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Losone, ncquo sulfuoco

f,uova versione d.el Pario èi Goss : vincerà (ancora) san Giorgio ?

di GIORGIO GHIRINGHELLI *

Nell'ediziorw di uenerdi 5 set-
tembre de "laRegione Ticino",
nellc pagine di cronaco del Lo-
carncse, ampia spazb è stato de-
dicato alle uentilnte dimissioni
del sindaco di Lasone, aatocato
Enrbo Broggini, che l'intcressa-
to ha messo in relazionB con il
"clima di sospetn, dimalfi.dcnza
e di caccia all'tnmo" che da
qualch.e tcmpo si respira a Inso-
nt, rwnrhé con problemi di salu-
te.

I*ggenda I'articolo, nel qualc
si parlgua uagaronte anche di
"calunnia", si ricauaua la rwtta
impressiane che i "cattiui" delli
situazionc (cioè "chi ha auuele-
nato il clima politia") fosxro
spe cia lmentc " a lc uni cons ig lier i
comunali" da cui orrivano at-
tacchi e continup punzecchiatu-
re", truntre i "buoni" fossero i
membri dcl muni.cipia chefra di
loro lnuorano "serenamente e in
sintonia". Personalmente riten-
go chc certi rtnli siano stati in-
uertiti, senza per di più dare ai
presunti e rwn mcglio identifica-
ti "auuelcnatori del clima politi-
co" la possibilità di raccontare
la lnrouersiarrc. Marwnè dique-
sto che wglia occuparmi.

Desi.dero inuece fornire un'ul-
tzriore possibile chiaue di lettura
delk uentilate dimissinni dBl sin-
dnm che, cofite tutti possorrc ue-
riftcare, erann state in un certo
senso da rE preannunciatc (per
rnn dire "suggeriu"l alla pagi-
rw 17 del giornalettn satirim Il
Gtnstafeste na. 3 in circolazione
già dall'inizio di agosto (!). In
quella pagina aueuo pubblbato
abuni stralci di una lettpra ch.e
il sindaco aueua inuiato il t5 lu-
glio scorso ai capigruppo e al
presidcnte del Consiglio comu-
nalc nnnchi al sottoscritta. I*ttc-
ra nella quale,fra le altre coy, il
suo autare si lagnaua per "il pre-
giudizio ecorwmico per nulla
trascurabile" chc la carim di
sindaro comporlaua per lui, pi-
ché comc uni.co titolare del suo
ufftcin "ogni ora ddicataal h-
mune costiluisce la perdita di
un'ora di lawro e la perdita di

clienti...". In mpdo ironbo aue-
w @i accostnto queste lagnarae
an alcurw "strqne uoci" clw era-
rn giuntc allc mie orecchie e se-
condo le quali il sindaco aurebbe
forti interusi Wsonali in fulln
ne I l' am b itn de I la p ro g ettata rea-
lizzazionc dell'Azienda comu-
rnle dell'acqua potabile. Chi
non mi conasce beru e non g co-
mc lauoro abitualrtente potreb-
be cosi auerne ricauatn l'impres-
siarw che lc micfossero delle in-
sinuazioni calunniose e senza
fondamenn. Niente di tutta cii.
Per spazzare il campo da ogni
equiuoco ribadisco dunquc, equesawlMonie,énenet
pro g etto s ummenz ianz,to'lliiEffi
@ffi
st slstemerebbe Der tutta la uita.-ÉW
cosa coraiste questo interesse.

Nel 1989 il C,onsiglia amunale
di l-osore decise di twn più rin-
ttouare la conuenziaru che sca-
drafra pochi giarni e che dall'i-
nizia del suob assburaw l'ap-
prouuiginnamcnto di acqua po-
tabile per il tramitp dclla citta di
Locarno (chc rifurnisce pure il
@mune di Muralto). In seguito
a ciò, da ahuni anni a Lasone si
stanrn elaborandn progetti in
aista della realizzazioru di
un'Azien-da autotwtw di distri-
buziane dcll'arqta, che d.oureb-
be comportare investimenti per
una quindirina di miliani di
franchi. Personalmcnte ritcngo
che sarebfu un graue errore stac-
carsi da l,ocarnn in un motrgnto
in cui bisogna semmai intensifi-
care la collaborazipne in tutti i
settori e - pr tutta una seric di
ragioni cht illustrerò a tempo
dcbito - reputo che sia npll'intB-
resse di tutte k parti di proelcre
a un rincgoziammto della an-
uenzioru o olla creaziaru di
un'Azienda regionalc. Comun-
quc la d.qisioru sptlcràfranan
molto al Ccr:.siglin comunalc e
forx, in wnda battula, al po-
po lo eDruno. E bberu, rull bmbi-
ta delb uarie soluziani in esnu

per I'approuuigionamento d'ac-
qua della prospettata nuoua
Azi.enda losonese entrana in mn-

