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Mercoledì 5 e sabato 8 
gennaio compiono 50 anni i 
nostri cari Christian e Clau-
dia. Facciamo i nostri più 
cari auguri a questa bella 

coppia, che possano passare 
altri 50 anni assieme alle 
loro bravissime figlie. Con 
tutto il nostro affetto, augu-
ronissimi! I nonni.

 CHRISTIAN E CLAUDIA 

50 Le feste continuano 
per Lisa, che sabato 
15 gennaio compie 14 
anni, e soprattutto per 
Dennis, che giovedì 
13 gennaio diventa 
maggiorenne: un 
traguardo importante 
per la sua vita, che lo 
rende a tutti gli effetti 
un adulto responsabi-
le e autonomo. 
Fratello e sorella sono 
l’orgoglio di mamma 
Ivana e papà Moreno. 
Buon compleanno 
a entrambi e avanti 
così, verso un futuro 
ricco di gioie e soddi-
sfazioni.

 LISA E DENNIS 

14 18
Anniversari

Ca’ Rezzonico a Lugano ha 
celebrato due importanti 
anniversari di matrimonio: 
Giuseppina Brusa e Mario 
Ragazzini (nella foto a sini-
stra) hanno raggiunto i 58 
anni di unione, mentre e i co-
niugi Maria e Aldo Sacchetti 
(a destra) hanno festeggiato 
le nozze di diamante, ben 60 
anni di matrimonio.
Le coppie hanno potuto sot-
tolineare le rispettive ricor-
renze con un bel banchetto e 
una festa pomeridiana a loro 
dedicata insieme agli ospiti 
della struttura. Gli ospiti e 
il personale rinnovano loro 
felici congratulazioni. GIUSEPPINA E MARIO - MARIA E ALDO 

58 60

Il 6 gennaio, 
Rosangela 
e Renato 
festeggiano 
l’anniversario 
dei 60 anni di 
matrimonio. 
Lungo e felice 
periodo di 
vita, in amore 
e armonia, 
affrontando 
difficoltà 
e malattia, 
sperando di 
raggiungere 
altri traguar-
di, unita-
mente al loro 
adorato figlio 
Francesco.

 ROSANGELA E RENATO 60

Nomine

La Ferrovia Monte Generoso ha una nuova struttura con un 
management board e una direzione allargata. Dal 1° gennaio 
2022, la direzione è composta da Lorenz Bruegger (direttore), 
Samantha Martinelli (vicedirettrice), Monica Besomi (head of 
sales & marketing e vicedirettrice) e Massimo Bosisio (capo 
esercizio/infrastruttura). A supporto, nel management board, 
troviamo Gioele Palumbo (responsabile del Fiore di pietra), 
Lucas Escardò (responsabile del Campeggio Monte Generoso) e 
Cornelia Limacher (head of security).
Nella foto, in basso da sinistra: Bosisio, Limacher e Palumbo; in 
alto da sinistra: Martinelli, Besomi, Bruegger ed Escardò.

 FERROVIA MONTE GENEROSO 


