli organizzatori essere
arrivati a questa settimana edizione è
prima di tutto un privilegio, ma anche
il riconoscimento di una formula vincente per il commercio locarnese in
primo luogo e per quello ticinese più
in generale. La formula è quella che
vede espositori esclusivamente locali
dar vita ad una mostra-mercato che
serve per farsi conoscere e incontrarsi, perché è proprio l'aspetto
umano, l'essere “piazza”, la caratteristica principale dell'evento.
Oltre a fungere da piattaforma economica e commerciale, ogni anno EspoVerbano.ch si offre come vetrina
anche per ospiti istituzionali che segnano il territorio di riferimento.
Quello di quest'anno è l'Aeroporto di
Locarno, con la sua parte militare e
con quella civile. La struttura occupa
una trentina di metri quadrati del Palexpo Fevi e sarà visibilissima anche
all'esterno, grazie ad un elicottero in
esposizione che farà la gioia dei più
giovani e degli appassionati. È anche
prevista una serie di conferenze sul
tema dell'aviazione, in stretta relazione con le attività svolte dallo scalo.
Oggi l'aeroporto cantonale di Locarno, con 40mila movimenti aerei
annui, è il terzo tra i quarantaquattro
aerodromi della Confederazione non
concessionati (cioè non aperti al regolare traffico di linea). In altri termini Locarno non è considerato come
semplice aeroporto di importanza locale, come lo sono i tre quarti degli
aeroporti svizzeri caratterizzati per un
potenziale di movimenti aerei annui
di 10mila o meno. In chiave economica va rilevato che all'aeroporto lavorano qualcosa come 200 collaboratori, civili e militari, che generano una cifra d'affari annua di quasi
30 milioni di franchi. Toccare con
mano questa realtà complessa e affa-
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L’aeroporto di Locarno
ospite della rassegna

scinante è dunque l'irrinunciabile
l'opportunità offerta durante questa
edizione.
Quanto alla mostra-mercato, il percorso espositivo ricalca, nello "stile",
quello degli anni precedenti. E medesime sono le finalità: favorire il commercio locale e quello della Svizzera
italiana, tramite una proposta variegata e il più possibile interessante.

Spazi, come sempre, vengono messi
a disposizione anche dalle associazioni no profit. Verrà anche riproposta
la tenda gastronomica, gestita da
Bruno D'Addazio con il suo team.
L'inaugurazione di EspoVerbano è
prevista mercoledì 6 novembre alle
18 alla presenza delle autorità comunali e cantonali. Entrata libera
Il programma su: EspoVerbano.ch

Minerali e fossili in mostra a Lugano

Sabato 9 novembre e domenica 10
novembre si terrà la 48ma edizone
della mostra Minerali e Fossili al Padiglione delle feste a Pregassona (via
Ceresio 25).
Curiosi e appassionati potranno ammirare e acquistare minerali, fossili
e oggetti creati con pietre dure provenienti dalle nostre valli e da tutto
il mondo, grazie ai numerosi espositori presenti. Per questa edizione i Soci del Club hanno inoltre organizzato
un'esposizione dei migliori pezzi ritrovati provenienti dalla Valle Leventina,
dalla Riviera e per la prima volta grazie all’impiego della macrofotografia
sarà possibile ammirare diversi micromounts.
Orari: sabato dalle 10:00 alle 18:00; domenica: dalle 10:00 alle 17:00. Entrata: adulti Chf 5.00, ragazzi fino a 14 anni gratuito. EsposizioneValle Leventina, della Riviera e vari micromounts. Per info www.ccmft.ch

