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Editoriale Donna al volante….. sicurezza costante!

La Biglietteria, ora aperta anche il sabato

L’apertura del nuovo ufficio vendita “La Biglietteria” ha destato da
subito l’interesse della nostra clientela, che ha risposto positiva-
mente alla nuova veste del servizio offerto.
Ora, con l’avvio della stagione turistica e allo scopo di avvicinarci
ulteriormente alla nostra utenza, dallo scorso 22 marzo La
Biglietteria ha esteso la sua apertura al pubblico anche al sabato:
dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.
L’apertura straordinaria del sabato resterà in vigore fino ad ottobre.
Gli orari di apertura dal lunedì al venerdì rimangono invece i
seguenti: dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore
18.30. La domenica e nei giorni festivi lo sportello della Biglietteria
rimarrà invece chiuso.
Ricordiamo le prestazioni offerte dall’ufficio vendita: servizio infor-
mazioni relativo all’offerta FART, biglietteria (FART, AutoPostale,
FFS, traffico internazionale), abbonamenti (arcobaleno, AG,
1/2-prezzo), escursioni e vendita di souvenir FART.

Per ulteriori informazioni:
La Biglietteria
FART SA, Piazza Stazione 3, Locarno-Muralto
tel. 091/ 751 87 31 - fax. 091/ 751 40 77
labiglietteria@centovalli.ch.

Servizio di qualità

Il biglietto da visita di ogni azienda è rappre-
sentato, a non averne dubbio, dai propri col-
laboratori: una vera ricchezza per ogni
impresa commerciale! Soprattutto in
un’azienda come la nostra, in cui il rapporto
con i clienti è prioritario, il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione devono poter
contare su collaboratori che hanno un vero
piacere nello svolgere la loro attività a diretto
contatto con il pubblico.
Le FART dispongono di 158 dipendenti, di
cui 95 attivi per il servizio autolinee, 51 per il
servizio della ferrovia e 12 per il settore
amministrativo.

Anche se il tipo di attività offerto dalla nostra
azienda è stato finora tradizionalmente pre-
valentemente attrattivo per gli uomini, meri-
ta una particolare segnalazione il fatto che
presso il servizio delle autolinee sono ora atti-
ve tre donne autiste: due da alcuni anni, la
terza ha iniziato l’attività il 1. marzo scorso.
In qualità di prima e unica donna presente
nel Consiglio di Amministrazione delle FART,
saluto quindi con particolare piacere questa
presenza femminile, che sarà un ulteriore
fiore all’occhiello del nostro servizio, senza
nulla togliere evidentemente al piacere del
servizio offerto dai colleghi uomini alla clien-
tela. Un plauso va anche da parte mia allo
spirito di apertura della Direzione che sa
apprezzare la sensibilità del “gentil sesso”.
Il mio non vuole assolutamente essere un
discorso “femminista”: ritengo infatti che
nella vita donne e uomini debbano collabo-
rare per un’intelligente gestione sia della pro-
fessione, sia della famiglia. Nessuna concor-
renza quindi, ma una complementarietà che
andrà a tutto vantaggio dell’azienda che avrà
dei passeggeri sempre più soddisfatti.

Renza De Dea
Membro Consiglio di Amministrazione

FART

Renza De Dea
con Maria Balbi,
autista autolinee FART
da gennaio 2007
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Attualità

Lo scorso 29 febbraio, il Consiglio
d'Amministrazione FART – in relazione ai
lavori per il miglioramento delle linea ferro-
viaria - ha approvato le seguenti delibere:
• per la fornitura di reti paramassi da

posare lungo la linea ferroviaria FART, tra
Borgnone e Verdasio (tratte 28, 32, 33, 34,
37 e 38), è stata incaricata la ditta
Geobrugg SA di Riazzino, per l’importo
offerto di Fr. 290'649.10 (IVA inclusa);

• per le opere da impresario costruttore
per i lavori di premunizione contro la
caduta di sassi lungo la linea ferroviaria
FART, tra Borgnone e Verdasio (tratte 28,
32, 33, 34, 37 e 38), è stata incaricata la
ditta Crestageo/Mancini & Marti, per un
importo di Fr. 1'323'904.15 (IVA inclusa).

