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Editoriale

Attualità

L’arrivo della primavera porta con sé una ventata di nuova energia
e di voglia di svolgere attività all’aria aperta. Per chi desidera andare
alla scoperta della nostra bellissima regione proponiamo un pic-
colo promemoria con le nostre escursioni.
LAGO MAGGIORE EXPRESS (lagomaggioreexpress.com) – ri-
mane in assoluto una delle escursioni preferite dalla nostra clien-
tela. La scorsa stagione, quasi 55'000 persone hanno effettuato il
tour abbinato treno e battello; le escursioni panoramicheMONTE
COMINO–COSTA – INTRAGNA, INTRAGNA – PILA – COSTA,
VERDASIO-RASA, CAMEDO-INTRAGNA, SONLERTO-FORO-
GLIO, e MOGNO; l’escursione turistica VALLE VIGEZZO (Re e

SantaMariaMaggiore); il centro di attività OUTDOOR ad Intragna
(Bungee jumping e canyoning); l’escursione in bicicletta CAMEDO
- PONTE BROLLA; e da giugno anche l’escursione in Val Bavona
“S. CARLO – ROBIEI”.
Segnaliamo inoltre anche la collaborazione con l’Ente Turistico
Lago Maggiore per i due pacchetti dedicati alle Centovalli
(CLOWNDIMITRI e DISCOVERCENTOVALLI, in vendita presso
l’Ente) e con la Cardada Impianti Turistici per la passeggiata CAR-
DADA-MERGOSCIA.

Buone passeggiate a tutti!

Pronti per la nuova stagione turistica

Hai tastato il tuo polso? Ti senti stanco? Hai
poco o troppo appetito? Dormi bene? Sei ner-
voso? L’essere in forma è un equilibrio fra 3
parti in gioco: il fisico, la mente e lo spirito.
Queste parti interagiscono insieme e un’altera-
zione dell’equilibrio porta scompensi che si
manifestano soprattutto a livello fisico. Cosa ci
aiuta a trovare un buon equilibrio? È il movi-
mento! Cosa si può fare? Ad esempio si può
praticare attività sportiva con amici, chiedere
ad un amico di giocare la parte da testimone
per ricordarci se abbiamo pensato al nostro be-
nessere fisico… emotivo ed intellettuale.
All’inizio della primavera abbiamo osservato il
risveglio della natura. In pochi giorni tutta la
nostra regione si è tinteggiata di verde. Anche
lei, per rimanere intatta, ha bisogno di acqua,
e di sole per rigenerarsi. Ora, con l’inizio della
stagione più calda, torna, puntualmente, la
maggior parte dei turisti, che visita la nostra in-
cantevole regione proprio per mantenersi in
movimento e rilassarsi, servendosi dei nostri
mezzi di trasporto. Anche la nostra azienda
FART, grazie all’impegno quotidiano del per-
sonale sta facendo il meglio per tenersi in

forma e per rispondere alle esigenze dei clienti.
Allora, Ti senti in forma? Auguriamo a tutti i
collaboratori ed ai loro famigliari un buon ri-
sveglio, come la natura, che con il suo esempio
ci invita a volerla seguire. Così, ben preparati,
iniziamo una splendida stagione dove sentirsi
in forma ed informati per soddisfare con or-
goglio i nostri clienti.

Ti sé “in forma”?

Stefano Früh
Operatore turistico,
Membro CdA FART



Una settimana di escursioni guidate tra Domodossola e Locarno -
dal 21 al 27 maggio 2011 - alla scoperta dei parchi e delle aree
protette nel rispetto dell’ambiente, è una delle misure proposte dal
progetto “ENVITOUR - risorse naturali e strumenti di promozione con-
divisi”. Un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Sviz-
zera, che ha lo scopo di promuovere più di 20 parchi e aree protette
situati tra il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e le Alpi Lepontine.
L’Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia, capofila
svizzero del progetto, d’intesa con i partner italiani, ha dato man-
dato alla Dionea SA di Locarno di sviluppare il sottoprogetto chia-
mato “Il treno dei parchi”.
L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Progetto Parco Na-
zionale del Locarnese, il Parco Nazionale Valgrande, FART e SSIF,
intende promuovere la ferrovia come mezzo sostenibile di colle-
gamento tra gli assi del Sempione e del Gottardo e come strumento
di scoperta del territorio in cui si situano i parchi e le aree protette
tra Locarno e Domodossola.
Le escursioni guidate di una giornata si situano all’interno del pe-
rimetro del Progetto di Parco Nazionale del Locarnese (21, 23, 25
e 26 maggio) e in prossimità del Parco Nazionale della Valgrande
(22, 24 e 27 maggio). Le offerte prevedono il trasporto (andata e

ritorno in treno) e l’accompagnamento da parte di guide diplo-
mate, le quali durante tutto il giorno condurranno i partecipanti
alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità.

