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SOCIETÀ

LA VETTA QUI È ROSA

NON SOLO AL TRAMONTO
Tra le destinazioni turistiche più celebri del Ticino, la Ferrovia Monte

Generoso è anche una storia di donne. Dalla Regina Margherita in poi...
DI SIMONA MANZIONE

viaggio di nove chilometri è un'esperienza plurisensoriale
nella suggestiva natura, prodiga di panorami e di emozioni.
Ed è sempre stato così, dal 1890.Tutti i giorni, dalla primavera
all'autunno, partono da Capolago gli inconfondibili trenini,
che raggiungono la vetta.
La Ferrovia Monte Generoso - FMG è l'unica cremagliera
di montagna del Ticino e una delle più antiche ancora in
circolazione di tutta la Svizzera.

La sua storia si intreccia con la storia della regione - il Mendrisiotto -
che la ospita da 131 anni. Appena nata, la Ferrovia divenne rapidamente
una grande attrazione turistica, tanto che molte `celebrities' e teste co-
ronate del tempo fecero a gara per essere le prime a salire a bordo del
trenino panoramico. Anche la Regina Margherita di Savoia e il futuro
Re d'Italia Vittorio Emanuele III non resistettero al piacere della sco-

perta e onorarono la destinazione con la loro
visita. E quando negli anni della Seconda
guerra mondiale, i proprietari pensarono di
smantellare la Ferrovia, Gottlieb Duttweiler,
fondatore della Migros, e grande estimatore
della straordinaria bellezza panoramica del
Monte Generoso, acquistò la cremagliera,
di fatto salvandola. Otto decenni dopo, la
Ferrovia continua a essere supportata dal
Percento culturale Migros, di recente an-
che per la costruzione del griffatissimo (da
Mario Botta) e celebre Fiore di pietra e per
i lavori di risanamento della sovrastruttura
ferroviaria, che termineranno nel 2023.
Nell'organico di Ferrovia Monte Generoso, si registra oggi una 'quota rosa'
molto significativa. «Proprio così», esordisce Samantha Martinelli, vicedi-
rettrice, «Dei circa settanta collaboratori della Ferrovia Monte Generoso,
capitananti dal direttore Lorenz Brtigger, per il 45% si tratta d'occupazione

femminile. Le donne sono attive in tutti gli
ambiti in cui l'azienda è operativa (ammini-



Datum: 28.09.2021

Donna / Ticino Management
6932 Breganzona
091/ 610 29 29
www.ticinomanagement.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 11'390
Erscheinungsweise: 4x jährlich

Auftrag: 1093886Seite: 36
Fläche: 140'454 mm² AEV (in Tsd. CHF): 15.4

Referenz: 81955476

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/4

strazione, ferrovia, vetta e campeggio) e rico-
prono molti ruoli di responsabilità. Si lavora

sinergicamente in un ambiente professionale
e stimolante. Sempre pronto ad accogliere
nuove sfide e orientato al raggiungimento
degli obiettivi», sintetizza la vicedirettrice,
che è in forza all'azienda da oltre vent'anni
durante i quali ha superato, step dopo step, i
vari gradi della carriera che l'hanno portata
al ruolo apicale che ricopre dal 2018.
«Nell'ultimo ventennio, la Monte Generoso
ha stimolato e assecondato lo sviluppo profes-
sionale delle donne. Anche con l'integrazione
in quelle professioni/funzioni che in generale
sono da sempre considerate appannaggio de-
gli uomini. Da noi è normale avere macchi-
niste, cuoche, responsabili e dirigenti, ecc.; la