L'art. 101 della Leeee organi-
ca comunale (Loc) dice chiara-
mcnte che "un membro del mu-
nbipia non può assumere, ni di-
rettamcnte, né indirettamente,

tratto proposto dall'auuocato
Broggini arrisponda a utut ue-
ra e propria fornitura, per cui
egli nan aurebbe potutn agire co-
me ha fattn, a rptw di dimissin-
rwre... dalla carica di sindaro e
di municipab e di curare cosi i
propri interessi nelb uesti di
semplice cittadirw (come deuefa-
re chiun4ue aspiri a un appaltn
pubblico). Quand'anche l'inte-
ressato auesse auuto quabhe ma-
tiuo per ritencre di essere in rego-
ln - ma allara perclué tnnti mi-
steri? - aurebbe comunqw dato
una dimostraziorw di stile riti-
randasi ugualmente per librare
il campo da ogni possibile mn-
gettura oppure nan più ripresen-
tandasi alle ultime elezioni co-
munali (quando le trattatiue
emnogiàinarso).

Inuece il sindam nan slo è ri-
@
@.

fare ln scissione mn Lacarrw si
rirwgoziasse la conuenzbnB, sa-
rebbe arrcora utile e necessario
far capo alla sorgentz del sinda-
m? Se la rispostafosse npgatiua,
allora la partecipaziane attiua
delsiffi
ffiffi
bisogna poi dirnenticare che
quella del sindaro nan è I'unim
sorgente di Arcegno. A quanto
pare ue nc sona urn decina. Oh,
certo,'quella dell'auuocato Brog-
gini è di gran lunga la più ricca
d'acqua, ma - ahinai - è anche
situata propria sottn al cimitero
e al nuow posteggia dellafrazio-
ne lasonese ed è dunque la più
esposta a possibili inftltraziani
inquirwnti.

Mi fermo qui augurandomi
chc ora, anzirhé cercare di solle-
uare polueroni fuaruianti contro
quei consiglieri comunali catti-
uoni che fa.cendo il loro dpuere
dimna ueriti samode, si alfton-
tirc di petto i ueri ncmici dell'au-

sto e uuole rimarure al stn po-
stp rinunciando all'affaruccio
pritnta o v deue lasciate la cari-
ca per continuare le trailatiue
nelle uesti di semplice citta.di-
tw..,

W
prezzo massima che potrebfu an-
che ammantare al doppio.

h'tn qui ifatti, e ora le mie con.
si.deraziani.

co,
U WLUULoé. D L' JLIW.

cercare mpri espiato-
ri per giustiftcare b sto euentuo.
li dimissioni, deci.da al più pre-

(*) questo articolo è stato pubblicato sn trte Regioaen d.el, 13.9.9? (f f f 1@



ùTZn 28.8.97 ilE§§ll{ER TZEIIUilG
Losone trennt Stch von Locarno§ wasserwerk und will 13 Mlo. Franxen in eine cige4e wàsserveBorgung investieren

Die auelle ftir einen Streit
sindaco will angeblich eigene Quelle an die Gemeinde vermieten

Trinkwasser nach einem Ge-
witter zu viel Kolibakterien
enthielt. Die BevÒlkerung in
den Gemeinden Cavigliano,
Tegna und Verscio wurde auf-
gerufen, nur abgekochùes Was-
ser zu trinkcn. Wcshalb es rlazu
kam, war ftlr. dic Gemein-
debeh6rden schnell klar: Man
miisste halt bei der Wasserver-
sorguug cndlich zusemmen-
spannen. Nur ein Zusammen-
schluss garantierc die nòtige
hofessionalitàt bcim Wasser-
wert Genau den umgekehrtcn
Weg geht [.osone. Bisher wur-
de die Gemeinde zusaflrmen
mit Muralto von Locarnos Azj-
cnda acqua potabilc, dem
Wasserwerk, versorgt. Doch
die Konvention mit l-ocaroo
wird nicht verlàngert l.osone
will bei der Wasserversorgung
kÙnflig autark scin. Ein eige-
nes ìJy'assenrerk soll her, 13
Millionen Franken will malr in
cigene Wasserfassungen und
Leirungen investiercn.
Ob das viele Geld nicht ge-
scheiter ausgegeben werden
k0nnte, fragt sich da Renza De
Dea Die Stsdffitin ist in Lo.
carno flir das Wassenrrerk zu-
stiindig: «\ilir wilrden losone
gerne weiter mit Wasser belie-
fern», betont sie. Am 16. Okte'
ber lliuft jedoch die Konventi-
on zwischen den Gemeinde
aus. Bis dann, so rechnet [.ose.
nes sindaco Enrico Broggini,
soll eine ÙbergangslÒsung vor-
liegen und das Gemeindeparla-
ment die in vier Botschaften
aufgeteilte Yorlage zum neuen
Wassenrerk bekommen. Ein
Riesenarbeit ist es fflr die drei-
kòpfige Kommission des Mu-
nbipio, die Reglemente auszu-
forrnulieren, die nÒtigen Inve-

