
15
P E R I O D I C O
INFORMAT IVO
FART

LUGL IO
2017

Editoriale



Attualità




A tu per tu



Brevemente

















2 PERIODICO INFORMATIVO FART

Editoriale

Attualità

Dopo una pausa di quasi cinque anni torna il
periodico informativo aziendale “FART IN-
forma”. È con piacere ed entusiasmo che vi co-
munico questa novità. “FART INforma” torna
e vuole essere più in forma di prima. Un ap-
puntamento fisso e presente nella vita della no-
stra realtà aziendale. 
Un mezzo per comunicare sia al nostro in-
terno, sia una vetrina verso la regione nella
quale operiamo. Da una parte la nostra realtà,
dall’altra una prospettiva di come ci integriamo
nella regione e come veniamo recepiti. Una
piccola agorà dove ci si può confrontare in tra-
sparenza. Una piazza dove incontrarsi, cono-
scersi e scambiare le proprie idee. Uno scambio
interattivo e aperto a 360 gradi.

Rimangono le rubriche tradizionali: l’edito-
riale, le novità e le risorse umane. Si aggiunge,
lo spazio dedicato ad un ospite, un interlocu-
tore che esporrà un punto di vista esterno, ma
che ci riguarda da vicino. E che potrà darci
degli spunti per delle riflessioni o delle ispira-
zioni per la nostra attività quotidiana.

Quindi ampio spazio alle attività che vengono
svolte al fronte e a quelle dietro le quinte, ai
progetti e alle visioni. Per conoscere l’azienda e
per farla conoscere, per rimanere aggiornati,
per acquisire e comunicare nuove conoscenze.

Buona lettura.

La Direzione FART ha deciso di promuovere un’inchiesta a tutto il
personale impiegato. La stessa è stata svolta nel corso dello scorso
mese di marzo, distribuendo un questionario cartaceo da compi-
lare in forma anonima. I campi d’indagine erano i seguenti: il coin-
volgimento professionale del personale in azienda, la soddisfazione
sul posto di lavoro da parte delle collaboratrici e dei collaboratori,
le relazioni di tipo professionale sul posto di lavoro, la comunica-
zione aziendale, la conoscenza della missione organizzativa degli
obiettivi e dei valori aziendali, le relazioni con il mondo esterno, in
particolare con i clienti (passeggeri).
Il tasso di risposta è stato del 92.5%: un ottimo risultato, che evi-
denzia l’interesse e la volontà del personale nel voler esprimere la
propria opinione su alcuni temi che riguardano sia l’azienda sia il
loro ruolo. In molti hanno voluto offrire le loro opinioni e i loro
consigli sui vari temi. L’istituto di ricerca incaricato ha analizzato le
risposte e ora sono arrivati i risultati.

In generale è emerso che il personale è soddisfatto di lavorare per
le FART, è un fattore d’orgoglio. Quattro collaboratori su cinque
ritengono che il lavoro che svolgono è stimolante e interessante. I
punti ritenuti da migliorare sono legati alla gestione del personale:
è stato chiesto più coinvolgimento, maggiore attenzione alla crescita
e allo sviluppo professionale, più equilibrio nella gestione dei turni
e una migliore comunicazione aziendale. In quest’ultimo ambito è
richiesta più tempestività e più trasparenza, sia in ambito delle pro-
cedure di lavoro, sia per quanto concerne le decisioni aziendali
(obiettivi, sviluppo aziendale), come pure una migliore informa-
zione nei confronti della clientela.
I punti sollevati sono molteplici e variegati. Ora la Direzione, per
soddisfare al meglio quanto emerso dal sondaggio, coinvolgerà il
personale (nei gremii di competenza) anche nell’individuazione
delle misure. Non saranno quindi unilaterali, ma saranno concer-
tate. Sarete informati passo per passo.

Claudio Blotti
Direttore








Questa nuova rubrica di “FARTinforma”
vuole essere un dialogo aperto con un
ospite della nostra regione. Il primo è l’Avv.
Fabio Abate, che conosce molto bene la re-
altà della nostra azienda. Dal 1. luglio 2005
al 30 giugno 2017 è stato infatti il Presi-
dente del nostro Consiglio d’Amministra-
zione (CdA). 

Avv. Abate, quali sono stati i momenti più
significativi del suo mandato, durato 12
anni?

“Posso citarne solo un paio. Durante i primi
mesi di mandato è emersa la necessità di
intensificare i rapporti tra i maggiori azio-
nisti e il CdA. Il Cantone Ticino e la Con-
federazione sono titolari di una quota
superiore all’85% delle azioni. Sono anche
le Autorità di riferimento ai sensi delle
norme della Legge federale sul trasporto dei
viaggiatori e relative ordinanze, nonché
della Legge cantonale sui trasporti pubblici.
È stata riconosciuta l’importanza di un dia-
logo più intenso. Le numerose riunioni con
i vertici dell’Ufficio federale dei trasporti, in
particolare con il direttore supplente Pierre-
André Meyrat, nonché il capo della divi-
sione dello sviluppo territoriale e della
mobilità, Riccardo De Gottardi, hanno con-
sentito agli organi dell’azienda di incre-
mentare le proprie competenze, anche in
situazioni estremamente delicate. Nel 2005
era appena iniziato il lavoro di preparazione
dell’offerta per ottenere la conferma della
concessione sulle linee interurbane, messe
a concorso. Conservare le posizioni acqui-
site significava anche salvaguardare l’im-
piego alle FART di oltre 50 collaboratori. La
messa a concorso delle linee è stato un eser-
cizio superato con successo.”

