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L’acqua del rubinetto
non ha nulla da invidiare
a quella in bottiglia

Assemblea AAT nella grande Bellinzona

Grande successo dell’iniziativa #conoscilatuaacqua?

7

Ha riscontrato un grande successo la campagna #conoscilatuaacqua? promossa dall’Associazione Acquedotti
Ticinesi in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua
del 22 marzo scorso. Essa aveva come obiettivo sensibilizzare la popolazione del Canton Ticino sulla qualità
delle acque potabili distribuite dalle Aziende, proponendo una degustazione alla cieca di un’acqua di rubinetto
locale e un’acqua in bottiglia.

Un momento dei lavori assembleari.

Tra i partecipanti al sondaggio sono stati inoltre estratti 5 vincitori di
un’entrata famiglia allo Splash&Spa di Rivera ai quali è stato consegnato il premio alla presenza della direttrice Anna Celio.

Nelle quattro postazioni di Chiasso, Lugano, Bellinzona
e Locarno i passanti sono stati invitati a indicare quale
delle due acque preferissero e quale fosse quella del
rubinetto.
Pur non trattandosi di un test con valenza scientifica,
il 69% dei 204 passanti interrogati, tramite le proprie
indicazioni, ha contribuito a confermare che l’acqua del
rubinetto non ha nulla da invidiare a quella in bottiglia.
Anzi, con un costo di 500–1000 volte inferiore, un impatto ecologico decisamente migliore e maggiori controlli
di qualità è il prodotto da preferire per dissetarsi. Il 18%
non ha notato differenza tra l’acqua in bottiglia e quella
del rubinetto, mentre il 51% ne ha notato una, ma ha
dichiarato di non avere preferenza o di preferire quella
poi rivelatasi essere del rubinetto. Il 31% ha dichiarato di
preferire l’acqua in bottiglia.
L’evento è stato un’interessante occasione di incontro
tra la popolazione e gli attori locali della distribuzione
dell’acqua, presenti sul posto con personale e materiale
informativo. Il tema dell’acqua è molto sentito e quasi
il 77% dei passanti ha dichiarato di bere regolarmente
acqua del rubinetto, dimostrando fiducia nella propria
azienda di distribuzione locale e riconoscendone la qualità e il minor impatto ecologico.

Lo scorso 8 giugno si è svolta presso il Centro Ciossetto
a Sementina/Bellinzona l’annuale Assemblea generale
ordinaria della nostra Associazione, con la partecipazione
di un’ottantina di Delegati. Il saluto dell’autorità politica è
stato porto dal Capodicastero e Vicesindaco di Bellinzona
Onorevole Andrea Bersani che ha ringraziato l’Associazione Acquedotti Ticinesi per aver scelto Bellinzona quale
sede per l’Assemblea 2018 e sottolineato le sfide che
l’aggregazione comunale, recentemente concretizzatasi,
pone anche a chi è chiamato a gestire operativamente
un’Azienda complessa quale è quella dell’acqua potabile
in un comprensorio variegato come quello della nuova
Bellinzona. L’Assemblea ha approvato i conti dell’Associazione e ha preso atto della relazione presidenziale e
del programma di attività per il nuovo anno. Ha inoltre
accolto la candidatura delle AIL SA di Lugano a ospitare i lavori assembleari del 2019, anno che coinciderà
con i 125 anni di esistenza dell’acquedotto di Lugano.
L’Assemblea è stata preceduta dalla visita guidata del
serbatoio di Carasso e del nuovo e moderno serbatoio
di Gnosca, che costituisce il fiore all’occhiello dell’Acquedotto di Bellinzona. Al termine dei lavori assembleari
e dopo l’aperitivo offerto dall’Azienda di Bellinzona i
presenti si sono recati in un ristorante nelle vicinanze del
Centro Ciossetto per la tradizionale cena conviviale, con
le bibite che con ormai tradizionale ma sempre signorile
gesto sono state offerte dalla Ditta Von Roll.
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