Stitionen abzuschAtzen, die Er-
schliessung von Quellen zu
planen. Sindaco Broggini,
hauptamtlich Anwalt und Not-
ar, stÒbtrt unter der Arbeitslast,
frilher habc man daran ge-
iracht, die Quellen von Arcèg-
no zu nutzen. «Es wAre ja bliid,
das vorhandene Quellwasser
nicht zu beanspruchen». Nati.ir-
lich besitze die Familie Brog-
gini do,rt auch eine Quelle, das
wissc doch jeder. Dartlber viel
Aufhebens zu machen, hiilt der
sindaco nicht fiir angebracht:
«Ich habe fitr die Gemeinde bei
Gott wichtigere Probleme zu
liisen, als das mit der Quelle.»
Das Reglement verbiete es den
Mitgliedern der Exekutiv-
behÒrde, die Gemeinde zu be-
liefern, hiilt ihm jedoch Ghi-
ringhelli vor. Er will den Riick-
tritt des sindaco verlangen,
falls tabAchlich dic Broggini-
Qrelle an das von Broggini
mitgepràgte neue Wasserwerk
Yermietet wilrde. Von einem
die er sich als Kommissions-
mitglicd aufgebtirdet hat"

Dabei, so ist dem Guastafeste
des eigenwilligen Cremeinde-
parlamentariers Giorgio Ghi-
ringhelli zu entnehmen, ver-
folgt der sindaco mit dem Pro-
jekt heimlich eigene Intcres-
sen. Eine Quelle in Arcegno,
die ihm gehÒre, wolle Broggini
der Gemeinde fìir 80 000 Fran-
ken pro Jahr zur Nutzung tiber-
lassen, schrieb Ghiringhelli
ktirzlich in seinem lokalen Sa-
tireblilttchen. Deshalb habc er
sich frir den Alleingang stark
gemacht. Broggini hàlt von
dedei Anwllrfen nichts und
làsst Eocken verlauten: «Kein
Kommentar. Das war ein un-

fairer Angriff von Ghiringhelli,'
der gar nicht ubcr die nOtigen
Informationen verfflgt.» Schon
Amt auf diese Weise zu profi-
tieren, hàlt er fùr unhaltbar.
Profitiercn kdnnten irn Dorf
aber auch noch andere: Ftir die
ansàssigen Bauunternehmen
und Handwerksbetriebe wùrde
das Projckt "Wasserwerk" an-
sehnliche Auftràge bringen.
Was lìir Grùnde kònnen sonst
noch fiir einen Alleingang [,o.
sones sprechen? Renza De Dea
erinnert sich vage an eine ge-
wisse, weit zurùckliegende
Unzufriedenheit in Losone,
weil in einigen Gebieten die
Wasserversorgung nicht immer
optimal gewesen sei. Nicht un-
realistisch tÒnt eine andere Er-
kltirung: Beim Wasserwerk hat
allein [.ocamo das Sagen. Das
wollte nran in der kleinen
Nachbargemeinde nicht mehr

- liinger hinnehmen - nicht bc-
friedigend war offenbar die Va-
riante, sich am Wasserwerk zu
beteiligen und sich ein Mit-
spracherecht zu sichern. Blcibt
das Preisargument. Die BevÒl-
kerung soll damit kùnftig billi-
ger zu ihrem \ilasser kornmcn,
hat d"s Municipio vor einem
Jalu in einer Interpellationsant-
wort vorgerechnet; allerdings
diirften die damals fllr die Be-
rechnungen beigezogenen
Zahlen aus l-ocarno nicht mehr
zutreffen.
Obwohl die entscheidenden
Botschaften l,osones Geinein-
derat noch nicht passiert ha-
ben, wird sich das Projekt
kaum mehr verhindern lasscn
lm neuen Ufrcio tecnico co-
munale steht sogar schon das
B0ro fllr das kUnftige kommu-
nale Wasserwerk bereit.

Im Moment beliefert
zwar noch Locarnos
\rVasserwerk die Nach-

bargemeinde Losone mit
Trinliwasser. Bald soll das aber
der Vergangenheit angehòren:
Losone will sein eigenes Was-
serwerk. Auf l3 Millionen
Franken wurden die Kosten ge-
schaet, im Heòst sollen dem
Gemeinderat die Boschafren
zu dem Grossp§ekt v«rrlie-
gen. ln einer Zrit, in der an-
dernons die Zusarnmenarbcit
zwirchen Gemeinden gesucht
wird, stellt sich allerdings die
Frage ùbcr den Grund tiir den
Alleingang. Finanziclle Inter-
c5sen sollcn dahinterslecken,
wie der Gemeindeparlamenta-
ner Giorgio Ghiringhclli in sei-
nem lokalen Satircblàttchcn
verlautcn liess. Prolìteur wùc
niemand geringcrcr als dcr sil-
r.lrrco von Losone, der dem
kùnftigen kommunalen Was-
serwerk lìir teures Geld eine ei-
gene Quelle Yermiet€n mÒehe.
Solche VorwMen weisl der
Aogegriffene veràrgert von
sich. Selte ?

