PROGRAMMA VISITA TECNICA DEL 9 e 10 OTTOBRE 2014
Giovedì 9 ottobre
Ore 06.15 precise ritrovo dei partecipanti del Sopraceneri presso il campo sportivo di Sant’Antonino
e partenza;
Ore 07.00 precise ritrovo dei partecipanti del Sottoceneri presso il COM AIL a Muzzano e partenza;
Ore 10.00 arrivo a Reggio Emilia e visita dell’acquedotto;
Ore 12.15 spostamento a Carezzola e pranzo;
Ore 15.00 visita impianto a Canossa con adduzione acque insubalveo e galleria filtrante;
Ore 17.00 spostamento a Ponte Taro (Hotel San Marco);
Ore 19.00 cena gastronomica presso l’Hotel;
Serata a libera disposizione.

Venerdì 10 ottobre
Ore 07.00 prima colazione;
Ore 08.30 presentazione prodotti InterApp-AWK presso l’hotel;
Ore 10.00 visita guidata della Città di Parma;
Ore 13.00 pranzo gastronomico presso il ristorante “Al Vedel” con successiva possibilità di acquisto
culatelli, salumi tipici e formaggi;
Ore 15.30 partenza per il Ticino.

L’iscrizione è considerata effettuata con il pagamento della quota di partecipazione.
Non viene inviata alcuna conferma scritta.

Lugano, 5 settembre 2014

VISITA TECNICA 9 e 10 OTTOBRE 2014
Il Comitato è lieto di comunicare agli Associati che la tradizionale visita tecnica avrà come meta quest’ anno
la regione dell’Emilia Romagna, come da programma allegato.
Il costo tutto compreso, è fissato in Fr. 130.- (da versarsi prima della partenza a mezzo della polizza
allegata).
Il numero dei partecipanti è limitato a 50 causa della capacità del torpedone; le iscrizioni, limitate di principio
ad 1 rappresentante per Associato, saranno accolte in ordine cronologico. Verrà comunque data la
precedenza ai Soci attivi in caso di superamento del numero massimo.
Termine ultimo per l’iscrizione venerdì 26 settembre.
Vi invitiamo pertanto a voler inoltrare subito la Vostra adesione definitiva, procedendo nel contempo al
versamento della relativa quota e pregandovi di prendere buona nota del fatto che non sarà effettuata alcuna
conferma.
Cordiali saluti.
AAT Il Segretario:
Lugano, 5 settembre 2014

*******************************************************************************************************
Il Sottoscritto:
………………………………………Natel no…………………
Rappresentante dell’Azienda di:
………………………………………………………….
Si iscrive definitivamente alla visita tecnica 2014 dell’AAT.
Si troverà perciò giovedì 9 ottobre 2014:
o
o

Presso il campo sportivo di S. Antonino alle 06.15.
Presso il COM AIL a Muzzano alle 07.00.

Luogo e data:
……………………………………………
Firma:
……………………………………………
La partecipazione è per principio limitata a un rappresentante per Azienda. Le Aziende che
desiderassero iscrivere più di un rappresentante possono segnalarlo al Segretario Sig. Gobbi tel. 058
866 77 58 che assegnerà eventuali posti supplementari secondo disponibilità.
Tagliando da ritornare ad AAT c/o AIL SA casella postale 5131 6901 Lugano o email
acquedottiticinesi@gmail.com o telefax 058 866 78 30.

Resoconto della Visita tecnica in Emilia Romagna, 2014
Il 9 e 10 ottobre 2014 si è svolta la tradizionale visita tecnica della nostra Associazione che
quest’anno ha permesso ad oltre 50 dei nostri soci di recarsi in Emilia Romagna, grazie anche alla
preziosa organizzazione e sponsorizzazione della ditta InterApp AG. In particolare abbiamo potuto
visitare una delle due principali centrali che garantiscono l’approvvigionamento della Città di
Reggio Emila, impianti gestiti dal Gruppo IREN, con un serbatoio pensile di ca. 2’000 m3 e da altri
due tradizionali serbatoi interrati della capacità di ca. 4’000 m3 ciascuno. Il ciclo idrico gestito da
IREN per la regione di Reggio Emilia, va a servire ca. 477’000 abitanti, con 45 milioni di m3 di acqua
immessa in rete, che si stende su ca. 5’000 km. Ci è stato illustrato come nell’ottica del risparmio e
conservazione della preziosa “risorsa acqua”, siano riusciti in 10 anni a ridurre del 13% (ca. 7
milioni di m3) l’acqua immessa in rete. In seguito abbiamo visitato l’impianto di Cerezzola
(captazione della acque di sub-alveo lungo il fiume Enza), ed il relativo impianto di filtrazione e
trattamento. Il secondo giorno si è aperto con una interessante presentazione dei prodotti
InterApp e AVK, ed è poi proseguito, con la soddisfazione dei presenti, con una visita guidata della
bella ed accogliente “verdiana” Città di Parma, dove abbiamo potuto ammirare il Palazzo della
Pilotta con il suo teatro Farnese e la Cattedrale su Piazza Duomo e la sua cupola ottagonale
affrescata dal Coreggio. Non è infine mancata l’opportunità di far gustare ai nostri palati, le delizie
di alcuni prodotti gastronomici tipici della regione.

