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A nche quest’anno la tradi-
zionale visita tecnica orga-
nizzata dall’AAT si è svolta 

al di fuori dei confini Nazionali ed 
ha registrato una buona parteci-
pazione da parte dei nostri asso-
ciati.  

Giovedì 16 settembre siamo par-
titi con il torpedone dal Ticino nel 
primo pomeriggio con meta la 
città di Ingolstadt, situata circa 
80 km a nord di Monaco, dove 
siamo giunti ad inizio serata. Do-
po aver preso possesso delle ca-
mere al Hotel Kult ci siamo recati 
in un grazioso ristorante per gu-
starci le pietanze tipiche della 
cucina bavarese. 

Il giorno seguente di buon ora ci 
siamo trasferiti a Monaco dove ci 
siamo incontrati con il signor 
Gandini che ci ha consegnato i 
biglietti d’entrata per fiera IFAT 
dando così inizio alla visita della 

stessa che ci ha occupato tutta la 
giornata e che, considerate le 
dimensioni e la quantità di espo-
sitori, sarebbe potuta durare an-
che un giorno supplementare. 

All’interno dei padiglioni della fie-
ra abbiamo potuto ammirare una 
notevole quantità di espositori 
provenienti dai quattro angoli del 
globo e le più svariate attrezza-
ture inerenti la nostra professio-
ne, senza dimenticare l’incredibi-
le accoglienza che ci hanno riser-
vato le ditte a noi più vicine. 

Al termine della visita ci siamo 
spostati in centro città dove sia-
mo stati accolti dal un clima fe-
stoso dovuto alla piacevole con-
comitanza dell’inizio della cele-
berrima Oktober Fest, quindi do-
po aver cenato in una tipica bir-
reria bavarese abbiamo fatto 
rientro ad Ingolstadt. 

Il terzo ed ultimo giorno lo ab-
biamo sfruttato visitando le prin-
cipali attrazioni turistiche del ca-

poluogo bavarese, accompagnati 
da una guida locale e nel primo 
pomeriggio siamo rientrati in Ti-
cino. 

 
In conclusione possiamo affer-
mare che la gita è sicuramente 
riuscita sotto tutti gli aspetti gra-
zie alla perfetta organizzazione e 
al contributo dei sostenitori, os-
sia le ditte Etertub e Hawle 
(rappresentate da Entecnica del 
sig. Gandini) e AIL Servizi SA 
(rappresentante GWF) che rin-
graziamo ancora per il loro so-
stegno. 
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IL COMITATO VI 
AUGURA UN 2011 
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SODDISFAZIONI ! 

Nel corso del 2011 il Comitato intende promuovere un’inchiesta stati-
stica (semplice) presso i propri associati, con lo scopo di fare una fo-
tografia sulla situazione organizzativa (personale, formazione), tecni-
ca (provenienza delle acque, trattamenti) e finanziaria (sistema tarif-
fale). Tramite tale iniziativa sarà possibile disporre di dati utili all’as-
sociazione ma anche agli enti Cantonali interessati. Sarà inoltre pos-
sibile orientare le proposte di attività in funzione delle esigenze e del-
le situazione di maggior interesse. 