Trinkwasser bezog Lo-
sone bis jetzt von Lo-

I carnos Wasserwerk. Das
soll sich àndern: Die Gemeinde
will um die l3 Millionen Fran-
ken in eine eigene Wasserver-
sorgung investieren. Pikant
daran ist, dass «Jer sindaco da-
von finanziell profitieren k6nn-

FRANCESCO WELTI

te.

Anfangs Woche schlugen die
Behòrden im benachbarten Pe-
demonte Alarm, weil das

"TZtt 3o.9.97

Das Municìpio verpich-
tet - zumindest vorder-
hand - darauf, fllr die

Wasserversmgung von Losone
die Quellen des sindaco zu nut-
zen. Das schreibt Losones

Losones Municipio nimrnt zu Vonruiirfen Stellung

Kein Wasser vom "sindaco"
Exekutive in einem an Tàges-
zeitungen gesandten Com-
muniqué, mit dem sie auf die
Kritik reagierte, der sindaco
wolle arn Millionenprojekt ei-
nes eigenen Wassernerkes mit-
verdienen ('TZ' vom 28.8.97).
Gemeinderat Giorgio Ghiring-
helli hatte die Affìire, die laut
Munìcipìo keine ist, in seinem
lokalen Satireblitttchen'Guas-
tafeste" platzen lassen. Ghi-
ringhelli war es auch, der das
Municipìo in einem offenen
Brief dazu aufgefordert hatte,
zu der Angelegenheit Stellung
zu nehmen. Denn von den Ver-
handlungen 0ber die Quellc
des sindaco, der sie der Cre-
meinde fftr Ubcr 80 000 Fran-
ken pro Jahr zur Nutzung tlber-

lassen wollte, hafte die Offent-
lichkeit nie etwas erfahren. Es
war nnr immer vom Vortaben
die Rede, sich von l.ocarnos
Wasserwerk abzuhangen, das
Losone bisher belieferte, und
eine eigene Wasserversorgung
aufzubauen, wofllr InvesÉtie
nen in zweistelliger Millionen-
hÒhe nòtig werden.
Am 23. September habe das
M unicipio Rechtsanwalt Brog-
gini - dcm sinfuco - bekannr
gegeben, dass es nicht beab-
sichtige, Vy'asser aus dessen
Quellen zu nutzen, schreibt das
Municip.io in seinem Commu-
niqué. lJberdies erkllirt es dar-
in" die Wassewersorgung von
Losone kònne mittelfristig
auch ohne Brogginis Quellen

gewllhrleistet werden, wobei
«die Frage in Zukunft neuer-
lich geprùft werden ktinnler.
Damit habc man ein Ttlrchen
offengelassen, um das frag-
wUrdige Geschilft zwischen
dem sindaco und der Gemein-
de doch noch durchzufllhren,
bemangelt Kriùker Ghiringhel-
li. Gegen den Eindruck, es
kÒnntc bei diesem Thcma an
Interessenkonflikten gekom-
men sein. wehrt sich da§ Muni-
crpro allerdings. Der sìndoco
habe sich nie an Diskussionen
beteilig, bei denen es um rcine
Quellen gegangen sei - ausser.
als das Municipio ihn im No-
vember, 95 getroffen habc, um
rrtt ihm als Privatperson 0ber
die Quellen zu sprechen... (lcl)



