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Attualità

FART e... sicurezza!
Quando l’estate si avvicina il Ticino diventa
meta di turisti, attratti dal nostro sole, dalle
nostre valli, dai nostri laghi e- in particolaredai nostri fiumi.
La maggior parte dei corsi d’acqua ticinesi, infatti, rappresentano una suggestiva attrazione
turistica per il loro ambiente naturale e paesaggistico e sono pure luogo ideale per lo
svago e la pratica di numerosi sport.
L’acqua in generale, però, non è solamente sinonimo di svago, sport o lavoro, a volte è legata pure a importanti tragedie. Ogni anno,
infatti, nelle acque svizzere si infortunano approssimativamente 10mila bagnanti. Se si
vuole quindi andare nella direzione di uno
sviluppo globale delle nostre magnifiche peculiarità naturali, non si può
prescindere dal fattore sicurezza.
Per questo da più di un decennio il
Cantone, tramite la Commissione
fiumi sicuri, si occupa della prevenzione degli incidenti in acqua attraverso tutta una serie di campagne
informative. L’ultima campagna di
sensibilizzazione “bello…ma prudenza!” è proposta attraverso una
cartellonistica posizionata su tutto il
territorio cantonale e una distribuzione capillare di un volantino in
tutti gli alberghi, i campeggi e gli enti
turistici locali. Il nostro messaggio-

e questa è una novità- a partire da giugno
2010, sarà pure visibile anche sul retro dei
bus della FART che percorrono le tratte delle
valli e dei centri turistici del Locarnese.
Sono sicuro che quest’ultima azione informativa porterà sicuramente beneficio ai numerosi turisti che, per raggiungere i nostri
magnifici fiumi, utilizzano d’estate proprio i
bus della nostra azienda.
Auguro quindi a tutti i frequentatori dei nostri
corsi d’acqua (ma pure a tutti gli utenti della
FART) un’estate con tanto divertimento… ma
sempre nella massima sicurezza!

Riaperta la stagione turistica
Si è fatta aspettare e desiderare, e finalmente, anche se con un po’ di ritardo, è arrivata.
Stiamo parlando della primavera: il ritorno della bella stagione riporta pure le nostre escursioni, che vi ripresentiamo:
- LAGO MAGGIORE EXPRESS (lagomaggioreexpress.com) – rimane in assoluto una
delle escursioni preferite dalla nostra clientela. La scorsa stagione, oltre 55'000 persone hanno effettuato il tour abbinato treno e battello;
- le escursioni panoramiche MONTE COMINO – COSTA – INTRAGNA, INTRAGNA
– PILA – COSTA, CAMEDO-INTRAGNA, SONLERTO-FOROGLIO, e MOGNO;
- l’escursione turistica VALLE VIGEZZO (Re e Santa Maria Maggiore);
- il centro di attività OUTDOOR ad Intragna (Bungee jumping e canyoning);
- l’escursione in bicicletta CAMEDO - PONTE BROLLA;
- da giugno anche l’escursione in Val Bavona “S. CARLO – ROBIEI”.
Per ulteriori informazioni, è a vostra disposizione la Biglietteria FART, Piazza Stazione 3,
Locarno, tel. 091/ 751 87 31. Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle
ore 13.30 alle ore 18.30. Il sabato, dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
17.30. La domenica e i giorni festivi l’ufficio rimarrà invece chiuso.
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Energia del legno in un centro urbano
Lo scorso 27 marzo, le FART e l’Associazione
per l’energia del legno della Svizzera italiana
(AELSI) hanno organizzato una giornata di
porte aperte alla centrale di quartiere a cippato nella futura sede amministrativa dell’azienda (tuttora in fase di costruzione). Per
riscaldare il nuovo stabile, le FART hanno infatti deciso di utilizzare il cippato (legna macinata), una fonte energetica rinnovabile ed
indigena di cui il nostro territorio è particolarmente ricco.
L’idea d’ampliare il progetto, realizzando una
rete di teleriscaldamento per fornire il calore
generato dalla legna anche a edifici privati situati nelle vicinanze, ha trovato fin dall’inizio
molte adesioni. Grazie al sistema di teleriscaldamento, un’unica centrale termica permette così di fornire calore in modo affidabile

