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L’Ufﬁcio per l’approvvigionamento
idrico….va in pensione
A partire dal 1° di luglio l’Ufﬁcio per
l’approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (UAS) è stato
sciolto e le attività ﬁnora svolte sono
state integrate in altri settori della
pubblica Amministrazione.
La scelta s’inserisce in una logica di
gestione integrata e coordinata delle
acque, un progetto già avviato con
successo in altri Cantoni svizzeri e
che intende riordinare l’intero settore. Lo scopo è quello di completare il
«ciclo dell’acqua» partendo dalla
protezione delle captazioni e delle
sorgenti, integrando la distribuzione
e ﬁnendo con la depurazione e reimmissione nei corsi d’acqua, il tutto a
garanzia della qualità della risorsa
acqua. Le attività dell’UAS legate
all’approvvigionamento idrico sono
state quindi riprese dall’Ufﬁcio della
protezione e della depurazione delle
acque (UPDA), della Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del
suolo (SPAAS), che già si occupa di
protezione della qualità delle acque
e della loro depurazione. Due collaboratori attuali e un posto in sostitu-
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zione delle attività del Capoufﬁcio
sono stati quindi attribuiti all’UPDA.
Il Capoufﬁcio Athos Pilotti è passato
al beneﬁcio della pensione, non prima però di venire nominato dall’Assemblea membro onorario della nostra Associazione in segno di riconoscimento per il prezioso contributo e
gli impulsi dati alla pianiﬁcazione e
riorganizzazione dell’approvvigionamento idrico a livello Cantonale, oltre che per la preziosa collaborazione in seno al Comitato AAT.
Ci auguriamo che con il passaggio di
competenze non vadano persi l’entusiasmo e il coinvolgimento ﬁnora
dimostrati
dall’Amministrazione
cantonale in materia di approvvigionamento idrico.
Ad Athos formuliamo i nostri migliori auguri per una serena pensione,
certi che non saprà annoiarsi e che
potrà dedicarsi intensamente alle
sue passioni.
Grazie Athos!

Grazie alla preziosa disponibilità della ditta Interapp, rappresentata in Ticino dal Sig. Gianmarco Beti, la tradizionale visita tecnica della nostra
Associazione si svolgerà tra Reggio
Emilia e Parma il 9 e 10 ottobre
2014. Avremo l’occasione di visitare
gli impianti di produzione, trattamento e accumulo della locale
Azienda di distribuzione situati sia a
Reggio Emilia che in prossimità di
Canossa.
Il giorno seguente è in programma
una visita culturale e anche gastronomica nella Città di Parma.
Presto trasmetteremo a tutti gli associati il programma deﬁnitivo e il
formulario d’iscrizione.
Riservate già sin d’ora la data !

Michele Broggini

In seguito al conseguimento dell’attestato professionale federale di
Fontaniere, numerosi responsabili
della distribuzione di acqua potabile,
operativi nelle aziende del Cantone
Ticino, il 26 novembre 2013 hanno
deciso di costituirsi nell’Associazione
Fontanieri Ticinesi.
I fontanieri hanno lo scopo principe
di garantire, grazie alle conoscenze
acquisite, sia la potabilità sia la migliore qualità dell’acqua erogata a
tutti gli utenti ticinesi.
La nuova Associazione, che ha eletto Matteo Negri alla presidenza, faciliterà e favorirà lo scambio d’informazioni, così da permettere agli
operatori di mantenere e migliorare
gli standard conoscitivi nel campo
della distribuzione di acqua potabile.
Dettagli sul sito www.fontanieri.ch
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Il membro onorario Athos Pilotti. Grazie Athos!

