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Assemblea ordinaria 2016 
a San Bernardino

Il 3 giugno, per la prima volta nella storia della nostra 
Associazione, l’Assemblea generale ordinaria si è tenuta 
fuori dal Cantone Ticino, presso il Centro nordico di San 
Bernardino, nel Comune di Mesocco.
L’Assemblea è stata preceduta da un’interessante visita 
tecnica dei rinnovati impianti dell’acquedotto comunale 
di Mesocco, in particolare del serbatoio di Camou, con 
la centralina di produzione di elettricità e del serbatoio di 
Acubona, situato sopra il villaggio di San Bernardino, a 
oltre 1’700 metri sul livello del mare.
Dopo la degustazione della rinomata acqua termale 
Roccia ha avuto luogo l’assemblea che si è svolta nei 
locali del Centro nordico di San Bernardino alla presenza 
dei rappresentanti di una settantina di associati e che ha 
tra l’altro ratificato l’entrata nel comitato dell’ing. Fla-
vio Galgiani, nuovo responsabile dell’AAP di Locarno in 
sostituzione dell’ing. Silvano Bontà, passato al beneficio 
del pensionamento.
Al termine dei lavori assembleari si è tenuta la tradiziona-
le cena conviviale presso il Ristorante al Sole, situato nel-
le immediate vicinanze del Centro nordico. Le bibite che 
hanno accompagnato la cena sono state offerte, come 
da consolidata tradizione, dalla ditta Von Roll Hydro. 
L’AAT ringrazia il Comune di Mesocco e in particolare il 
responsabile dell’Azienda Acqua potabile Signor Florio 
Cereghetti, per la perfetta organizzazione della visita e 
dei lavori assembleari.

Franco Gobbi, Comitato AAT

Silvano Bontà membro onorario AAT
Silvano Bontà, ingegnere meccanico al politecnico di Zu-
rigo, va in pensione lasciando l’AAP di Locarno dopo 27 
anni di servizio. Nominato il primo marzo 1989 direttore 
delle aziende municipalizzate di Locarno, che compren-
devano, oltre l’acqua anche l’azienda del gas e il macello, 
Silvano è entrato subito a far parte anche del comitato 
AAT. Durante i suoi primi dieci anni di attività, oltre alla 
messa fuori esercizio dell’azienda del gas, si è occupato 
intensamente del risanamento della rete di distribuzione 
di acqua potabile per limitarne le perdite. Persona estre-
mamente competente, si è poi adoperato per risanare 
le sorgenti e creare una struttura organizzativa in grado 
di gestire uno degli acquedotti più grandi del cantone. 
Il comitato, che lo ha proposto quale membro onorario 
dell’associazione, lo ringrazia per la collaborazione e per 
il contributo di grande competenza dato all’associazione 
e gli augura felicità e tranquillità per gli anni a venire.

Raffaele Domeniconi, SSIGA

Accordo con la RSI per la 
diffusione dei comunicati 
di non potabilità
Il comitato AAT ha recentemente sottoscritto un ac-
cordo con la RSI per definire le modalità di diffusione 
dei comunicati di non potabilità. In particolare l’ente, 
nell’ambito del suo mandato di servizio pubblico, diffon-
derà su Rete1 nelle prime 24 ore gli eventuali comunicati 
di non potabilità con frequenza oraria. Inoltre l’informa-
zione apparirà sui canali internet della RSI (sito web, app, 
twitter).
È stata definita una procedura per armonizzare la comu-
nicazione e sono stati rivisti i modelli di comunicato. Essi 
saranno disponibili sul sito www.acquedotti.ch. 
Oltre alla soluzione concordata con la RSI, il comitato 
consiglia di fare uso di tutti i canali disponibili (volan-
tinaggio, cartellonistica, emittenti private, siti internet, 
social network, …) in maniera commisurata alla gravità e 
all’entità della situazione. La nota tecnica W10023 «Pre-
scrizione per bollire l’acqua» è scaricabile gratuitamente 
dal sito della SSIGA e contiene molte informazioni utili e 
dei modelli di comunicazione.

Michele Broggini, Comitato AAT

Durante l’assemblea Silvano Bontà è stato nominato membro  
onorario (Foto: Raffaele Domeniconi)

Prossimi appuntamenti
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