TUTTO CIO' CHE NON AVETE MAI OSATO
CHIEDERE SULLA SORGENTE DEL SINDACO E

CHE IL PLR NON AVREBBE MAI VOLUTO DIRVI
Un consiglio a chi si appresta a
leggere questa e 1e sep.eatl )
pagine dedicate aIla progettata
realizzazione di unrAziend.a auto-
noma dellracgua potabile a Losoae
(costo : ca. 1) rnj-Iioni di fra,n-
chi) e in particol-are ag15. inte-
ressi pelsoaali che iI eindaco
- proprietario tli rura sorgeate -
ha in questa operazioue : leggete
èapprima attentamente 1ta,:rticolo
pubblicato a pagiua ! e, se capi-
te iL teciesco, leggete pr:re lrar-
ticolo qui a lato apparso su1la
Tessiner Zeituag del 28 agosto.
Successirraneate passate alla 1et-
tura d.e1 couuni.cato (ved.i artico-
1o del 2J aettembre a fonclo pagi-
na) che iI [uaicipio averra eoesso
in risposta agli artiooli sunloea-
ziouati, Noterete coer' che neppa-
re uDa riga d.i gua,nto avevo
scritto aelltartico).o a pa,giaa I( che era stato pubblicato ael1a
rubrica nSpazio apertol ti.eI quo-
tid.ia,:ro rrla Regionen in data !
settenbre) e' stata smentita. 11
Municlpio si è limitato uaicanen-
te a fornire u:ra serie èi d.ate e
d.i giustificazioni nonché, ne1la
parte conclusiva d.el corrunicato,
alcune puatualizzazioni teud.eati
a ninimizzare i1 coinvolgineato
c[e1 sinclaco e 11 ruolo c[e11a sna
sorgente ue11a progettazioae de1-
la prospettata Aziend.a autonona.
Puntualizzaziani, come vedreno
aeLle pagine segueati, smentite
d.ai fatti. SeguencLo ltinvito che
avevo espresso a1la fine d.e1 nio
articolo iI ldu:ricipio ha pure co-
mnrnicato d.i aner èeciso (in aata
23 settenbre.,.) a:. rinunciare
alla sorgente clel sind.aco, tna su-
bito si é prerurato di aggiungere
che se ne potrà riparlare ia fu-
turo. Quind.i g1i iaterrogativi

su1 nto
per cLi

più è nenbro d.elltapposito grup-
po di lavoro nunicipale iacari-
cato dli stuèiare i1 problena -
peroa^ngoao iatatti,
Si tratta insonoa cli capire se
a1la baee della voloatà d.i stac-
car8i èa Loca"rao (che da 95 anai
riforaisce di acqua Loèoae) e èi
nettersi i:r proprio vi possao
essere aache rnotirrazioai ttparti-
coLarifr. Dopotutto non si sta
parland.o di noccioline. Inoltre
noa si tratta di un problena solo
losoaese. Difatti, se 1a prospet-
tata nscissioaen d.ovesse awerar-
si, lrAzieud.a èe11 racqua potabile
di Locarao perd.erebbe u:r impor- r

ta,:ate cliente e d.orrrebbe aumenta-
re le tari.ffe agli altri utenti
(ossia ag).i abitanti d.i Locarno e
di l{uralto). La geute, aJ- d.i gua
e a1 d.i 1à della Maggia, ha dtua-
gue il diritto d.i pretenilere 1a
nassimr traepa,renza.

A tal acopo, pur d.oveado operare
in ua aubieute di ostilitÈ e d.i
onertà, negli ultiui Aue uesi ho
effettuato ricerche a tutto campo
aeI tentativo d.i ricostruire
lrord.ine cronologico degli awe-
ni.meuti, con particolare riferi-
meuto a1la sorgeate d.e1 si.nd.aco
e a tutto ciò cbe wi gravita at-
torno. Troverete il frttto d.eIIe
nie fatiche - cotr ta;nto cli con-
nenti, osservazioni e dlona,ndle -
nel1e prossime pagine, Ecusantlo-
mi giA fin d.rora pe! eventueli
inesattezze fatte in buona fecle.

Certamente Ie nie indagiai aoa
sono state facilitate clalla se-
zione del PLB losoaese, cb.e ar-
ziché collaborare alla ricerca
èeI1a verità, ba riesunato il
cliua dla rSauta Inguisizioaen
chiedead.o Itavrio d.i untinchie-
sta anministrativa per scoprire
cone e òa chi i1 sottoscritto b.e
ottenuto quelle informazioai che
a lu:cgo erano etate tenute na-
scoste ai losonesi. Ma bravi !
Cona profoailo aache cla parte de-
gli orgaai cli informazione, cou
l-a lod.evol-e eccezione clel1a Tee-
siner Zeitung (na ornai è uata-
bitud.jae... ). §essun giornale ba
cled-icat o un atticolo red.azionale
a questo scottaJxte argonento
(La 'letteran apparsa su nla Re-
gioaen ho dovuto scriverl-e io),
na tutti hanno perd nesso bene
in risalto - g"iustameate - iI
comrni.cato ufficiale èe1 lduaici-
p5-o. Un atteggianeato ia corrtla-
sto coa i principi d,i unrinforma-
zioae coupleta e oggettirra. lla
non è oai troppo _tatrd.i.,.

Giorgi,o Ghiringhelli

Coaiere

H, Losone rinuncia alla sorgente del sindaco
Losone non farà capo all-e acque
del sindaco in quantà a medio tàr-
mine I'approl'vigionamento è assi-
curato dal pozzo alle Gerre. È que-
sto il punto saliente di un comuni-
c?to dLamato ieri dal Municipio in
risposta agli articoli apparsiè alle
voci circolanti in paese attorno al
progetto di costituzione di un'A-
zienda dell'acqua potabilq a Loso-
ne e alla possibile captazione di aI-
c-une_sorgenti situate su proprietà
del sildaco Enrico Broggini. eue-
ste, afferma ancora il Municipio,
sono state doverosamente prese in
considerazione, unicnmente a livel-
Io di analisi preliminare, in quanto
sonq fra le più impoÉanti dal pun-
to di vista dell'erogazione de['ac-
qua potabile.