Lo scorso 27 febbraio è stato organizzato un
incontro tra la Direzione e il Consiglio
d’Amministrazione delle FART, un rappre-
sentante del Cantone e i Comuni del
Locarnese allo scopo di presentare le strategie
e le prospettive future della nostra azienda.
Per non trovarsi spiazzati di fronte ai cambia-
menti e alle sfide che ci proporrà un futuro
non tanto lontano, si sta già lavorando per
pianificare delle strategie, delle visioni e dei
progetti chiari che sappiano cogliere le
opportunità future. La concessione di cui
sono titolari le FART fino al 2016 non è infat-
ti da considerare un dato acquisito e indiscu-
tibile.
Fabio Abate, presidente del Consiglio
d’Amministrazione FART, ha segnalato che il
progetto della nuova sede, il rinnovo del
parco veicoli e i cantieri – in parte già aperti
– saranno solo una pedina. Si dovrà infatti
riflettere sul concetto di trasporto pubblico e
sui meccanismi che lo disciplineranno. Le
esigenze di mobilità cresceranno e di pari
passo aumenterà la richiesta di standard qua-
litativi da parte degli utenti.
Gli esempi di sfide concrete non mancano.
Nel 2019 aprirà la galleria ferroviaria alptran-
sit del Monte Ceneri: il tratto Locarno –
Lugano sarà percorribile in treno in solo venti
minuti. Opportunità che già sono state offer-
te dall’apertura della galleria del Lötschberg,
grazie alla riduzione dei tempi di percorren-
za fra Berna e Locarno, via Domodossola.
La stazione di Muralto diverrà sempre più un
centro nevralgico della città e il ruolo delle
FART sarà quello di favorire il trasporto di un
numero sempre maggiore di utenti, dalle

diverse località della regione verso questo
polo sempre più importante, e viceversa.
Durante l’incontro, il direttore Mauro
Caronno, ha presentato l’azienda sotto altri
profili: dalla storia ai dati economici del
2006.
In dettaglio: i dipendenti sono attualmente
quasi 160; la ferrovia Locarno-Domodossola,
con una tratta di 52 km (di cui solo 19.2 in
territorio ticinese) ha trasportato nel 2006
1'033'452 persone; la rete delle autolinee si
estende invece su 119 km e sempre nel 2006
i 50 bus disponibili hanno percorso in totale
1.8 milioni di km, trasportando oltre 4.5
milioni di viaggiatori. Il valore a bilancio del-
l’azienda è di 80 milioni di franchi e il capi-
tale sociale è composto da quasi 85 mila azio-
ni del valore di 100 franchi l’una. I proprieta-
ri delle azioni sono prevalentemente enti
pubblici: il Cantone ne detiene il 51.4 %, la
Confederazione il 34.14 %, i Comuni il 7.75
% e i privati il restante 6.71 %.

Premunizione
delle Centovalli
tra Borgnone
e Verdasio

Sfide del futuro e strategie delle FART

Attualità
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Brevemente

Risorse umane

Casella postale
6601 Locarno

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

www.centovalli.ch
fart@centovalli.ch

Locarno Regional Pass & Prova arcobaleno

Riaperta la stagione turistica

L’11 marzo scorso è stato ufficialmente lanciato il Locarno Regional Pass & Prova arcoba-
leno, il titolo di trasporto pratico e universale che, per un’intera settimana o, in alternati-
va, per 3 giorni su 7, permette di muoversi con i mezzi pubblici e turistici nel Locarnese
e nelle sue valli.
Il nuovo titolo di trasporto nasce dalla collaborazione fra l’Unione trasporti pubblici e
turistici ticinesi (UTPT), la Comunità tariffale Ticino e Moesano e la Sezione Mobilità,
come pure grazie al sostegno di Ticino Turismo e Lago Maggiore Turismo.
Il prodotto è disponibile in due formule: la prima valida 3 giorni su 7, la seconda sull’in-
tero arco della settimana (7 giorni) e proposte, rispettivamente, al prezzo di CHF 88.00 e
CHF 108.00. “Locarno
Regional Pass & Prova
arcobaleno” è valido dal 15
marzo al 31 ottobre 2008 e
può essere acquistato
anche presso La Biglietteria
FART in Piazza Stazione a
Muralto.
Grazie a questo nuovo Pass
sarà possibile circolare gra-
tuitamente su diversi
mezzi di trasporto nelle
zone 30, 31, 32, 33 e 34,
come pure ottenere uno
sconto del 50% sui mezzi
di altre imprese di traspor-
to nel resto del Ticino
(vedi illustrazione).

Con l’arrivo della primavera riprendono anche le escursioni turistiche FART. Di seguito il
calendario con le nostre proposte:

• da marzo: “Lago Maggiore Express” (vedi sito www.lagomaggioreexpress.com),
l’escursione panoramica “Monte Comino – Costa – Intragna”, l’escursione “Camedo-
Intragna” e quella in Val Lavizzara “Mogno”; come pure il centro di attività Outdoor ad
Intragna (Bungee jumping e canyoning).

• da aprile: l’escursione combinata in bicicletta “ Camedo - Ponte Brolla”, e la passeggia-
ta in Val Bavona “Sonlerto-Foroglio”;

• da giugno: l’escursione in Val Bavona “S. Carlo – Robiei”.

Ricordiamo inoltre che l’escursione turistica “Valle Vigezzo” può essere effettuata nel
corso di tutto l’anno.

Nicola
Suriano

artigiano
off. ferroviaria
(31.12.2007)

Sono saliti a bordo

Pensionamenti

Sonja
Dürst

Autista
(01.03.2008)

Vasco
Settembrini

meccanico
off. ferroviaria
(01.04.2008)


