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Assemblea ordinaria AAT 2013
Quest’anno l’AAT è stata ospite del Comune di Stabio. Tra le numerose attività è stata messa in risalto l’azione PR «Caraffa d’acqua per solidarietà».
Alla fine dei lavori la cerimonia di consegna dell’attestato ai neofontanieri.

Alla fine del pomeriggio del 7 giugno, nell’Aula Magna delle Scuole
Medie di Stabio, alla presenza di
un’ottantina di partecipanti, ha avuto luogo l’assemblea ordinaria
dell’Associazione Acquedotti Ticinesi AAT. Nel pomeriggio i partecipanti avevano potuto visitare il museo
della civiltà contadina di Stabio.
Collaborazione con la SSIGA
Il presidente Michele Broggini, nel
suo resoconto annuale pone l’accento sulla collaborazione con la SSIGA,
che è ha portato realizzazione del
primo corso Fontaniere concluso in
Ticino con 17 Fontanieri.
Nell’anno appena trascorso il comitato ha lavorato alla preparazione
del corso sorveglianti previsto
quest’autunno, ha istituito un gruppo di lavoro per elaborare un nuovo
modello di formulario di avviso d’impianto, si è incontrato con i colleghi
romandi, ha rilasciato 93 concessioni
a ditte del ramo, ha organizzato la
tradizionale visita tecnica a Mulhouse il 27 e 28 settembre 2012.

4000 franchi per un progetto idrico
L’azione di PR «Caraffa d’acqua per
solidarietà», in collaborazione con la
SSIGA, ha permesso di raccogliere
oltre 3700 franchi che sono stati devoluti all’associazione Multimicros
per un progetto idrico in Equador
che è pure stato presentato durante i
lavori assembleari. I neo fontanieri
hanno gentilmente offerto la differenza a raggiungere i 4000 franchi.
Il Presidente ha poi illustrato la campagna per la messa a terra degli impianti elettrici nelle abitazioni, svolta
in collaborazione con altri Enti quali
la SUVA, ASCE, AIET e ESI.
Ha ringraziato Corrado Noseda per
l’impegno posto in questa campagna, che ha come scopo quello di
responsabilizzare i proprietari di abitazioni sulla problematica della messa a terra, che non può più essere assicurata tramite i tubi dell’acqua.
Osman Cavusoglu è il nuovo
membro del comitato AAT
Dopo al relazione finanziaria curata
da Franco Gobbi si è passati alla no-

mina, all’unanimità, del nuovo
Membro di Comitato Osman Cavusoglu, in rappresentanza di AIM. Il
Presidente ha ringraziato Gianpietro
Lucca, dimissionario, per il buon lavoro svolto in seno al comitato.
Finale a km zero
La serata termina con un simpatico
convivio, dove sui tavoli numerose
caraffe di acqua potabile si accompagnano a del buon vino, entrambi
rigorosamente di produzione locale.

Raffaele Domeniconi

Prossimi
appuntamenti
24 settembre: Messa a terra, come intervenire? Corso di formazione in collaborazione con ESI, Gordola
17-18 ottobre: Visita tecnica alle acciairie, Mannesmann/Salzgitter
20-21 novembre: Corso sorveglianti
AAT, Muzzano c/o AIL

Michele Broggini, presidente dell’AAT, presenta le attività dell’AAT assieme al segretario Franco Gobbi.

