La
SBV-Nachrichten
pagina della Associazione Acquedotti Ticinesi AAT

Resoconto assemblea
Il comune di Sessa ha ospitato L’assemblea generale ordinaria 2011 della
nostra Associazione, svoltasi il primo giugno 2011 presso il Centro
«I grappoli di Sessa».
Prima dell’inizio dei lavori
assembleari si è proceduto
alla visita degli impianti
dell’acquedotto comunale.
La seduta è stata aperta
dal presidente, che oltre a salutare e
ringraziare le autorità presenti del
comune di Sessa per l’ottima organizzazione, ha ricordato l’importante
nomina dell’ing. Mauro Suà, direttore delle Aziende Municipalizzate di
Bellinzona, quale presidente della
SSIGA. Ringrazia della presenza anche il presidente dei Distributori di
acqua Romandi, signor Pierre-Alain
Barthe, ricordando l’incontro avuto
tra i comitati nell’autunno 2010 a
Locarno.
Dopo i saluti dell’autorità comunale
nella persona del Sindaco signor Lindo Deambrosi, la relazione del Comitato ha ripercorso le attività salienti intraprese nel 2010.
Attività svolte
Sono state proposte quattro sessioni
del corso per sorveglianti di acquedotti con la consegna di ben oltre
cento nuovi diplomi rilasciati congiuntamente dall’AAT e dal Laboratorio cantonale. In collaborazione
con la SSIGA si sta continuando la
preparazione del corso di «fontaniere» (Brunnenmeister) che prenderà
avvio presumibilmente nella prima
parte del 2012. A seguito dell’adozione del Regolamento per il rilascio

delle concessioni agli installatori approvato nel corso dell’assemblea
2010 ed entrato in vigore a partire
del 1 gennaio 2010, sono state rilasciate già oltre 40 concessioni, dimostrando che il sistema introdotto
funziona. Grazie alle modifiche statutarie, il numero di associati è aumentato considerevolmente con il
passaggio dai 198 soci paganti del
2010 ai 218 del 2011.
Incontri, finanze e conclusioni
Sono stati ripercorsi i due momenti
conviviali, l’incontro già citato tra i
Comitati AAT e dei Distributori di
acqua Romandi, e la visita tecnica
svolta a Monaco di Baviera che come
sempre ha avuto un’ottima rispondenza di presenze. Il segretario-cassiere Franco Gobbi, ha come sempre
con la dovuta precisione illustrato i
conti d’esercizio che chiudono con
una maggior entrata di fr. 12 440.15.
Il comitato ha inoltre presentato per
la prima volta un preventivo per l’anno successivo.
Ha poi preso la parola anche l’ing.
Mauro Suà, che ha comunicato l’importanza della nomina di un ticinese
alla testa della SSIGA, e questo anche per poter finalmente disporre almeno delle principali norme in lingua
italiana. Comunica anche l’intenzione di voler aprire una filiale della SSIGA in Ticino, operazione che dovrebbe concretizzarsi nel corso del

Agenda
• riunioni di Comitato: mensili
secondo convocazione del
presidente
• 6/7 ottobre 2011: visita tecnica
a Kallnach
(Bienne)
• 26 ottobre 2011:
Mezza giornata di studio in
collaborazione con ESI relativo
alla tematica della messa a
terra
Ulteriori informazioni e aggiornamenti su
www.acquedotti-ticinesi.ch

2012. In conclusione, dopo la presentazione delle attività previste per
il prossimo anno e dopo aver accolto
la proposta dell’AAP di Malvaglia di
ospitare l’assemblea 2012, si è svolta
la tradizionale cena.
Gianpietro Lucca
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Uno scorcio di alcuni dei partecipanti all’assemblea.
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