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Apertura e dialogo
con «Generando»

Cosa fa di noi una donna, un uomo 
o altro? Se ne parla in una serie di 
appuntamenti dall’8 marzo al 12 
maggio.

Ruoli di genere, uguaglianza e modelli 
diversi di vita sono al centro della ras-
segna «Generando - Visioni di genere». 
Il programma è variegato e comprende, 
dall’8 marzo al 12 maggio in tutto il 
Ticino, una ventina di attività quali 
formazioni, conferenze, tavole roton-
de, caffè narrativi, spettacoli teatrali 
e proiezioni cinematografiche, come 
pure un concorso di scrittura. Obietti-
vo: informare, stimolare la riflessione, 
promuovere lo scambio e il dialogo 
sulle esperienze personali per favorire 
l’inclusione e la pluralità.
La rassegna – organizzata dal Percento 
culturale Migros insieme al Servizio 
cantonale per le pari opportunità, alla 
Fondazione Diritti Umani e altri par-
tner – prende avvio martedì 8 marzo 
nella Giornata della donna con un 
evento pubblico sul linguaggio inclu-
sivo. Alle 18 nell’ex aula magna Supsi a 
Trevano, Pascal Gygax (psicolinguista 
dell’Università di Friburgo) presenta 
i risultati dello studio pubblicati nel 
libro «Le cerveau pense-t-il au ma-
sculin?». A seguire, una riflessione di 
Sara Greco, vice-decana della Facoltà 
di comunicazione all’Usi. Fino al 5 
maggio, nel parco universitario sarà 
invece allestita l’esposizione di poster 
«Noi Gender».
Programma su generando.ch.

La Banca Popolare di Sondrio
colleziona un altro esercizio da record

Per il sesto anno consecutivo, l’istitu-
to con sede a Lugano ha registrato 
risultati superiori ai precedenti.

BpS (Suisse) ha presentato i conti 
dell’esercizio 2021, esprimendo soddi-
sfazione per i risultati raggiunti. Mauro 
De Stefani, presidente della direzione 
generale, ha sottolineato come «la 
flessibilità operativa della struttura e il 
sostegno del personale hanno permesso 
di portare avanti progetti e iniziative 
pianificate e di realizzare in buona mi-
sura gli obiettivi prefissati». Il risultato 
d’esercizio ha raggiunto i 28,2 milioni, 
l’utile netto i 22,4 milioni (+11% rispetto 
al 2020). Deliberato il versamento di 
18,35 milioni alla riserva, l’assemblea 
degli azionisti ha autorizzato la distri-
buzione di un dividendo di 4 milioni. Il 
capitale proprio è di 430 milioni.
Paolo Camponovo, responsabile della 
divisione logistica, ha fornito indica-
zioni sull’aggiornamento del sistema 
informatico e sullo sviluppo della rete 
territoriale: «La banca dispone di 20 
sportelli ubicati in otto Cantoni e nel 
Principato di Monaco, ai quali si aggiun-
gono l’ufficio di rappresentanza di Ver-
bier e l’unità virtuale “Direct Banking”». 
I dipendenti sono 347 (+ 7). 
Roberto Mastromarchi, responsabile 
della divisione fronte, ha commentato 
le dinamiche legate alla marcata cre-
scita del patrimonio gestito, indicando 
come siano state sviluppate soluzioni 
e proposte sempre più «green» unendo 
obiettivi di rendimento a valori etici, 

sociali e ambientali. Mauro Pedrazzet-
ti, vicepresidente e responsabile della 
divisione crediti e finanza, ha eviden-
ziato come i prestiti alla clientela siano 
cresciuti a 5,1 miliardi: i mutui ipotecari 
si elevano a oltre 4,5 miliardi. 
Pregevole l’inserto culturale che 
accompagna la relazione d’esercizio 
(disponibile agli sportelli della banca) 
dedicato a Dimitri, circense, mimo e 
attore teatrale, divenuto famoso come 
clown. 

Nella foto, da sinistra: Paolo Campono-
vo, Mauro De Stefani, Mauro Pedrazzetti 
e Roberto Mastromarchi.

Le Ail festeggiano con un premio i 125 anni dell’acquedotto

4 video e 8 clip sul tema dell’acqua 
potabile valgono alle Aziende indu-
striali di Lugano il Pr Award.

Realizzati in occasione del 125.mo an-
niversario dell’acquedotto di Lugano, 
i filmati mirano ad avvicinare la popo-
lazione al tema da diverse prospettive. 
Mentre tre video mostrano il percorso 
dell’acqua dalla captazione, attraverso 
il trattamento e lo stoccaggio fino al 
consumo, un altro offre una rassegna 
storica della captazione dell’acqua 
potabile in Ticino e presso le Ail. 
Previste anche otto clip con i dati 
essenziali. 
Per questa iniziativa, la Società 
svizzera dell’industria del gas e delle 
acque (Ssiga) ha premiato le Ail con il 
Pr Award del valore di 4mila franchi 
(sponsorizzato da Wild Armaturen Ag), 
riconoscimento assegnato ogni due 
anni ad aziende attive nel settore per il 
loro contributo alle relazioni pubbli-
che. Alessia Demartini, portavoce di 
Ail: «Siamo orgogliosi di aver vinto il 

premio per i video, che sono stati accolti 
positivamente e con vivo interesse an-
che dai ticinesi». 
La rete di acqua potabile in Svizze-
ra e nel Lichtenstein è lunga 93.400 
chilometri ed è in gran parte interrata, 

dunque difficilmente visibile. In fila, le 
condotte farebbero il giro del mondo 
più di due volte. Ecco perché la Ssiga si 
impegna per sensibilizzare la popola-
zione sui servizi e le sfide dell’industria 
dell’acqua potabile.

Nella foto, 
Fabienne 
Wild, 
responsabile 
marketing e 
membro della 
direzione 
di Wild 
Armaturen, 
consegna il 
premio ad 
Andrea Prati, 
Ceo di Ail.
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