" 
N etl' ombìito d,egli stud,i iniziati

per d,efinire la proponibilità d,ella
reolizzazione di un'Azienda muni-
cipalizzata per la lornitura di ac-
qua potobile a Losone - si legge nel
comunicato - è stota otalizzota la

possibilità di captazione d.i ocqua
sorgfio 2n aggiunta a quella prooe-
nÉnte dal pozzo alle Gete. Lo stu-
d.io efiettiato dallo specialista in-
caticoto ho fatto riletsare olcune
sorg_enti interessanti. Fra queste
quelle di proprietà d.el sind.aéo, che
ÌTsulta.no essere fra La più impor-
tanti dal punto ili tsista d,ell'eroga-
Zlone».

.«In.questo senso - an-nota il Mu-
nrcipio - occorreoa, seconda Io spe-
ciolista, analizzare a fonda Ia cap-
tozione d.elle sorgeni citate, priàa
ancora di oalutaÌe le altre pkcol.e
sorgerlti della zona che da sòle non
giustificaoano tn . allacciametto.
Per qu.esto.motioo iniziò ls coni-
spondenza con I'aoo. Broggini, teso
unicamente o oerificarc I'attcnd,ibi-
lità e l'importanza d; un'eoetttuale
proposta di coptazionc da defiaire
in segaito second,o I'iter qi-espo-
sto: il 29 giugno 7995 il Municipio,
d.opo aoer preso atto ilelle inilica-
zioni d,ell,o specblista, chieiLe per

iscritto all'arso. Broggini se è dispo-
sto ad esaninare la possibilitù di
me.ttere a d.*posizione d.ella futura
azienda le sorgenti situate sulle sue
proprietà. Il 25 luglio 1995, I'aoo.
Br_og.gini confermi la sua disponi-
bilitò in guesto sezso. It g oitobre
1995 il Municipin propone un in-
contro all'atns. Broggiai. Il 7J no-
oembre 1995 ha luogo l'incontro,
durante il quale oengotlo esposte e
drscusse le temotiche inerenti l,og-
ggtto ln questione. 11 7 gennaio
1996 il Municipio riceae la lettero
dell'aoo. Broggini che formula lapropria proposto e le cond.izioni
per la captozione ilelle sorgenti. il
23 settembre 1997, infine, il Muni-
cipio conunica all'aoo. Broggini
che non intenile Jor capo aùe aCque
d,ella sorgente in quéstione e éhe
l' oppro»oigiondm.ento a medio ter-
mine è ossictroto dal pozzo olle
Gerre e dall'eccedenza Drcodliente
ùtl'dzienda di Arcegn6. le p*At"-
r]r;a,tico ogtrà in futiro e§sere zuo-

pafllgrate esomiaata se ne sussisterà
l' eff ettio a nece s sità» -
-;@oltre - riòodisce
che, a scanso di equiooci, |'atsx.
Broggini nello saa qualità di sindo-
co non ha mai partecipato od alcu-
na d,iscussione stllo captazione
d,elle sorgeati d,i suo proprietà,, se
non otsrsiomente durante I' incontro
citato del 73 nooembre 1995, in
qualità. di ciaadino. Inoltre, si pre-
cisa che Ld progettazione d.ella rete
di captozione e di d,istibuzione
d,ell'acqua potabile è stata eseguito
§enza tenet conto della possibilitit
di captaziote d,elle acque sorgioe di
propri.età dell'atxs. Broggini. Il Mu-
nicipio ritierl.e quind.i di arser agito
cofiettamente e rispettando i ter-
mini di legge e ha inoece coisid,era-
to dotseroso opprotondire, unica-
merlte a lit:ello ili analisi prelimi-
nore, utu, ipotetico oari.onte di cap-
tozione di ocque sorgioe nell'inte-
resse del Comune e pel un apprco-
a ig i o n oÌnent o mig lia r e p o s s iA Ae, 

@
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(data sconosciuta) r

La famiglia Broggini entra ia
possesso cli un temeno d,i ca.Io
mila nq situato in zona boschirra
sotto iI cimitero d.i Arcegno
(particella no.15!l), e cor-
preadeate una aorgente cbe sgor-
ga nellraLveo d,e1 riale 3rima.
Si sa che verso la rnetà d.egli
anni r{o i.L terreno appartenerra
per metà acl Arturo 3roggini (pa-
d.re d.ellrattuaIe siadaco) e per
Italtra netà a1la Broggi-ni & Ci
S.0, (società amnlaigtrata iLaI-
lra1lora eiad.aco Gabriele Brogr
gini, cug"iuo d.i Artr:ro).
Domanila : quaad.o, come, d.a chi
e per quaoto i Sroggini acqui-
stanoao terreao e sorgente ?

primanera 1958 :

I Sroggiai. propongouo al Comune
d.i Locarao ( cbe rtal 1!o2 rifor-
nisce d.facgua iI Conune d.i toso-
ne con u:ra convenzioae scadrrta
1o scorso mese ili ottobre) d.i
acquistare o affittare Ia, sor-
€Pnte. 11 M,niciPio d.i Locarrro
affid.a aIlring. E.!a1 yesco
ltincarico di effettuare una pe-
rizia ge ologica-idrologica su11a
sorgeate (18.4,58).

