Verbale Assemblea Generale Ordinaria 2017
Chiasso, Foyer Teatro, venerdì 9 giugno 2017 ore 17.30
Sono presenti:
Presidente:
Segretario-Cassiere:

ing. Michele Broggini
sig. Franco Gobbi

AIL Lugano
AIL Lugano

I Membri di Comitato:

ing. Maurizio Barro
ing. Massimo Biaggio
ing. Osman Cavusoglu
ing. Flavio Galgiani
sig. Mauro Gobbi
ing. Corrado Noseda

AMB Bellinzona
AAP Bioggio
AIM Mendrisio
AAP Locarno
AAP Quinto
AGE Chiasso

Il rappresentate del Laboratorio cantonale:
ing. Marco Jermini
Il rappresentante SSIGA

ing. Raffaele Domeniconi

I Membri onorari

ing. Roberto Bernasconi
ing. Bruno Pessina

I rappresentanti degli Associati attivi:
AAP Arcegno, AAP Ascona, AAP Bedano, AMB Bellinzona, Laboratorio cantonale Bellinzona,
AAC Biasca, AAP Bioggio, AAP Bissone, AAP Castel S. Pietro, AAP Cevio, AGE SA Chiasso,
AAP Claro, AAP Comano, AAP Cureglia, AAP Locarno, UTC Losone, AIL SA Lugano, AAP
Manno, AIM Mendrisio, ARM Mendrisio, AAP Mezzovico, Acquedotto agricolo Garzon
Mezzovico, AAP Minusio, AAP Monteceneri, AAP Neggio, AAP Origlio, AAP Paradiso, AAP
Poschiavo, AAP Quinto, AAP Riviera, AAP Serravalle, AAP Taverne Torricella, AAP Vico
Morcote.
I rappresentanti degli Associati passivi:
Bernardoni SA Lugano, Rittmeyer AG Baar, Endress & Hauser AG Balerna, Premel SA
Bellinzona, Hinni AG Biel, Eredi Costantino Chiesa SA Chiasso, Debrunner SA Giubiasco,

Bernardoni SA Lugano, Medici Roberto Gravesano, Hänny AG Jona, AIL Servizi SA Lugano
Amex 10 Trading Neuendorf, , Wild AG Rapperswil, Eco Risana SA Taverne.
Hanno scusato la loro assenza i Soci Onorari Silvano Bontà e Athos Pilotti oltre agli Associati
attivi AAP Airolo, AAP Arogno,
AAP Capriasca, AAP Caslano, AAP Castasegna, AAP
Collina d’Oro, AAP Gordola, AAP Isone, AAP Maggia, AAP Maroggia, Società cooperativa
Melirolo, AMS Stabio, AAP Vogorno.
Hanno inoltre scusato la loro assenza i Membri passivi SPAAS Bellinzona, Acquaform AG
Biel-Benken, Hach Lange GmbH Rheineck, Technimat Matran, Sciarini SA Vira Gambarogno
Eventuali altri partecipanti che non hanno sottoscritto la distinta distribuita in sala non
figurano nell'elenco dei presenti.
L'Assemblea è preceduta dalla presentazione del nuovo apparecchio per la detezione degli
idrocarburi di proprietà di AGE SA e dalla visita del Max Musem con l’esposizione dedicata
alla Rinascente.
1. Saluto del Presidente
PRESIDENTE
Inizia invitando i presenti a un momento di raccoglimento in memoria dell’ex Direttore del
Laboratorio cantonale e Membro onorario della nostra Associazione ing. Aldo Massarotti,
recentemente scomparso.
Saluta tutti gli associati presenti e in particolare i rappresentanti del Comune di Chiasso,
dell’AGE SA, della SSIGA e dell’Associazione dei fontanieri.
Al termine del breve saluto ringrazia le autorità di Chiasso e la Direzione dell’AGE SA, per la
perfetta organizzazione della giornata, per l’interessante presentazione e visita proposte e
per il rinfresco che sarà offerto al termine dei lavori assembleari.
2. Saluto delle Autorità di Chiasso
Il saluto è stato porto dall’Onorevole Sindaco Bruno Arrigoni che si dice lieto che
l’Associazione Acquedotti ticinesi abbia scelto Chiasso per tenere la propria Assemblea
annuale, cogliendo in tal modo anche l’occasione per conoscere il Max Museum, struttura
di cui la città è orgogliosa
.
Sottolinea in seguito come nel ramo acquedottistico non sia scontato che tutto funzioni
sempre bene, ma finora a Chiasso non si sono registrati grossi problemi in questo ambito,
grazie anche alla sorgente della Rovagina.
Le prospettive sono buone, in vista anche del previsto allacciamento al futuro acquedotto a
lago, che permetterà di diversificare le fonti e darà maggior sicurezza di
approvvigionamento.

