I bus guadagnano terreno e fanno utili
Nel 2011 registrate cifre nere e passeggeri in crescita per le Tpl
Un avanzo d’esercizio di
poco più di 290mila franchi,
passeggeri in crescita e alcuni cambiamenti all’interno
del Consiglio di amministrazione. Ecco i dati salienti
dell’assemblea ordinaria della Trasporti pubblici luganesi Sa che si è tenuta nella sala
riunioni della società a Pregassona, che ha chiuso con
successo anche il 12esimo
anno di esercizio.
Un anno positivo, dicevamo, che per la Tpl significa
un numero di passeggeri trasportati pari a 12,6 milioni a
conferma che sono in molti a
scegliere di utilizzare i trasporti pubblici per muoversi
all’interno dell’agglomerato
luganese. Diciamo subito che
alla presenza dei rappresen-

tanti dei Comuni azionisti e
del Cantone è stato approvato
il consuntivo. Il presidente
Angelo Jelmini, nella sua relazione, ha illustrato le diverse tematiche che hanno caratterizzato l’attività del 2011 e i
temi di cui si è occupato il
Cda, tra cui gli importanti
progetti legati uno alla riorganizzazione
delle
linee
nell’ambito del Piano viario
del polo (Pvp), l’altro all’introduzione della Tariffa integrata arcobaleno. L’anno
scorso si è investito molto anche nella sistemazione della
fermata Lugano Centro, nella
videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza, nell’informazione e comunicazione agli utenti e nella creazione del Centro tecnico di

competenza che assicura la
consulenza tecnica per tutti i
distributori del Cantone.
Il direttore Franco Greco
ha invece commentato l’andamento dell’esercizio appena trascorso chiusosi con un
utile di esercizio di 291mila
franchi. Gli introiti di trasporto
hanno
registrato
un’evoluzione positiva, passando da 9,58 nel 2010 a 9,72
milioni di franchi nel 2011
con una crescita dell’1,5 per
cento. L’assemblea ha nominato quali rappresentanti dei
Comuni in seno al Cda della
Tpl: Paola Bagutti per il Comune di Massagno e Andrea
Solari per il Comune di Vezia.
Il presidente ha ringraziato
gli uscenti Ettore Vismara e
Raffaele Schärer.

