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Le Aziende ticinesi molto attive
29 aziende dell'acqua potabile hanno partecipato alla giornata mondiale
dell'acqua con il tema «L'acqua potabile, il nostro alimento no. 1», proposto della SSIGA a livello nazionale.

Il 22 marzo è mondialmente nota come la
giornata dell’acqua: un
bene unico e insostituibile. Per molti l'acqua
è già oggi il bene più
prezioso. La Svizzera e il Ticino vivono una situazione privilegiata perché
a disposizione vi sono risorse idriche
in abbondanza e soprattutto di ottima qualità.
Oltre alle riserve disponibili, bisogna
ricordare l’attività delle aziende fornitrici di acqua potabile, che lavorano con professionalità e secondo
normative molto severe, per assicurare che il prodotto giunga nelle case
impeccabile sotto ogni aspetto.
Per meglio sfruttare questa potenzialità, le Aziende di distribuzione
dell’acqua potabile sono ovviamente
sensibili al tema ed hanno aderito
alla celebrazione di questa importante risorsa con un ricco programma di attività. Per la prima volta, la
SSIGA ha esortato quest’anno tutte
le aziende dell’acqua potabile a livello nazionale a partecipare alla
giornata con azioni e progetti concreti, con il tema «L’acqua potabile,
il nostro alimento no. 1».
Visite guidate
Sotto questo motto, giovedì 22 marzo le Aziende membri dell’Associazione Acquedotti Ticinesi hanno
aperto le proprie porte per visite guidate a stazioni di pompaggio, serbatoi e sorgenti, in modo da sensibilizzare la popolazione, e in particolare
gli allievi delle scuole – ai quali era
principalmente indirizzata la possibilità di visitare gli acquedotti –, sulla
delicata e importante attività di distribuzione e di controllo della qualità dell’acqua potabile.
Hanno partecipato all’evento le
aziende dell’acqua potabile dei Comuni di Altomalcantone, Balerna,
Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bodio,

Cademario, Capriasca, Castel San
Pietro, Cavigliano, Centovalli, Cevio,
Chiasso, Claro, Collina d’Oro, Gnosca, Iragna, Locarno, Losone, Lugano, Mendrisio, Mezzovico, Monteceneri, Monteggio, Muzzano, Neggio, Porza, Tenero-Contra, Valcolla.
Consapevoli dell'importanza
dell'acqua potabile
Per l’occasione, sono stati distribuiti
gratuitamente nelle scuole oltre
3000 esemplari dei pratici libretti didattici «Il piccolo curioso», realizzato
dalla SSIGA e che introduce il tema
dell’approvvigionamento idrico ai
bambini di età compresa tra i 5 e i 10
anni in modo ludico, rendendoli consapevoli dell'importanza dell’acqua
potabile. Il tema è stato inoltre presentato anche alla conferenza pub-

blica tenutasi presso l’Auditorium di
Banca Stato a Bellinzona e promossa
delle AMB, nella quale sono intervenuti quali relatori l’Ing. Mauro Suà, il
Dr. Marco Jermini e il Dr. Claudio
Valsangiacomo (SUPSI) che ha presentato il tema dell’acqua potabile
nei paesi in via di sviluppo.
Sostenere paesi meno fortunati
Diverse aziende ticinesi hanno inoltre approﬁttato della ricorrenza legata alla giornata dell’acqua per rimarcare il loro fattivo sostegno progetti di approvvigionamento idrico
in paesi in via di sviluppo, contribuendo al miglioramento della situazione nel settore dell’acqua potabile
in paesi meno fortunati del nostro.
Mauro Suà

Gli allievi di Cevio in visita alle sorgenti della val Bavona e alle prime esperienze come
pompieri.

