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Comunicato stampa 
 

Sabato 16 marzo 2019 si è svolta presso l’Hangar Swiss Helicopter Group situato all’Aeroporto 
cantonale di Locarno, l’annuale assemblea dell’ALBA (Associazione locarnese e bellinzonese per 
l'Aeroporto cantonale).  
 
Il nutrito ordine del giorno è stato evaso dall’Assemblea che ha approvato all’uninimità tutte le trattande 
all’ordine del giorno: il rendiconto finanziario 2018, il preventivo 2019 come pure le quote sociali 2019. 
Oltre a ciò sono stati nominati in seno al Consiglio direttivo il signor Damiano Gianella con la funzione 
di segretario-cassiere e il signor Mauro Damiani quale nuovo membro. 
 
A condurre l’Assemblea quale Presidente del giorno è stato nominato Paolo Caroni, Presidente della 
Commissione Regionale dei trasporti del locarnese. Durante i lavori assembleari sono intervenuti il 
Consigliere nazionale e membro del Comitato strategico dell’Associazione Fabio Regazzi, il Vice 
Presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella, già Co-presidente e il Direttore del Centro Sportivo 
per la Gioventù di Tenero Bixio Caprara. Tutti concordi circa l’importanza dell’aeroporto cantonale nel 
contesto socio-economico della regione, sostenendo il ruolo di coordinatore dell’ALBA. 
 
All’ordine del giorno era pure prevista, da parte del Delegato cantonale per l'aviazione civile Davide 
Pedrioli, la presentazione del progetto di aggiornamento delle infrastrutture operative civile, ossia il 
cosiddetto “mini allungamento” della pista. 
 
Nella fase che ha preceduto i lavori assembleari il Consigliere di Stato Paolo Beltraminelli ha portato i 
saluti da parte dell’Autorità cantonale e il responsabile della Swiss Helicopter engineering Igor Canepa 
ha presentato le attività svolte da questa performante realtà locale, illustrando in particolare le modalità 
di utilizzo dei droni e i suoi possibili sviluppi futuri.  
 
A livello di partecipazione l’assemblea ha riscosso un discreto successo e ha permesso di porre le 
fondamenta per l’attività dell’ALBA in vista dei prossimi anni, nei quali diversi cantieri di 
ammodernamento prenderanno avvio presso l’Aeroporto. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Fabio Käppeli, Co-presidente � fabio.kaeppeli@alba-ticino.ch � 079 247 03 37 
René Grossi, Co-presidente � rene.grossi@alba-ticino.ch � 079 649 21 32 


