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#LA VOCE DELLE AZIENDE

Riapre sul Generoso
il Buffet Bellavista

Terminati i restauri, durati 10 mesi, 
sabato il ritrovo risalente alla fine 
dell’800 è tornato in attività.

«Il Buffet Bellavista è di nuovo pron-
to ad accogliere gli escursionisti, ma 
soprattutto coloro i cui ricordi sono 
fortemente legati a questo posto», ha af-
fermato Monica Besomi della Ferrovia 
Monte Generoso. Ad occuparsi dei lavo-
ri, sostenuti con un milione di franchi 
dal Percento culturale Migros, è stato 
un team formato da Luigi Brenni, in-
gegnere strutturista, e dagli architetti 
Michela Pagani e Désirée Rusconi. Si è 
trattato di un restauro di tipo conser-
vativo. Nuovo è, invece, l’impianto di 
fitodepurazione per il trattamento del-
le acque reflue. Sabato e domenica 22 
e 23, 29 e 30 ottobre, in occasione delle 
porte aperte si applica uno sconto del 
50% sui ticket per tutte le tratte. L’aper-
tura ufficiale avrà luogo il prossimo 25 
marzo. Sabato 15 ottobre a Capolago si 
è svolta anche una cerimonia dedicata 
ai quasi 300 sostenitori che hanno ade-
rito all’iniziativa lanciata nel 2020 per 
il 130.mo anniversario della Ferrovia. A 
loro sono stati consegnati certificati e 
pezzi di cremagliera del 1890.

Officine Cameroni, da oltre sessant’anni
un’azienda famigliare di successo

L’importante compleanno è stato 
festeggiato a Barbengo alla presenza 
di collaboratori e autorità politiche.

Dopo due anni di pandemia, le Officine 
Cameroni Sa hanno finalmente potuto 
festeggiare i sessant’anni (e oltre) di at-
tività. Alla manifestazione, sul piazzale 
antistante la sede di Barbengo, hanno 
partecipato gli attuali 25 collaboratori, 
personalità del mondo politico – tra cui 
l’ex-consigliere di Stato Paolo Beltrami-
nelli, Tiziano Galeazzi in rappresentan-
za del Municipio di Lugano e il sindaco 
di Collina d’Oro Andrea Bernardazzi – 
del mondo economico e rappresentanti 
di alcune ditte fornitrici. 
Il presidente e fondatore Pietro Came-
roni ha sottolineato come la numerosa 
presenza in questa felice ricorrenza co-
stituisca una testimonianza di condivi-

sione dell’operato delle officine, nonché 
il giusto riconoscimento della serietà 
dimostrata in questi oltre sessant’anni 
di vita delle officine. Galeazzi ha invece 
posto l’accento sull’importanza della 
presenza di una ditta a carattere fami-
gliare nel contesto cittadino, mentre il 
presidente della Camera di commercio 
del Canton Ticino, Andrea Gehri, ha 
ribadito il contributo dell’azienda per 
la formazione di apprendisti. 
Fabio Cameroni ha infine sottolineato 
gli ottimi rapporti che intercorrono 
con la clientela privata e istituzionale 
e omaggiato tre collaboratori di lungo 
corso: Marco Bugna per 37 anni di 
attività, Moreno Strepparava (35) e 
Giovanni Ferrara (20). 

Nella foto: i collaboratori delle Officine 
con, al centro, Pietro Cameroni.


