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Alla fi ne del pomeriggio 
del 6 giugno, nella sala 
multiuso del comune di 
Serravalle a Malvaglia, 
alla presenza di un’ot-
tantina di partecipanti, 

ha avuto luogo l’assemblea ordinaria 
dell’Associazione Acquedotti Ticine-
si AAT. Nel pomeriggio i partecipan-
ti avevano potuto visitare la mostra 
per il bicentenario della Milizia Na-
poleonica realizzata al museo di Lot-
tigna.

Tre progetti realizzati in collabora-
zione con la SSIGA
Il presidente Michele Broggini, nel 
suo resoconto annuale pone l’accen-
to sulla collaborazione con la SSIGA, 
che è ha dato i suoi primi frutti nella 
realizzazione del primo corso Fonta-
niere proposto in Ticino, nella pub-
blicazione congiunta della rivista tri-
mestrale «Rifl essi», e nella distribu-
zione dell’edizione speciale de «il 
piccolo curioso» stampata apposita-

mente in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua del 22 marzo 
2012.

90 installatori con una concessione
Lo scorso anno è stato pure caratte-
rizzato dal rifacimento del logo, 
dell’immagine e del sito dell’associa-
zione, con l’abbreviazione dell’indi-
rizzo che oggi è www.acquedotti.ch. 
Grande soddisfazione anche per il 
crescente numero di installatori tito-
lari di una concessione, che ha rag-
giunto la novantina (l’elenco è con-
sultabile sul sito).
L’assunzione da parte di SSIGA di un 
coordinatore per la Svizzera italiana 
viene salutata positivamente, perché 
permetterà di intensifi care la colla-
borazione tra SSIGA e AAT. In tal 
senso Broggini esorta i presenti a di-
ventare soci di SSIGA. 

PR-Award della SSIGA per Balerna
Al momento di decidere l’ubicazione 
dell’assemblea 2013, i presenti ac-
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colgono con un applauso la candida-
tura di Stabio. Dopo una presenta-
zione della mostra itinerante 
«aquaexpo», che verrà inaugurata 
alla Olma di San Gallo in ottobre, è il 
momento della consegna del PR-
Award 2012 indetto da SSIGA in oc-
casione della giornata mondiale 
dell’acqua 2012. 
Michele Broggini e Mauro Suà con-
segnano il riconoscimento Moreno 
Doninelli e Moreno Lunghi, rispetti-
vamente Municipale di Balerna e di-
rettore dell’azienda dell’acqua pota-
bile. Balerna ha saputo coinvolgere 
dapprima i bambini delle scuole ele-
mentari e in seguito tutta la popola-
zione in una rifl essione sul tema 
«L’acqua è vita, non sprechiamola».
La serata termina con un simpatico 
convivio, dove sui tavoli numerose 
caraffe di acqua potabile si accom-
pagnano a del buon vino, entrambi 
rigorosamente di produzione locale.
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Un momento dell’assemblea a Serravalle.


