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C I T T À  E  Q U A R T I E R I

Il quinto World forum per la pace, svoltosi dal 14 al 16 novembre a Lugano, si è ricon-
fermato un evento ricco di dibattiti, momenti conviviali, intrattenimento e ospiti, ma
soprattutto di solidarietà. Nella giornata inaugurale, all’Università della Svizzera italia-
na si è tenuta l’assegnazione del Premio Spyri a donne che si sono distinte in missioni di
pace in Ticino e nel resto del mondo. Due le vincitrici: Esther Stella, presidente del co-
mitato dell’associazione Atkye e fondatrice del club Donne per la pace Ticino; e Jenne-
fer Espinoza, collaboratrice e volontaria presso un orfanotrofio nelle Filippine. La gior-
nata dedicata alle scuole, lunedì 16 novembre al palazzo dei congressi, trasformato per
l’occasione in un villaggio della pace, è stata animata da 300 partecipanti. I fondi rac-
colti durante le tre giornate saranno devoluti all’associazione Petali di pace. Informazio-
ni sul sito www.generazioninelcuoredellapace.ch.

Molti spunti di riflessioni durante il quinto World forum per la pace
Tre giorni nel segno della solidarietà 

Stefano Giulieri è il nuovo presidente del
Panathlon club Lugano. Succede a Gian-
carlo Dionisio, in carica nell’ultimo bien-
nio caratterizzato dai festeggiamenti per il
60.mo di fondazione del sodalizio di servi-
zio sportivo fondato nel febbraio 1954.
L’affermazione dell’ideale sportivo e dei
suoi valori morali quale mezzo di solidarie-
tà tra gli uomini è la finalità che regge la fi-
losofia panathletica, diffusa ormai in tutti i
cinque continenti. Stefano Giulieri ha
portato a conoscenza che in occasione del

convivio di gennaio, che avrà luogo nella
sala del Consiglio comunale di Lugano, sa-
rà firmata, congiuntamente con le autorità
cittadine, una nuova carta etica dello sport
giovanile, in aggiunta a quella esistente
dei diritti del bambino dello sport. Gulieri
ha riconosciuto la necessità di una più ca-
pillare diffusione dei principi panathletici.
A tale proposito due dei convìvi a tema sa-
ranno aperti al pubblico. L’assemblea ha
poi confermato il comitato uscente, com-
pletato da Claudio Ortelli. Festeggiato
Werner Walser, recentemente nominato
presidente del Consiglio della magistratu-
ra. Rinnovate anche le cariche per quanto
riguarda il collegio arbitrale e la commis-
sione ammissione soci. Ai lavori assem-
bleari hanno fatto seguito due relazioni:
Michele Ghezzi ha parlato dell’attività
dell’Associazione aiuto sport Ticino di cui
è presidente, nata 9 anni nella forma at-
tuale a sostegno dei giovani atleti ticinesi;
Umberto Giovine (presidente) e Giona
Morinini (direttore) hanno presentato
l’Associazione talento nella vita, nata 4
anni or sono con il preciso intento di so-
stenere giovani sportivi meritevoli, aiu-
tandoli nel creare i presupposti per il loro
sviluppo futuro, offrendo le migliori op-
portunità di successo nella vita (sportiva e
professionale). Americo Bottani
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Passaggio del testimone fra Giancarlo Dionisio (a
sinistra) e Stefano Giulieri.

Stefano Giulieri subentra a Giancarlo Dionisio al timone del Panathlon club Lugano
Nuova carta etica dello sport giovanile

Il consiglio d’am-
ministrazione del-
la Trasporti pub-
blici  luganesi
(Tpl) ha promosso
il direttore aggiun-
to, Roberto Ferro-
ni, alla carica di
direttore. In aprile
2016 raccoglierà il
testimone da Fran-
co Greco, che an-

drà in pensione alla fine di marzo. «L’avvi-
cendamento consentirà di proseguire il proces-
so, in corso da tempo, di affinamento delle si-
nergie con altre aziende del settore, in partico-
lare con la Flp, con la quale vige da tempo una
collaborazione a livello di direzione e di servizi
amministrativi», osserva il presidente della
Tpl, il municipale di Lugano Angelo Jelmi-
ni. Processo auspicato dal Consiglio di Sta-
to: il governo cantonale ha manifestato
l’intenzione di riesaminare la struttura orga-
nizzativa e operativa del trasporto pubblico
del Luganese. Sono allo studio progetti pa-
ralleli che toccano il rinnovo del materiale
rotabile Flp e l’adattamento delle linee re-
gionali e urbane su gomma alle nuove esi-
genze. Di formazione ingegnere meccanico,
Roberto Ferroni è entrato alla dipendenze
della Tpl nel dicembre del 1996 e riveste la
carica di direttore aggiunto dal 2009. Nel
gennaio del 2014 è stato nominato diretto-
re della Ferrovie Luganesi (Flp), nel quadro
del mandato di gestione direzionale e am-
ministrativa che l’azienda malcantonese
aveva affidato alla Tpl sin dal 1999. La Flp
metterà a concorso il posto attualmente oc-
cupato da Ferroni. Il consiglio d’ammini-
strazione ringrazia Franco Greco per l’impe-
gno elargito in 25 anni di attività. «Sotto la
sua direzione sono stati attuati importanti inve-
stimenti che hanno permesso, in un clima
aziendale positivo, di sviluppare l’azienda e di
potenziare il servizio, conseguendo ottimi risul-
tati: il volume di utenti ha superato i 13 milioni
di passeggeri». Il CdA si rallegra di poter
contare per il futuro su Roberto Ferroni, at-
tivo da 19 anni in azienda. 

Promozione interna per la direzione
Tpl, avanti con Ferroni

L’associazione per le risorse umane HRe-
venTI dedica un evento alla leadership al
femminile, alle difficoltà e alle soddisfazio-
ni di essere donna e manager, al valore per
l’impresa di avere differenze di genere nei
propri vertici e all’approfondimento dei
meccanismi cognitivi ed emotivi nei due
sessi. Appuntamento mercoledì 2 dicem-
bre dalle 13.30 alle 18.30 all’hotel de la
Paix di Lugano. Ospiti illustri parleranno
delle loro esperienze. Informazioni su
www.hr-ticino.ch.

Evento dedicato alle donne manager 
Femmine con(tro) maschi


