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Monte Generoso:

cambio al vertice
Da Isgrò a Brùgger

III Cambio al vertice per la Ferrovia Mon-
te Generoso (FMG) di Capolago. A poco
più di un anno dall'inaugurazione del
Fiore di pietra firmato Mario Botta in vet-
ta alla panoramica montagna, la Federa-
zione delle cooperative Migros, proprie-
taria della struttura, ha infatti comunica-
to ieri l'arrivo di un nuovo direttore. Ad
assumere da subito la carica (per la pre-
cisione da inizio agosto) è Lorenz
Briigger. «Da aprile 2008 Lorenz Briigger,
in veste di responsabile della direzione
di Media Migros - si legge nella nota dif-
fusa alla stampa -, ha guidato con suc-
cesso 130 collaboratori in un contesto di
mercato estremamente esigente».
Briigger prende il posto di Francesco
Isgrò, direttore dall'inizio del 2015, che
continuerà tuttavia a lavorare per l'azien-
da. Da noi contattato l'ormai ex direttore
precisa che si tratta di una «decisione
presa congiuntamente con la direzione
generale. Dopo quasi quattro anni come
direttore, periodo durante il quale
l'azienda è rinata con il Fiore di pietra, è
giunto il momento di fare un passo in-
dietro». Per Isgrò il sentimento che pre-
vale in questo frangente è «la soddisfa-
zione per quello che abbiamo raggiunto
come azienda in questi anni, anche a li-
vello di struttura organizzativa, anch'es-
sa totalmente rinnovata. I12017 è stato
un grande successo, vivo questo passag-

gio di consegne con molto orgoglio».
Nella nota diffusa da Migros si legge inol-
tre che «grazie anche alla grandiosa ope-
ra architettonica di Botta inaugurata un
anno fa, la FMG ha un grandissimo po-
tenziale di sviluppo, si tratta in effetti di
una delle mete turistiche più amate del-
la Svizzera. Lorenz Briigger ha davvero
tutte le carte in regola per realizzare gran-
di cose e io gli auguro tanto successo»,
parole della responsabile del Diparti-
mento risorse umane, comunicazione,
cultura e tempo libero e membro della
direzione generale della Federazione
delle cooperative Migros Sarah Krei-
enbiihl. L.T.

DIRETTORE Lorenz Bdigger ha appe-
na assunto la carica.


