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SVARONAVIS 2011: CENTO PER CENTO GRANDI SUCCESSI
Tutti pazzi  per una 4° edizione all’insegna della novità

Arona,  5  Luglio  2011 – Spenti  i  riflettori  è  tempo  di  bilanci  per  la 4°  edizione  di 
Svaronavis. Quattro giorni intensi di cabaret, musica, spettacoli con oltre cento stand tra 

espositori, hobbisti e sei ristoranti dal mondo.

“La  soddisfazione  maggiore  per  noi  tutti  è  il  dover  spiegare  a  nessuno  com'è  

andata  la  festa.  Non  ringrazierò  a  nome  di  SvarioGroup  nessuno  perchè  mi  

dimenticherei  sicuramente  di  qualcuno  ma,  teniamo  sempre  a  sottolineare  che  

senza le persone,  le Istituzioni,  le aziende che avete visto  in piazza tutto  questo non 

sarebbe  mai  stato  possibile”  commenta  Paolo  Ferraris  portavoce  dell’Associazione 
SvarioGroup.

Un evento unico nel suo genere che anche quest’anno  - per la quarta volta consecutiva – 

ha riscosso un grande successo in termini di visitatori; 100 stand tra expo e hobbisti, sei  

ristoranti, quattro giorni di concerti e spettacoli gratuiti hanno inauagurato l’estate aronese.

“Coinvolgere rimane la filosofia di sempre; lo si è visto con il successo dell’Arona Talent,  

con i concerti e con tutte le novità porate degli espositori” prosegue Ferraris. “Un grazie in 

particolare va a tutti i cittadini e non che ci hanno concesso Aldo Moro senza arrabiarsi ed 

ai vicini che hanno sopportato i volumi a nome della città – senza di loro non saremmo 

riusciti a dar vita ad un’edizione grandiosa e senza precedenti nella notra esperienza”.

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

credo che quest'anno gli organizzatori abbiano fatto un grandissimo lavoro. Le incognite 

legate a questa edizione erano tante: una nuova location, un'area molto più grande, la  

difficoltà di attirare le persone in un posto non di passaggio. Come Presidente Gruppo 

Giovani sono molto soddisfatto anche per quanto riguarda la visibilità che ha avuto Avis. 

http://www.svariogroup.it/
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Tutti gli artisti e le persone che salivano sul palco hanno parlato della nostra “causa” e 

dell'importanza della donazione di sangue; è stato un grandissimo evento che ha dato 

risalto ai  festeggiamenti  dei sessant'anni  di  Avis  di  Arona" commenta  Davide Dagradi 
Presidente Avis Gruppo Giovani.

Insomma una quattro giorni di grandi emozioni, di divertimento, risate, aggregazione buon 

umore senza dimenticare l’importante messaggio Avis. “Non mi rimane che dire grazie 
per aver apprezzato la manifestazione a nome del gruppo che rappresento; donate il  
sangue!” conclude Ferraris. 

Per tutte le informazioni sull’edizione 2011 è possibile visitare il sito  www.svaronavis.it o 

inviare una mail ad info@svariogroup.it
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