Quali sono le
prossime sfide
e opportunità
che dovrà 
affrontare e
cogliere
l’azienda?

“Sono previste nuove modalità di gestione
e finanziamento del traffico regionale viag-
giatori, oggetto di un progetto di riforma
che il Consiglio federale porrà in consulta-
zione entro la fine del 2018. I cambiamenti
prospettati rientrano negli obiettivi finan-
ziari di contenimento delle uscite dalle
casse federali e cantonali. Quindi, presu-
mibilmente aumenterà la pressione sulle
aziende. 
Nel 2021 scadrà la concessione della linea
ferroviaria Locarno-Domodossola. Il CdA
ha deciso di intensificare ulteriormente i
rapporti con la concessionaria italiana SSIF,
affinché l’avvicinamento alla scadenza non
sia caratterizzata da un lavoro autonomo di
entrambe le aziende, bensì dalla costru-
zione di un nuovo concetto di collabora-
zione. Da qualche mese è in esercizio il
tunnel di base del San Gottardo e la nostra
ferrovia è l’unico vettore che collega i due
assi di AlpTransit. In pochi mesi si è già po-
tuto registrare un incremento di passeggeri
anche sui nostri treni (+25%). Tra qualche
anno aprirà anche il tunnel di base del
Monte Ceneri, che avvicinerà ancor di più
il Sopraceneri al Sottoceneri. La stazione di
Locarno diverrà sempre più il centro ne-
vralgico della rete dei trasporti pubblici del
Locarnese. Spetta alle FART raccogliere il
maggior numero possibile di persone per
trasportarle lungo le linee con gli autovei-
coli e la ferrovia. Le aspettative nei nostri

confronti sono tante e il CdA ha adottato
un documento strategico estremamente
importante, in cui abbiamo analizzato tutte
le particolarità dell’azienda e le sfide che è
chiamata ad affrontare.”

Come ha vissuto questi anni di intenso la-
voro?

“In passato la carica di Presidente del CdA
era meno impegnativa, poiché l’azienda ge-
stiva tranquillamente la sua quotidianità.
Sintomatico l’accumulo di cariche che ve-
deva il presidente del CdA assumere anche
la presidenza dell’istituto di previdenza. La
complessità di entrambi gli incarichi non
permette di assumere due presidenze. Ho
quindi voluto un cambio di mentalità, cer-
cando di rendere più consapevoli i mem-
bri del CdA della portata delle loro
responsabilità. Non a caso ho potuto con-
dividere con gli azionisti di riferimento la
diminuzione dei membri del consiglio, evi-
tando nomine casuali. In seguito il lavoro è
stato estremamente interessante. È stata
un’esperienza che mi ha arricchito. Colgo
l’occasione per ringraziare i membri del
CdA che hanno garantito la miglior colla-
borazione, i direttori Mauro Caronno e
Claudio Blotti, nonché tutte le collabora-
trici ed i collaboratori. Esprimo un senti-
mento di gratitudine anche ai
rappresentanti delle istituzioni, Confedera-
zione, Cantone e Comuni.”

Grazie Presidente e auguri per le sue nuove
sfide, professionali e non!

(Il testo integrale è pubblicato nel Rapporto di
gestione 2016, www.centovalli.ch)
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Risorse umane  (01.01.-30.06.2017)

Casella postale
6604 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

Claudio 
Blotti
Direttore
(01.01.2017)

Samuele 
Quarenghi 
Capolinea
(01.01.2017)

Pensionamenti

Marco 
Meyerhofer 
Capomovimento /
Perito esaminatore
(28.02.2017)

Hanno intrapreso una
nuova attività

Gianni 
Tadé
Sostituto 
Caposercizio 
Autolinee
(31.01.2017)

Manuel 
Pizzocher
Macchinista / 
Capotreno
(30.06.2017)

Mauro 
Bianchini 
Capolinea
(30.04.2017)

Ivo 
Maggetti 
Addetto 
alle funivie
(31.05.2017)

Sergio 
Müller
Macchinista / 
Capotreno
(30.06.2017)

Zoran 
Petrovic
Programma di 
inserimento 
professionale
(20.02.2017 –
19.08.2017)

Lucia 
Bianda 
Programma di 
inserimento 
professionale
(07.03.2017 –
06.09.2017)

Murat 
Hobil
Autista a ore
(01.04.2017)

Ivan 
Colic 
Autista a ore
(01.04.2017)

Nicola 
Leoni
Manutentore di
impianti
(01.05.2017)

Nounke 
Keita 
Autista a ore
(15.05.2017)

Moreno 
Lancetti
Capotreno
(01.06.2017)

Doriana 
Caretti 
Impiegata d’ufficio
“La Biglietteria”
(01.06.2017)

Nel prossimo numero

• Intervista al nuovo 
Presidente del CdA

• Aggiornamento dei 
progetti in corso:  nuovi
autobus, informazione
all’utenza, applicazione
Legge sui disabili (LDis)

Benvenuti a bordo alle nuove collaboratrici e ai nuovi 
collaboratori, e auguri per un lungo e proficuo percorso insieme.
Un sentito ringraziamento per l'attività svolta ai neo-pensionati 
e ai colleghi che hanno intrapreso una nuova attività. 

Auguri per le vostre nuove sfide!




