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AVIAZIONE Obiettivo: portare la cifra d’affari da 40 a 80 milioni

Darwin prende Baboo
e punta al salto di qualità

Darwin sta testando il nuovo ATR 72-600 per i collegamenti regionali. (Maffi)

di GABRIELE BOTTI

Colpo grosso della Darwin Airline: la
compagnia aerea ticinese ha di fatto
comprato la Baboo per un importo
mantenuto segreto. Le due compagnie
aeree regionali svizzere – che già col-
laborano dal 2005 – hanno ufficializza-
to ieri l’accordo, in virtù del quale
Darwin riprenderà le rotte attualmen-
te operate da Baboo, e ne acquisterà
parte degli “asset” operativi. Darwin
continuerà comunque a commercia-
lizzare alcuni dei suoi servizi anche sot-
to il “brand” di Baboo. «Darwin – spie-
ga Massimo Boni, communication &
marketing director – offrirà ai propri
clienti un servizio qualitativamente
elevato, su una rete regionale più am-
pia, che comprenderà oltre 20 destina-
zioni, principalmente svizzere, italia-
ne, francesi e altre in Europa con una
flotta di sei aeromobili SAAB 2000 e due
Bombardier Q400. A seguito di tale
operazione, Darwin incrementerà in
modo significativo il proprio persona-
le che salirà a oltre 200 dipendenti, e
mira a raddoppiare la propria cifra d’af-
fari, portandola da 40 a oltre 80 milio-
ni di franchi, trasportando oltre 500.000
passeggeri all’anno, mantenendo le
proprie collaborazioni, sia con compa-
gnie aeree nazionali, che estere». Ag-
giungiamo ancora che Darwin man-
terrà la propria sede principale a Lu-

gano e si avvarrà anche del supporto
di una base operativa a Ginevra, per la
gestione dei collegamenti precedente-
mente operati da Baboo. Il commen-
to di Fabio Parini, CEO di Darwin: «Do-
po esserci concentrati sul consolida-
mento di Darwin nel corso degli ulti-
mi tre anni, abbiamo dato avvio ad un
processo volto a una crescita sosteni-
bile del nostro network e delle nostre
attività. Mantenendo fede alla nostra
politica di massima sicurezza dei voli
e di un servizio eccellente a prezzi ac-
cessibili, attraverso questa operazione

ci proponiamo di ottimizzare la nostra
attività commerciale, nell’interesse dei
nostri clienti, continuando nella colla-
borazione con i nostri  principali part-
ners. Siamo convinti che potremo
rafforzare il nostro potenziale di cresci-
ta e garantire un importante valore ag-
giunto ai nostri collaboratori attuali e
futuri, così come agli altri principali
“stakeholders”». E quello di Mark Darby,
CEO di Baboo: «Questa operazione
creerà una compagnia aerea regiona-
le svizzera di primissimo rilievo. Siamo
convinti che Darwin sarà in grado di

avere successo in un mercato sempre
più competitivo, e di assicurare la
continuità del servizio ed un’elevata
qualità del prodotto, sin qui graditi al-
la clientela affezionata a Baboo, che sa-
prà apprezzare il mantenimento del
“brand”, ben conosciuto sulla piazza di
Ginevra». La conclusione della transa-
zione tra le due società, la cui defini-
zione è soggetta alle usuali verifiche le-
gali e commerciali, e all’approvazione
delle autorità competenti, è prevista
nei primi mesi del 2011. Durante il pe-
riodo di transizione Baboo garantirà la
regolare prosecuzione delle proprie at-
tività. Soddisfazione anche da parte dei
vertici dello scalo luganese. Il presiden-
te Emilio Bianchi: «Questa operazione
non potrà che avere effetti positivi per
l’aeroporto di Lugano-Agno che bene-
ficerà quindi delle sinergie che questo
incremento di attività da parte della
compagnia di riferimento porterà al-
lo scalo ticinese, grazie in particolare
alle nuove opportunità di collega-
mento tra le due reti di trasporto aereo.
Siamo quindi contenti per un accordo
che consentirà di ampliare il bacino
d’utenza, operazione non potrà che
avere degli effetti positivi sia per l’ae-
roporto che per tutto il Cantone e la Re-
gione Insubrica». Uno sviluppo, que-
sto, che renderà però ancor più urgen-
ti degli interventi strutturali previsti per
Lugano Airport. 

