La pagina dell’Associazione Acquedotti Ticinesi AAT
Assemblea 2017 a Chiasso

tacolo. Prima dei lavori assembleari i delegati avranno
l’occasione di partecipare alla visita guidata della mostra dedicata a «La Rinascente, 100 anni di attività di
impresa attraverso la grafica», allestita presso il Max
Museo e dedicata alla storia dell’intensa produzione
grafica per la comunicazione pubblicitaria dei prestigiosi
grandi magazzini La Rinascente di Milano. L’assemblea
vera e propria avrà luogo nel foyer del Cinema Teatro,
che attrae un vasto pubblico, non solo ticinese, grazie al
cartellone avvincente che spazia dalla musica – classica e
moderna – all’opera, al balletto e alla recitazione.
Corrado Noseda, AGE SA

Corso sorveglianti AAT 2017

Assemblea 2017 a Chiasso con ricco programma culturale.

Il 9 giugno si terrà a Chiasso l’annuale assemblea dell’Associazione degli acquedotti ticinesi. La città di Chiasso
è proprietaria dell’azienda AGE SA, che cura la gestione
dell’acquedotto cittadino come pure, su mandato di
prestazione, quella degli acquedotti dei comuni vicini,
ovvero Balerna, Morbio Inferiore e Vacallo, con un totale
di circa 22 000 abitanti.
Il sistema acquedottistico dell’agglomerato cittadino fa
capo a diverse fonti, tra cui una sorgente e alcuni pozzi
di captazione, che erogano complessivamente circa 2,9
milioni di m3 all’anno.
Per il trattamento di potabilizzazione delle acque AGE
applica differenti tecniche tra cui la tradizionale filtrazione meccanica a sabbia, i raggi UV, la disinfezione con
ozono e la filtrazione con il carbone attivo. Inoltre, al
fine di assicurare in ogni tempo un’ineccepibile qualità
dell’acqua distribuita, AGE effettua autonomamente una
serie di controlli chimico-fisici e batteriologici, utilizzando
moderne apparecchiature di analisi, che verranno presentate durante il pomeriggio, prima dell’assemblea.
Nei prossimi anni anche la nostra regione sarà coinvolta
nella messa in atto del Piano cantonale di approvvigionamento idrico del Mendrisiotto, che prevede due fasi.
La prima, già in atto, consiste nel mettere in rete gli
acquedotti comunali, per sfruttare nel migliore dei modi
le fonti di acqua esistenti meritevoli di valorizzazione. La
seconda fase prevede l’integrazione delle fonti esistenti
con una captazione dal lago di Lugano, più precisamente
dal bacino di Riva San Vitale. Il progetto, promosso dai
comuni della regione che si sono consorziati per questo
preciso scopo, comporterà un investimento stimato in ca.
CHF 36 milioni.
Chiasso si distingue per la sua vivace scena culturale,
nell’ambito delle arti figurative e di quelle dello spet-

L’ultimo corso sorveglianti organizzato dalla nostra Associazione, che vide la partecipazione di una quarantina di
persone, si tenne il 26 e 27 novembre 2015 presso la Sala
riunioni dell’IDA di Bioggio.
Il prossimo corso, organizzato come i precedenti dalla
nostra Associazione in collaborazione con il Laboratorio
cantonale, si svolgerà giovedì 16 e venerdì 17 novembre 2017 presso la nuova Aula Magna cantonale Stabile
amministrativo III in via Zorzi 13 a Bellinzona.
È un corso di base e di introduzione destinato a tutti
gli operatori nel settore acquedottistico della Svizzera
italiana.
Corrisponde al primo livello di formazione, al quale
seguono le offerte formative della SSIGA, in particolare
il sorvegliante SSIGA e il fontaniere.
Alcune settimane prima dell’inizio del corso tutti gli Associati all’AAT riceveranno il programma del corso stesso
con l’indicazione dei contenuti e degli orari, nonché la
cedola d’iscrizione e la polizza di versamento della quota
di partecipazione che ammonta a CHF 100.–.
Questa quota comprende il materiale didattico, classificatore e chiavetta USB, e due pranzi.
I corsi saranno tenuti, come gli scorsi anni, dall’Ispettore
del Laboratorio cantonale ing. Nicola Lozzi che tratterà
le tematiche relative alla sorveglianza igienico sanitaria
dell’acquedotto, dal Capoesercizio AMB ing. Maurizio
Barro che riferirà circa le caratteristiche dell’acqua e dal
Vicedirettore AGE ing. Michele Tadè che si occuperà
della manutenzione dell’acquedotto.
Al termine e previo superamento di un esame di verifica
di fine corso ai partecipanti sarà rilasciato il diploma di
sorvegliante AAT.
Franco Gobbi, Comitato AAT

Prossimi appuntamenti
Assemblea generale ordinaria AAT:
Chiasso, 9 giugno 2017
Corso sorvegliante AAT:
Lugano, 16/17 novembre 2017
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