§52 z

11 Municipio prend.e visioae d.e1-
Ia perizia consepata a1la fi.ae
d.e1 1958 (sul cui coateauto ci
soffermiaao a pg. 1J) e d.opo
averne letto Ie conclusioai de-
cide in d.ata 8 maggio cli non en-
trare ne1 roerito ( t ) aette pro-
poste giunte d.a Losoae. I Brog-
gini. tornano alla carica con una
nuova proposta che viene rrrlo\rè-
mente respinta d.a1 ltluaicipio Io-
caraese il 2J agosto.

f9f1 :

I Sroggini ci riprova^no e tenta-
no cli affittare o venilere 1ta-
cqua d.el.la sorgeate al Coruae d.i
Ascona. ttAziencla cle1lracgua po-
tabi.le asconese interpella per
un parere iI Laboratorio cantoi
nale èi igieae e chinioa che il-
3 settenbre riepond.e rèccomatr-.
da,:rd.o Ia nmassima circospezioaei.
L raffare sfuna coEl auovamente.
Comnento : ttopo il no di Locaruo
e di Ascoaa Ia sorgente valeva
guauto un clollaro bucato, a Eeao
d.i trorrare un altro acquirente,
ma ilove ?

annl ,To :
A Losone si comiacia a parlare
cli aon più rinuovare la convea-
zioae con lrAzieatla acq[a pota-

bile cLi Locarno. 11 { luglio d.eI
L979 Lting. Giulio Irucco (aef-
lrUfficio d.i ingegreria Maggia
SA) preseata aI t{unicipio loso-
Dese un rapporto ad. uso iaterno
ael quale vengono eleucate le
contlizioni per uJt eventuale ria-
novo d.elIa convenzione che sca-
drà uel 1997.
Osserrrazione z il 28.9.97 ho
chiesto aI li(unicipio di poter
visionare quel rapporto d.i quasi
2o anrli. fa ma mi è stato rispo-
sto rrper ora D.ort. ll 1a traspa-
reazal Chissà, forse Gesù bambi-
tto rae ne farà avere una copia...

19& '
L raw. Enrico Broggini vieae e-
letto ia Municipio e rri rimamà
iniatemottameute fino al L992.

24 settembre 1984:

Sale 1a tensione fra Losoae e
Locarao per iI cliseervizio nella
rlistribuzione di acqua potabiLe.
I1 Coasiglio coou.n'ale loso!.ese
vota un orcliae d.e1 gioro.o ili
protesta e tli d.eploraziooe.

11 rascio 1987 :#-

11 Consiglio comnrnale ili Losone
approva una d.onand.a cli crecli.to
d"i Jorooo franchi per ltallesti-
meato d.i un progetto di naÈsi.na
per la creazione cU. r:ntAzieacla
autonooa dellr acqua potabile.
La progettazioae v'iene affidata
alltUfficio di ingegneria Maggia
SA che nel narzo d.e1 1!88 pre-
senta uno studj.o con 3 poesibili
varianti per quaato concerne Ia
proveni.enza d,e11 ,acqua. Se siaoo
ben informati aessuna cl.elle tre
rariianti prenederra un allaccia-
nento a1la sorgente Broggiui.

26 aprtle lq8q :

11 l,Iuaicipio ileciile alltunaolni-
ta ili aon pii riunorrare 1a coa-
venzione coa llAziend.a looarne-
se. Souo presenti alla riunione
1rallora sj.nalaco llalter Pfetsch,
Agostino Biancla, Corraùo Biaaila,
Zelinclo Bianda, Enrico Broggiui,
Luigi Girolcli e Leonard.o Pircoja.

4 d.icembre 1989 :
I1 Consiglio counrnale ratifica
la ilecisioae c[e1 Municipio d.i
noa più rinnovare la convenzio-
ne, e staqzia Jotooo fraochi
per lfallestimento d.i uno stuilio
d.i fattibilità in rrista d.eltre-
ventuale creazioue cli u:rrAzieacla
antonoma (relatore cl.eI rapporto
commissioaale é Remo Tresoldi).
Comnento : 1a d.ecisi.oue d.i aou
iffiiorrare Ia veccbia convel-
zi.one noa esclud.eva automatica-
nente Ia possibiJ.ità d.i ri.:c.ego-
ziarae Ìlna nuoya (con Locarao o
Ascona) o di trovare altre so-
luzioai (es. unrAzienèa regioaa-
1e). Ma ila al].ora si è voluto
far credere che guella d.ecisione
equivalesse inplicitameate a ua
voto favorevole a1la creazione
òi unrÀzieacla autoaoma, suI cui
principio aon si é iavece nai
votato. Ia perfetta linea coa
questo equivoco di foaèo, tutte
le trattative gono state ÉuoéeÈi
sivameute indlirizzate vergo 1a
sci.ssioue d.a Locarao e verso la
ricerca di nuove foati di ag-
prorncigionanent o d.r acqua. . .