UN FERITO NON GRAVE

Frontale
tra due auto
in Val Colla

Un incidente spettacolare ma che,
fortunatamente, sembrerebbe aver
causato a uno degli sventurati pro-
tagonisti unicamente ferite non gra-
vi alla testa. Ieri pomeriggio, poco
prima delle 16 e sulla strada che da
Maglio di Colla conduce a Signora
due vetture (una Opel che circolava
in direzione di Maglio e una Subaru
che saliva verso Signora, entrambe
immatricolate in Ticino), si sono
scontrate frontalmente. Una strada
a dir poco stretta che ha costretto
uno dei due veicoli a bloccarsi a po-
chissimi centimetri da un burrone.
Come detto il bilancio è di un ferito,
apparentemente non grave, che è
stato soccorso dai sanitari della Cro-
ce Verde di Lugano, intervenuti con
un’ambulanza che, dopo le prime
cure, hanno trasportato l’uomo al
pronto soccorso del Civico per ulte-
riori accertamenti. Sul posto anche
una pattuglia del reparto mobile
della polizia Cantonale per i rilievi di
rito. La strada che collega i due pae-
si è rimasta chiusa per circa un’ora
per permettere i soccorsi ed il recu-
pero dei veicoli accidentati.

STAZIONE FFS DI LUGANO

Una donna
precipita
sui binari

Momenti di grande concitazione ieri se-
ra dopo le 22.50 alla stazione ferroviaria
di Lugano. Poco prima del tunnel della
trincea di Massagno è stato trovato il cor-
po di una donna, che presentava gravi fe-
rite. Testimoni oculari raccontano di aver
visto la donna rotolare dalla scarpata. I
treni sono stati rallentati per agevolare le
operazioni delle forze dell’ordine e dei soc-
corritori. Sul posto i sanitari della Croce
Verde, i pompieri e gli agenti della poli-
zia cantonale e comunale, che stavano
perlustrando tutta la zona per capire che
cosa sia realmente successo. Un tentati-
vo di suicidio? Una lite? Al momento di an-
dare in stampa con il giornale non veni-
vano fornite dalla polizia ulteriori infor-
mazioni. Oggi se ne saprà di più. 

MOZIONE DI CASALINI (LEGA)

Un bar-ritrovo
nelle ex scuole
di Davesco

Trasformare in un bar un locale situato al pia-
no terra dello stabile a suo tempo occupato dap-
prima dalle scuole e poi dal Municipio di Dave-
sco Soragno. È questa la proposta che il consiglie-
re Daniele Casalini (Lega dei Ticinesi) fa, sotto for-
ma di mozione, al Consiglio comunale di Luga-
no. Casalini giustifica l’operazione con il fatto che
negli ultimi due anni gli è spesso capitato di sen-
tire la gente del posto lamentarsi del fatto che non
ci sia più – dopo l’abbattimento dello stabile che
ospitava il ristorante Ciceri – un ritrovo pubblico
nel nucleo del quartiere (1.500 abitanti). La vec-
chia sede delle scuole e del Municipio che si svi-
luppa su 3 piani – secondo il consigliere comu-
nale leghista si presta alla bisogna per colmare la
lacuna. Al piano terra, dove si trova il piazzale, ci
sono due locali di circa 50 mq, uno dei quali po-
trebbe appunto essere trasformato in bar (previa
risistemazione logistica delle società e dei servi-
zi comunali che si servono dello stabile). Con ade-
guate modifiche, «si potrebbe anche creare una
terrazza esterna per il servizio durante i mesi pri-
maverili e estivi» e con opportuni accorgimenti
non ci dovrebbero essere problemi per servizi igie-
nici, posteggi, ecc. Il Comune, come proprietario
dello stabile, metterebbe a pubblico concorso la
gestione del locale. Alla luce di tutto ciò, Casali-
ni invita il CC a dare mandato al Municipio di pre-
sentare un messaggio ad hoc.

