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SVARONAVIS: TUTTI PAZZI PER L’EDIZIONE 2010
Successo da record per una 3° edizione che ha fatto la differenza.

Arona, 28 Luglio – Calato il sipario, sono più di 20.000 i visitatori della terza edizione 
di Svaronavis 2010. Quattro giorni intensi di musica e spettacoli con oltre cento stand tra 

espositori, hobbisti  Associazioni e Sponsor.

"Immaginatevi se dovessimo ringraziare uno ad uno tutte le persone che hanno regalato 

ad Arona uno Svaronavis sopra ogni aspettativa” commenta Paolo Ferraris porta voce 
dell’Associazione SvarioGroup, “non regaliamo complimenti ne tanto meno distribuiamo  

glorie,  ognuno,  piccolo  o grande,  porta  dentro  il  proprio  valore,  e  per  chi  ha il  cuore  

Svaronavis questa è l'unica cosa che conta”.

Un evento unico nel suo genere che anche quest’anno ha riscosso un grande successo: 

20.000 visitatori, 100 stand tra expo e hobbisti, quattro giorni di concerti e spettacoli  
hanno animato l’estate Aronese.

“Volevamo offrire 4 giorni di grandi emozioni, di risate, trasmettere interesse tramite 
l'expò, aggregare e regalare del buon umore”, prosegue Ferraris. “Grazie al supposto e  

all’impegno dell’Amministrazione Gusmeroli, della Ciclistica Arona, dell’Ente Fiera Lago  

Maggiore – contrariamente a quanto si è detto – siamo riusciti a dar vita ad un’edizione  

grandiosa, storica, unica senza precedenti nella nostra esperienza”

“Le impressioni a caldo sulla quattro giorni di Svaronavis sono assolutamente positive: 

l'evento è cresciuto molto e ha riscontrato un ottimo successo.

Svaronavis è il risultato dell'impegno di tanti ragazzi che hanno deciso di fare qualcosa per  

gli  altri  come  quello  di  sensibilizzare  alle  tematiche  della  donazione  di  sangue  o  di  

regalare un evento che valorizzi  Arona e il  suo territorio”,  commenta  Davide Dagradi 
Presidente Avis Gruppo Giovani.
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Espositori ed artisti sono rimasti entusiasti della manifestazione. Molti hanno espresso vivo 

interesse  perché  quanto  realizzato  quest’anno  sia  riproposto  negli  anni  a  venire,  altri 

hanno paragonato la manifestazione all’Alpaa, altri ancora hanno chiesto un giorno in più  

agli organizzatori. “Quando le cose vanno bene è triste doverle per forza quantificare per  

paragonarsi ad altri per sentirsi magari meglio. Noi volevamo offrire qualcosa di grande ad  

Arona e  con questa  3°  edizione  siamo riusciti,  anche al  di  sopra  di  ogni  aspettativa” 

conclude Ferraris.

Per tutte le informazioni sull’evento è possibile visitare il sito  www.svaronavis.it o inviare 

una mail a info@svarioanto.it – oppure contattare il numero: 347 786367
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