3. Approvazione verbale dell'ultima Assemblea ordinaria
Si chiede e si ottiene la dispensa dalla lettura del verbale che viene approvato
all'unanimità.
Si formula la proposta, accolta all’unanimità, di eleggere i 2 scrutatori dell’odierna
Assemblea nelle persone dei Signori Mauro Gobbi e Osman Cavusoglu.
4. Relazione del Comitato
PRESIDENTE
Il Comitato dell’AAT si è riunito 9 volte dall’ultima Assemblea e molti sono stati i temi di
rilievo discussi e le decisioni prese.
La collaborazione con la SSIGA è proseguita nell’ambito di “Riflessi” dove lo spazio dedicato
all’AAT è stato occupato con interessanti contributi, redatti per lo più da Membri del
Comitato. Rammenta che tutti i numeri arretrati possono essere visionati sul sito internet
della nostra Associazione e su quello della SSIGA.
La nostra Associazione ha anche contribuito, tramite un contributo finanziario, alla buona
riuscita della manifestazione “Acqua 360” organizzata il 30 marzo al Palazzo dei Congressi
di Lugano dalla SSIGA.
Per quanto riguarda il Regolamento installatori concessionari rammenta che il Comitato ha
rilasciato 17 nuove concessioni e ne ha rinnovate 15.
L’elenco degli installatori concessionari è consultabile sul sito.
Sul tema della modalità per l’ottenimento dei sussidi PCAI proseguono i contatti con
l’Autorità cantonale, in vista di una soluzione che sia di semplice applicazione.
La visita tecnica, che ha visto la partecipazione di 50 Associati, si è svolta il 13 e 14 ottobre
2016 e ha avuto per meta gli stabilimenti della Hinni AG a Biel-Benken e ha avuto un ottimo
successo, con un programma molto interessante che prevedeva la visita dello stadio di
Basilea oltre che di un particolare impianto di produzione di acqua di proprietà delle IWB.
Ringrazia la Hinni AG che ha organizzato la visita e l’ha sostenuta economicamente con una
generosa sponsorizzazione.
Il 27 e 28 ottobre il Comitato si è recato nella zona di Bulle, per il tradizionale incontro
biennale con i colleghi romandi.
Questo incontro consente sempre un interessante scambio di opinioni e esperienze su
tematiche di comune interesse.
Il numero degli Associati è diminuito di una unità, passando da 220 a 219.

Il Presidente termina la relazione con un ringraziamento al Comitato e al Segretario per
l’attività prestata a favore dell’Associazione.
Questo ringraziamento viene esteso anche alla SSIGA, rappresentata in Ticino da Raffaele
Domeniconi, per l’ottima collaborazione che si è instaurata.
L'Assemblea approva la relazione del Comitato all’unanimità.
5. Relazione finanziaria
GOBBI
Viene proiettato un riassunto contabile che illustra l’andamento finanziario dell’AAT dal 1°
giugno 2016 al 31 maggio 2017, data della chiusura dei conti, confrontato con lo stesso
periodo dell’anno precedente. La gestione per il periodo citato ha chiuso con una maggiore
entrata di Fr. 2006.39.
La situazione economica dell’Associazione può sicuramente essere definita buona; il
patrimonio sociale, parte su CCP e parte depositato presso la Banca dello Stato, ammonta
alla chiusura dei conti a Fr. 101'395.02.
Viene successivamente presentato all’Assemblea, che ne prende atto, il preventivo
2017/2018, che presenta una maggiore uscita di Fr. 8’150 -, causata principalmente
dall’impegno che il Comitato intende assumere nell’ambito dell’approvvigionamento di
emergenza.
6. Rapporto dei revisori
Il revisore Signor Fabiano Martinelli lettura del rapporto di revisione che dà scarico al
cassiere dei conti annuali.
L'Assemblea approva all’unanimità la relazione finanziaria e il rapporto dei revisori.
7. Nomine statutarie
PRESIDENTE
Il revisore Signor Vincenzo Vitale ha rassegnato le dimissioni in corso di mandato e per tale
ragione il Comitato ha deciso di affiancare temporaneamente al revisore in carica Fabiano
Martinelli l’ex revisore Antonello Gatti.
Si tratta ora di procedere alla nomina definitiva del secondo revisore che viene proposto
nella persona del Signor Davide Marrarosa, responsabile amministrazione e finanze delle
AIM di Mendrisio.
Non vi sono candidature alternative e l’Assemblea designa pertanto all’unanimità il
Signor Marrarosa a nuovo revisore dei conti, a fianco del Signor Fabiano Martinelli.

8. Decisioni circa il Regolamento dei concessionari
PRESIDENTE
L’attuale sistema di gestione dei concessionari a cura dell’AAT ha mostrato chiari limiti, sia
per quanto riguarda possibili problemi di interpretazione, sia per la fragile base giuridica.
Il Comitato ha pertanto intavolato delle trattative con la SSIGA allo scopo di demandare a
quest’ultima la gestione dei concessionari, sulla base di Direttive già esistenti.
Il Comitato si augura di giungere a un’intesa in questo senso entro la fine dell’anno.
9. Prossime attività dell’Associazione
PRESIDENTE
La visita tecnica si svolgerà il 5 e 6 ottobre e avrà quale meta le fabbriche Jansen e HTW
nella regione di San Gallo.
Il prossimo corso sorveglianti è previsto il 16 e 17 novembre a Bellinzona.
Il Comitato intende lavorare, anche con supporti esterni, all’elaborazione di un concetto
cantonale di approvvigionamento in caso di emergenza e all’abbandono del manuale
Aquati implementando la Direttiva SSIGA W12.
Il Comitato inoltre valuterà in collaborazione con la SSIGA nuove proposte formative.

10. Candidature per Assemblea 2018
Viene avanzata la candidatura di Bellinzona che l’Assemblea accoglie con un applauso.
11. Eventuali
Alle ore 19.00, non presentandosi alcuna eventuale, il Presidente ringrazia ancora una volta
le Municipalità di Chiasso per l’offerta del rinfresco e la Ditta Von Roll per la sempre
signorile offerta delle bibite durante la cena conviviale che segue i lavori assembleari.
Cede successivamente la parola alla Signora Alessia Demartini che procede alla consegna
del premio Award alla rappresentante del Comune di Torricella Taverne Onorevole Amalia
Mirante e al Signor Domeniconi che procede alla consegna dei diplomi e di un omaggio ai
fontanieri che hanno superato il relativo esame.
In conclusione il rappresentante dell’Associazione dei fontanieri Signor Luzzi saluta a sua
volta i presenti e si congratula con i neo diplomati per il significativo traguardo conseguito.

Lugano, 21 giugno 2017/ G