in breve
Congresso “Chiavi d’Oro”

L’associazione svizzera dei portieri d’al-
bergo “Chiavi d’Oro” ha tenuto il suo 27°
congresso nazionale all’Hôtel Eden di
Paradiso. Presieduto da Claudio Caser
(Hôtel Giardino Ascona) l’incontro ha riu-
nito un centinaio professionisti dell’acco-
glienza attivi nei più prestigiosi palaces
elvetici. Nell’occasione è stato attribuito
il diploma d’onore al direttore dell’Eden
Nicolaas O. Wiemeijer, mentre il suo ca-
po-portiere Emanuele de Pasquale è sta-
to nominato vice-presidente dell’associa-
zione nazionale. Nella foto, il presidente
delle “Chiavi d’Oro” Claudio Caser con Ni-
colaas O. Wiemeijer, direttore dell’Eden di
Paradiso.

Cercasi segretario comunale
Il Comune di Savosa ha aperto il concor-
so per l’assunzione di un segretario comu-
nale a tempo pieno. Le candidature do-
vranno essere presentate al Municipio en-
tro il 21 dicembre.

Una domenica alla Media
Come previsto dal Progetto Educativo di
Istituto, prima delle vacanze di Natale la
scuola media di Tesserete intende sotto-
lineare la sua presenza nel territorio con
una manifestazione pubblica, il cui rica-
vato sarà destinato in parte alla cassa al-
lievi e in parte ad azioni di sostegno uma-
nitario. Quest’anno la scuola sarà aper-
ta domenica. Alla mattina è previsto un
torneo di “Pallavolone” tra allievi e allie-
ve. Dalle 12 alle 14 un pranzo aperto a tut-
ta la popolazione (polenta e spezzatino
a 12 franchi, polenta e formaggio a 8, po-
lenta e latte a 5). Dalle 16 alle 18 grande
tombola. Nell’atrio della scuola saranno
allestite bancarelle ed esposti pannelli per
illustrare alcuni progetti umanitari. Co-
me di consueto, la giornata sarà arricchi-
ta dalla tradizionale messa in funzione al
mattino del Mulino di Cagiallo che si tro-
va nell’atrio dell’aula magna. 

Collina d’Oro di gala
Domenica alle 16.30 il complesso bandi-
stico della Collina d’Oro presenterà il suo
annuale concerto di gala nella palestra del
centro scolastico a Montagnola. All’inse-
gna del motto “Viva l’Opera” verranno
presentati una decina di brani con i qua-
li il Mo. Gioacchino Sabbadini intende ri-
percorrere l’evoluzione della musica ope-
ristica dal 1607 (Toccata dall’opera Orfeo
di Claudio Monteverdi) al 1926 (Nessun
dorma, aria dall’opera Turandot di Giaco-
mo Puccini).

piccola cronaca
ORIGLIO: teatro alla Scuola Rudolf Steiner
– Domani il Gruppo Teatrino della Scuola
R. Steiner di Locarno presenta la fiaba rus-
sa “Vassilissa” (10.30, 11.30, 13, 14, 15 e
16). Domenica il gruppo “Il filo d’oro” di
Como presenta “L’asinello” dei Fratelli
Grimm (11.30, 13, 14, 15 e 16).
TORRICELLA-TAVERNE: mercato dell’Avven-
to – Organizzato dall’Associazione degli
Amici del parco del castello, e con una ses-
santina di espositori, si tiene domani a Co’
’d Föra, nella parte meridionale del nu-
cleo. Alle 16.45 i bambini delle scuole co-
munali attraverseranno il nucleo con le
lanterne illuminate. Sono inoltre previsti
due spettacoli in Piazza San Rocco: alle 16
con i pagliacci del Team Benefico, alle
17.30 con il Gruppo Ensemble delle Percus-
sioni del Conservatorio della Svizzera ita-
liana, accompagnato dai maestri Mattia
Frapolli e Andrea Antognini. 
CASLANO: mercatino natalizio – Domeni-
ca dalle 10 alle 18 nel nucleo. Organizza
il Gruppo Genitori.