parità di genere è ormai acquisita da tempo.
Mentre al di fuori del nostro ambito, la stes-
sa parità, pur riconosciuta, necessita ancora
di tempo e pazienza per compiersi appieno
e concretizzarsi a lungo termine», prosegue
Samantha Martinelli, che aggiunge: «Essere
donna, in generale - ancora oggi - implica
un maggiore sforzo, per conciliare l'attività
professionale con la vita privata e il ruolo di
mamma, ma 40 anni dopo il decreto d'ugua-
glianza dei diritti tra donne e uomini in Sviz-
zera sono stati fatti molti progressi. Quanto
alla nostra realtà aziendale, la valorizzazione

del lavoro femminile è sempre più forte. Si è affermata una cultura orga-
nizzativa che favorisce la conciliazione lavoro-famiglia (per esempio con
orari/giorni flessibili) e che sfrutta il grande potenziale della tecnologia per
creare opportunità di crescita professionale», sottolinea Samantha Martinelli,
che spende alcune parole su quanto sia importante, per l'organizzazione di
un'azienda, la gerarchia, la quale però non può comunque prescindere dal
lavoro di squadra. «E da noi c'è una grande collaborazione tra tutti e tra tutte».
Quanto a visione e filosofia manageriale della Ferrovia Monte Generoso, «È
allineata a quella del Gruppo Migros. Da tre anni, ci stiamo impegnando
molto per determinare e migliorare l'assetto aziendale, riorganizzando e
definendo in maniera più dettagliata i ruoli e le mansioni di tutti i colla-
boratori. Guardando al 2022, tra le priorità della FMG», anticipa la ma-
nager, «si annoverano la sicurezza e la tutela della salute dei collaboratori
e dei clienti, la formazione e lo sviluppo professionale dei collaboratori, la
cultura e la leadership aziendale. Stiamo lavorando alacremente per creare

strutture, procedure, processi, regolamenti, linee guida ben definite, per
il raggiungimento degli obiettivi, dei valori e della missione aziendale in
generale», conclude la vicedirettrice.
«Il 2020 ci ha regalato una magnifica soddisfazione», afferma Monica Be-
somi, Head of Sales & Marketing, «Con il premio Travellers'Choice Award
2020, ricevuto grazie alle numerose recensioni positive da parte dei visitatori,
la Ferrovia Monte Generoso è entrata a far parte del 10% delle migliori
attrazioni turistiche del mondo. Mentre nell'ambito dello Swiss Location
Award 2021, il Fiore di pietra entra nella top ten delle più belle location per
meeting aziendali di tutta la Svizzera, con il sigillo di qualità 'Eccellente'. E
la migliore di tutto il Ticino», racconta soddisfatta Monica Besomi, che tra
le numerose iniziative in corso evidenzia quelle improntate alla sostenibilità,
«`Cause We Care' di myclimate è l'iniziativa alla quale la FMG ha aderito
come prima risalita di montagna del Ticino, offrendo la possibilità agli ospiti
di compensare le emissioni di Co2 del viaggio in treno e del soggiorno. Il
contributo volontario di 1 franco è raddoppiato dall'azienda e l'intera somma
investita in progetti sostenibili a livello internazionale e locale».
Insomma, sempre più in alto, nel rispetto della parità e dell'ambiente.
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IN FOTO, DA SINISTRA CORNELIA LIMACHER (RESPONSABILE DELLA SICUREZZA), VALENTINA RICHNER (GERENTE CAMPING

MONTE GENEROSO), SAMANTHA MARTINELLI (VICEDIRETTRICE), MONICA BESOMI (HEAD OF SALES & MARKETING), IVANA

TRIMBOLI (MACCHINISTA DELTRENO A CREMAGLIERA) E SIMONA NOCERA (SOUS CHEF). FOTO IN BASSO, IL FIORE DI PIETRA

IN VETTA AL MONTE GENEROSO E LO STREPITOSO PANORAMA: IN SVIZZERA UNO DEI PIÙ SUGGESTIVI
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SOPRA,TRAMONTO IN VETTA AL MONTE

GENEROSO E, SULLA SINISTRA, IL FIORE DI

PIETRA DI MARIO BOTTA