Il progetto “Il treno dei parchi”, oltre a rafforzare le relazioni tra
Italia e Svizzera e a promuovere la mobilità sostenibile all’interno
del comparto transfrontaliero, coglie l’occasione di ricordare la
Giornata Europea dei Parchi che ha luogo il 24 maggio di ogni
anno. Questa data è celebrata dalla Federazione Europea dei Par-
chi (Europarc) per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne
istituito in Svezia il primo parco europeo. In tutta Europa vengono
promosse e organizzate numerose attività ed iniziative rivolte al
pubblico con lo scopo di far conoscere gli obiettivi e le attività dei
Parchi Nazionali, dei Parchi Naturali, delle Riserve della Biosfera,
dei Siti Natura 2000 e delle altre Aree Protette.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare
Giulia Ramelli, Dionea SA Locarno, 091/751.51.20,
giulia.ramelli@dionea.ch
oppure consultare i seguenti links: www.parconazionale.ch e
www.parcovalgrande.it.
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Il treno dei parchi

1. La via del mercato (Camedo-Verdasio-Intragna)
2. Come rondine voʼ (S. Maria Maggiore-Malesco-Re)
3. I nuclei delle Centovalli (Verdasio-Rasa-Bordei-Intragna)
4. Re… del tempo che corre (Villette-Craveggia-Zornasco)
5. La volpe e lʼuva (Trontano-Parpinasca-Verigo)



Leonida
Mazza
Capotreno
(01.03.2011)
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Brevemente

Risorse umane

Riconferma
in Parlamento

Dai risultati delle elezioni
cantonali dello scorso aprile,
abbiamo appreso con piacere
che Claudio Franscella, mem-

bro del nostro consiglio d’am-
ministrazione, è stato rieletto
per un’altra legislatura in
Gran Consiglio.
Ci complimentiamo con lui
per il successo ottenuto e gli
auguriamo un proficuo e se-
reno lavoro.

Nuovi orari
della Biglietteria

Segnaliamo che dal 7 maggio, gli
orari del sabato della Biglietteria
hanno subito una piccola modi-
fica.
Sarà infatti aperta dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 13.30 alle 17.00.
Gli orari dal lunedì al venerdì
rimangono invariati
(dalle 8.15 alle 12.30
e dalle 13.30 alle 18.30).

Casella postale
6601 Locarno

Tel. +41 (0)91 756 04 00
Fax +41 (0)91 756 04 99

www.centovalli.ch
fart@centovalli.ch

Sono saliti a bordo

Pensionamenti

Daniele
Pedrotti
Autista
(01.01.2011)

Patrizio
Zurini
Operaio squadra
manutenzione
linea
(01.01.2011)

Michele
Bagnovini
Capotreno
(01.04.2011)

Silvia
Alborghetti
Impiegata
Biglietteria
(18.04.2011)

Annelis Reichmuth
Impiegata Biglietteria (30.04.2011)

Deceduti

Lucio Curti
Autista (24.02.2011)

Dicembre 2011, come già segnalato più volte dal Dipartimento del Territorio, rappresenta una
data significativa per il Trasporto Pubblico. La Comunità tariffale Ticino e Moesano (arcoba-
leno) diventerà infatti operativa in ambito integrale. Questo cambiamento prevede un coordi-
namento generale tra le varie aziende di trasporto pubblico non più unicamente per la vendita
di abbonamenti, ma anche per la vendita di biglietti per viaggi singoli, carte per più corse,
carte giornaliere e multi giornaliere e biglietti per gruppi validi per tutte le imprese di trasporto
del Ticino e del Moesano.
In vista di questi cambiamenti, nelle prossime settimane verranno provate le nuove bigliette-
rie automatiche a schermo tattile. Per quanto concerne la nostra azienda, lo scorso 29 aprile
sono state messe in funzione due nuove biglietterie automatiche, posizionate lungo il percorso
della linea della Centovallina: la prima alla fermata di S. Martino, la seconda presso quella di
Intragna. I nuovi automatici saranno riconoscibili da un cartello che li identifica e che invita
la clientela al loro utilizzo.
Nella fase di prova sarà possibile acquistare i biglietti per le altre fermate della linea ferrovia-
ria tra Locarno e Camedo, come pure i biglietti turistici per la Valle Vigezzo, per Domodossola
e per le due funivie situate lungo il percorso: Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.
Le tariffe applicate sono quelle attualmente in vigore. Dai nuovi apparecchi sarà possibile ef-
fettuare il pagamento con carta di credito (PIN obbligatorio).
Lo scopo di questa azione è quello di verificare “sul campo” la tecnologia dei nuovi automa-
tici, in modo da porre tempestivamente eventuali correttivi. In caso di risultati positivi, ri-
marranno in funzione definitivamente.

Prova la nuova biglietteria automatica