farmacia e medico di turno
LUGANESE Farm. Internazionale, piazza
della Riforma 10, tel. 091/923.87.91. Se
non risponde: n. 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

piccola cronaca
LUGANO-PREGASSONA: mercati-
no natalizio – Domani dalle 10
sul piazzale delle scuole-centro.

LUGANO: mercatino ATIBAS –
Domani dalle 9 alle 17 in
Piazzetta Maraini.

LUGANO-MOLINO NUOVO: tom-
bola ATTE – Domani alle alle
14.30 al Centro diurno in via
Beltramina 20a.

PORZA: concerto vocale-stru-
mentale – Oggi alle 20.30 nella
chiesa parrocchiale con i “Vus
da Canöbia”, Alessandro
Benazzo (trombone) e Gertraud
Scheuerer (organo). Entrata
libera.

PONTE CAPRIASCA: mercatino
natalizio – Domenica dalle 15
nel nucleo. In caso di cattivo
tempo, domenica 5 dicembre.

Municipio di Monteceneri: partenza valida!

Il Municipio di Monteceneri ha tenuto la sua prima seduta ieri mercoledì. Dopo la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle Leggi da parte dei municipali alla presenza della giudice di pace Margherita Morandi, il Municipio
ha preso le prime importanti decisioni in merito all’assetto organizzativo del comune. In particolare ha attribuito le
principali mansioni: la carica di segretario ad interim è stata assegnata a Luca Leoni (già segretario del Comune di
Rivera), che sarà pure responsabile dell’Amministrazione; responsabile dei Servizi Tecnici ad interim è stato designato
Lindo Richina; responsabile della cancelleria comunale ad interim è stata designata Loredana Cotta; responsabile dei
servizi Finanziari ad interim è stato designato Tiziano Ferracin. Nella foto, i magnifici 7; da sinistra a destra, Gabriele
Ghilardi, Giacomo Bassi, Silvano Pianezzi, Anna Celio Cattaneo, Emilio Filippini, Matteo Oleggini e Aurelio Scerpella.

ALLE MEDIE DI BARBENGO

Dopo il rogo
una palestra
provvisoria

815.000 franchi. Tanto costerà la
costruzione di una palestra provviso-
ria alle scuole medie di Barbengo.
Una struttura la cui realizzazione si
rende necessaria per ovviare ai disa-
gi creati all’istituto dal rogo di origi-
ne vandalica che la notte del 23 apri-
le scorso danneggiò irreparabilmen-
te la vecchia e vetusta palestra. Il Go-
verno s’è messo subito all’opera e in
questi giorni ha trasmesso al Gran
Consiglio il messaggio per la palestra
provvisoria, appunto, con relativa ri-
chiesta di credito. Il progetto si basa
sulla creazione di un campo sporti-
vo in materiale sintetico sulla quale
verranno posizionati gli elementi
provvisori che saranno utilizzati per
almeno 6 anni. «L’elemento caratte-
rizzante consiste nella copertura
presso-statica (il pallone che si usa
anche per coprire campi da tenni e
piscine, ndr). Ad essa verranno asso-
ciati contenitori modulari prefabbri-
cati equipaggiati ad uso spogliatoi,
servizi igienici e deposito attrezzi». Sei
anni si diceva, ossia il tempo per pro-
gettare, costruire e consegnare una
nuova tripla palestra.
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