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Mercoledì 3 giugno alle ore 18.00 si 
è svolta presso la sala al Doyro di 
Melide, alla presenza di un’ottantina 
di partecipanti, l’Assemblea generale 
ordinaria dell’Associazione Acque-
dotti Ticinesi.
L’Assemblea, organizzata congiunta-
mente dai Comuni di Melide e di 
Vico Morcote, è stata preceduta dal-
la visita guidata del magnifico nu-
cleo di Vico Morcote con le sue belle 
fontane e dalla visita del nuovo ser-
batoio di Pizzora, messo in servizio 
recentemente.
Dopo una salutare passeggiata lungo 
il rinnovato percorso del lungolago di 
Melide, i lavori assembleari sono ini-
ziati con il saluto del Presidente Mi-
chele Broggini e dei rappresentanti dei 
Comuni di Vico Morcote e Melide.
Dopo la relazione del Presidente, nel 
corso della quale è stato tra l’altro 
annunciato lo stanziamento di un 
contributo di Fr. 500.– a favore dei 
terremotati del Nepal, e la relazione 
finanziaria, entrambe approvate 
all’unanimità, si è proceduto alle no-
mine statutarie, con la sostituzione 
degli «storici» revisori dei conti Gatti 
e Monti, dimissionari, con i nuovi re-
visori Martinelli e Vitale.
Il Presidente comunica poi che il 
prossimo corso sorveglianti si terrà 

giovedì 26 e venerdì 27 novembre 
2015 presso la sede AIL a Muzzano. 
Tutti gli Associati saranno informati 
personalmente a tempo debito.
I rappresentanti del Comune di Me-
socco hanno in seguito proposto di 
tenere l’Assemblea 2016 in Mesolci-
na, percisamente a San Bernardino; 
la proposta è stata accettata all’una-
nimità.
In coda all’Assemblea il rappresen-
tante SSIGA ing. Domeniconi ha pro-
ceduto alla consegna dei diplomi di 
Fontaniere ai 15 candidati che hanno 
conseguito l’ambito attestato.
Dopo un ricco aperitivo offerto dal 
Comune di Melide i partecipanti si 
sono trasferiti presso un albergo di 
Melide per la tradizionale cena con-
viviale, quest’anno sull’incantevole 
sfondo del lago di Lugano, con le bi-
bite come di consueto offerte dalla 
Von Roll. 

Franco Gobbi
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Assemblea 2015 a Vico Morcote e 
Melide

Come riportato nell’edizione 3-2014 
di Riflessi, l’Ufficio cantonale per 
l’approvvigionamento idrico e la si-
stemazione fondiaria (UAS) è stato 
sciolto lo scorso 1° luglio 2014 e le 
sue attività integrate in altri settori 
della pubblica Amministrazione. La 
scelta s’inserisce in una logica di ge-
stione integrata e coordinata delle 
acque, un progetto già avviato con 
successo in altri Cantoni svizzeri e 
che intende riordinare l’intero setto-
re. Lo scopo è quello di completare il 
«ciclo dell’acqua» partendo dalla 
protezione delle captazioni e delle 
sorgenti, integrando la distribuzione 
e finendo con la depurazione e reim-
missione nei corpi d’acqua, il tutto a 
garanzia della qualità della risorsa 
acqua.
In particolare le attività dell’UAS le-
gate all’approvvigionamento idrico 
sono state riprese dall’Ufficio della 
protezione e della depurazione delle 
acque (UPDA), che già si occupava di 
tutela qualitativa delle acque.  In se-
guito all’accorpamento l’UPDA ha 
cambiato denominazione in Ufficio 
della protezione delle acque e 
dell’approvvigionamento idrico 
(UPAAI).
Attualmente l’UPAAI, di cui è re-
sponsabile Mauro Veronesi, conta 
17 collaboratori ed è articolato in tre 
settori: emissioni (scarichi industriali 
e artigianali, serbatoi), smaltimento 
acque (canalizzazioni, IDA, PGS co-
munali e consortili) e protezione ac-
que (approvvigionamento, piani pro-
tezione acque sotterranee, autoriz-
zazioni/concessioni uso acque 
sotterranee, monitoraggi). Le attivi-
tà dell’UPAAI sono descritte nel det-
taglio nel sito tematico dedicato 
all’acqua: 
www.ti.ch/acqua. 
 

Mauro Veronesi

Il nuovo Ufficio della 
protezione delle acque 
e dell’approvvigiona-
mento idrico (UPAAI) 

I circa 80 partecipanti all’assemblea hanno visitato lo splendido nucleo di Vico Morcote.

Mercoledì 3 giugno a Vico Morcote e Melide ha avuto luogo l’assemblea 
generale ordinaria di AAT. Stanziato un contributo di Fr. 500.– a favore del 
Nepal. Nominati i nuovi revisori. Congratulazioni ai neodiplomati Fonta-
nieri, che hanno ricevuto l’attestato federale alla fine dell'assemblea.

Prossimi appuntamenti
10 settembre 2015: Workshop sulla 
direttiva W4, in collaborazione con la 
SSIGA

24 e 25 settembre 2015: Visita tecnica, 
presso GWF, Lucerna

26 e 27 novembre 2015: Corso sorve-
glianti, presso AIL, Muzzano 


