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Agli organi d’informazione 

Pregassona, 22 giugno 2016 

TPL Assemblea generale 
 

2015: obiettivo Funicolare 2016 e 12Mio di passeggeri  

Si è svolta nella mattinata di oggi, l’Assemblea ordinaria della TPL relativa all’esercizio 2015, presso la sala del 

consiglio comunale di Paradiso, alla presenza dei rappresentanti azionisti: il Cantone, la Città di Lugano ed i 

comuni di Vezia, Savosa, Paradiso e Massagno. 

Un anno di consolidamento e di conferme, ha informato il Vice-Presidente Sandro De-Stefani, che nonostante 

una situazione economica generale non particolarmente rosea, ha consentito all’azienda di veder crescere il 

numero di passeggeri di un ulteriore 2.07%, rispetto al 2014, consentendo così il superamento della soglia 

dei 12Mio di utenti. 

L’Ing. Roberto Ferroni, cha ha assunto la carica di Direttore dallo scorso mese di aprile, ha poi proseguito 

presentando lo stato di salute della Società al termine dell’esercizio 2015. 

Un 2015 che ha visto l’azienda particolarmente impegnata nel proseguire i lavori legati al rinnovo della FLSt, 

coniugando qualità e professionalità, e mantenendo sempre elevata l’attenzione alle tempistiche, che si può 

affermare con soddisfazione, essere state sempre rispettate. 

Oltre alla straordinarietà del progetto relativo alla Funicolare Stazione, l’azienda ha proseguito con il suo 

esercizio, cercando sempre di garantire all’utenza un alto livello di prestazioni offerte, seppur sempre in 

un’ottica di efficienza. A testimoniarlo anche i conti d’esercizio, dai quali emerge un utile di CHF 350’404.58, 

dopo ammortamenti per CHF 5'101'762.50. 

Approfittando dell’occasione per ringraziare il Presidente e l’intero Consiglio di Amministrazione per la 

fiducia accordatagli, il Direttore ha assicurato il più totale impegno nel voler condurre l’azienda verso il 

raggiungimento degli importanti obiettivi futuri, tra i quali l’imminente rinnovo di una flotta di veicoli, 

l’intensificazione delle collaborazioni tra imprese di trasporto del territorio, nonché l’ampliamento del 

servizio in alcuni comparti periferici della Grande Lugano. 

Tutte le trattande all’ordine del giorno sono state approvate all’unanimità, tra le quali, le conferme e le 

nomine dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio legislativo 2016-2020: 

- Comune di Lugano: Angelo Jelmini, Massimo Brignoni, Antonella Pan-Fassora e Roberto Martinotti  
- Cantone Ticino: Sandro De-Stefani e Andrea Sanvido 
- Comune di Paradiso: Ettore Vismara 
- Comune di Savosa: Raffaele Schärer 
- Rappresentante del personale: Pietro Gianolli (sindacato SEV) 
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