e confortevole ad interi quartieri, dove i singoli edifici possono rinunciare alle strutture
legate alla caldaia.
Le FART, quali gestori della rete, si occupano
di garantire la fornitura del calore per il riscaldamento e l’acqua calda, utilizzando una
fonte indigena, da noi abbondante, quali il
cippato, e con dei costi concorrenziali e stabili
nel tempo.
La centrale termica è entrata in funzione nell’ottobre 2009 ed ad essa vi sono allacciati attualmente 21 stabili, i cui utenti si dicono
pienamente soddisfatti.
Alcuni dati: gli edifici sono riscaldati con ca.
3'750 metri cubi annui di legna, forniti dall’Azienda Forestale di Avegno; il risparmio
annuo di olio combustibile è di ca. 230'000
litri; l’investimento totale ammonta a 4.2 milioni di franchi, che vanno a sommarsi ad
altri 4 milioni di investimento per la nuova
sede.
La giornata di presentazione è iniziata con
una parte ufficiale, durante la quale sono intervenuti l’Avv. Fabio Abate (Pres. CdA
FART), l’Ing. Roland David (capo Sezione forestale cantonale) e l’Ing. Marco Delucchi
(membro CdA FART, nonché fautore del progetto). Sono seguite le visite guidate. All’evento hanno partecipato ca. 150 persone.
Il progetto realizzato è la dimostrazione pratica che anche nelle zone densamente edificate, come un centro urbano, le energie
rinnovabili posso essere impiegate dando ottimi risultati.

Servizio di qualità

Sistema SIGE ampliato ulteriormente
Il sistema informatico SIGE (per la gestione dell’esercizio dei trasporti pubblici) è
stato ulteriormente ampliato. Già in funzione su alcune linee, ora è stato implementato anche per la linea 315 (Vallemaggia).
Ricordiamo che questo tipo di gestione informatica permette la trasmissione di informazioni in tempo reale all’utenza. Grazie ad un sistema GPS è possibile controllare il posizionamento dei veicoli, annunciare automaticamente la prossima fermata
a bordo veicolo (annuncio sia visiva che vocale) e comunicare i tempi previsti di arrivo in fermata alle paline informative (quest’ultimo servizio rappresenta un obiettivo
a lungo termine). Facilita inoltre il lavoro all’autista, in quanto ha costantemente l’orario sotto controllo.
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Risorse umane
Sono saliti a bordo

Massimo
Cinus
Elettromeccanico
officina
(04.01.2010)

Rocco Capone
Sostituto
capo esercizio
Autolinee
(01.04.2010)

Samir Marini
Capotreno
(01.04.2010)

Luana Albertini
Segretaria
amministrazione
(19.04.2010)

Hanno
festeggiato con noi

La Direzione si congratula per il traguardo raggiunto e
ringrazia tutti per l’impegno e il servizio dato.

45 ANNI DI SERVIZIO

30 ANNI DI SERVIZIO

20 ANNI DI SERVIZIO

Mario Ballinari, Renato Guerra

Alì Jebali, Sebastiano Quartuccio

40 ANNI DI SERVIZIO

25 ANNI DI SERVIZIO

Mauro Caronno

Fabio Pellanda

Luca Bronz, Alfio Cellina,
Massimo Cianfriglia, Crescenzo
Di Giulio, Tommaso Lo Baido,
Andrea Micheletti

Arrivederci Mario!
Lo scorso 1. giugno, il sig. Mario Ballinari ha
lasciato la FART in quanto ha raggiunto il traguardo del pensionamento. Gli subentra
Rocco Capone (vedi 2.a foto a sinistra), entrato in azienda lo scorso 1. aprile, al quale
auguriamo una lunga e proficua carriera.
Mario ha trascorso con noi più di 45 anni,
procedendo passo dopo passo nella carriera professionale. È entrato in azienda il 2 novembre 1964 con tre funzioni: aiuto meccanico, alunno autista e bigliettaio. Il 1. maggio 1965 è
diventato autista, il 1. gennaio 1986 è stato promosso a controllore e infine il 1. gennaio 1992
come funzionario.
A nome di tutto il personale FART ringraziamo Mario per l’impegno dimostrato, per la
serietà professionale, per la disponibilità caratteriale e per la sua capacità nel dimostrarsi
comprensivo quando è stato necessario. Caro Mario, siamo certi che apprezzerai questa nuova
fase della vita, il meritato riposo, che affronterai con serenità e lo spirito giusto, godendoti la
libertà, in ottima salute, per tanti anni ancora.
Grazie Mario!

Diventa redattore
Dragan Jerkovic
Autista a ore (01.11.2009)

Marko Karlovic
Autista a ore (01.11.2009)

Ilija Stoilov
Autista a ore (01.02.2010)

Manuel Romeiro Reis
Autista a ore (01.04.2010)

Daniel Pejakovic
Supplente macchinista funivie
(13.04.2010)

Hanno intrapreso
una nuova attività

Ivan Perucchini
macchinista/capotreno
(31.12.2009)

Volete cimentarvi con carta e penna e condividere
con noi i vostri ricordi? Raccontateci un’escursione,
un viaggio, un concerto, un evento sportivo o un’altra esperienza vissuta in prima persona che vi ha
particolarmente colpito e che desiderate consigliare
ai vostri colleghi. Non esitate, l’invito è rivolto a
tutto il personale FART.
Se siete interessati, portate il vostro testo con una
foto al segretariato FART o inviatelo per posta elettronica a fart@centovalli.ch.

Casella postale
6601 Locarno
Tel. +41 (0)91 756 04 00
Fax +41 (0)91 756 04 99

www.centovalli.ch
fart@centovalli.ch