!28,
Qualche setti.qma ilopo la èeci-
sioae de1 Consiglio oom:aale, si
comincia a iliscutere clellreven-
tuale poteaziameato d.elle capta-
zioni d.elle sorgenti aella zona
ili Arceguo. Ltaw. Enrico Brogr
gini, clivenuto uel frattempo
proprietario ilella quota della
particella no. 1653 in pneced.eu-
za i-ntestata a Eruo padre, acqui-
sta ltaltra metà d.eI terreao a1-
1a Broggini & Ci SA cliveata.nùo
cosl proprietario uaico d.ella
eorgente più ricca tlracqua cli
Arceg:eo (N.3. Ael naggio d.eI
1993 lrattuale consig}iere corrrt-
uale Paritte Broggini d.ivenrc
presid.ente d.ella S!,, succealead.o
cosl eI1o scomparso Gabriele
Broggiai).
Connento r che tempisno ! cb.e
fiuto !
Doq4lda iu4is reta : tanto per
sapere che rraLore iI aostro sin-
claco attribuirra a queIla sorgen-
te che i:r passato Locarno e
Ascona av€vaao rifiutato, si po-
trebbe sapere guanto lrha paga-
ta?Assicurati l'avvenire, vota liberale radicale
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Colpo di eceaa in primavera :
aIle elezioni corunali 1raw.
Enrico Broggiui non si cand.ida
più per iI Mnaici.pio, na viene
eletto in Consiglio cornnale.
Oseerrrazione : g1i articoli loo
e 1oI.d.elIa Legge organica comu-
nale (ved.i pC. 9) imped.iscono a
un muti.cipale cli assumere forni-
ture per il Counrne e di parteci-
pare alle iliscussioni e al. voto
su oggetti che riguarclano i1 suo
personale iateresse, ma uon a un
conriigliere couunale.

autuano 1992 :
11 siuclaco llalter Pfetsch perì.-
sce iu un tragico incittente. Bon
gré, nal gré, lrarrv. Broggiai
g1i subeutra in ltluaicipio (d.ove
rientra scavaLcaailo i ) suben-
tra^uti ufficiali) e nella prima-
vera del 1993 rriene ufficialmen-
te eletto sindaco. §uccessiva-
neate entra a far parte ilel
guppo cli lavoro rrÀcgua potabi-
letr istituito in seao al ldunici-
pio e costituito d.aI1o stesgo
Sroggiai e òal vicesiniLaco Cor-
rad.o Biaacla e assume poi la pre-
sid.enza d.e1Ia comnissioae muni-
cipaLe IAcgua e energian.
§onnento3 oggettirramente è d.if-
ficile cred.ere che in questa sua
fuazione d.i responsabile d.e1
settore rracqua potabilen i1 sia-
daco uon abbia nai preso parte a
èiscussioni che d.irettamente o
indirettamente riguard.arra,no la
captazione d.i aeque sorgive e
d.ella sua in particolare, cone
invece asserisce il Mr:aicipio
ael suo couunicato d,eI 26 eet-
tenbre scorso riportato a pg.11.
f1 niglior mod.o per evitare e-
ventuaU, rrconflitti d. r iateressert
e per evitare che il sildaco
fosse rrgospettabiler d.i iatereg-
se prirrato in tutta questa vi-
cend.a non era certo queJ.lo cli
affid.are proprio a lui (proprie-
tario d.ellruaica sorgente neI1a
zoua di Arcegno che per 1a guan-
tità d.racgua erogata poterra giu-
stificare un allacciamento fra
Ie altre piccole sorgenti e iI
progettato acquecLotto) Ia re-
eponsabilità priacipale delle
trattative conceraenti Ia crea-
zioae dli uurAziencla losonese
d.ellracqua potabile. Eruna con-
statazioae, rxon u!taccusa !
Donancla r non è per 1o neno
iaopportulo iL ruolo attivo .

svolto d.aL sindaco iu tutta
gue§ta nateria ?

26 lusIio 19q3 :

I1 Cousiglio comraale staazia u.u'

créèito d.i 2ootooo fraochi pe:r
1'aggioruanento òe1 progetto di
nassina git eseguito re1 1988
(h progettaziqne riene auova-
neate affiilata all'Ufficio d.i

iagegneria !{aggia SA) nonché per
1o stualio del poteuzianento d.el--
1e captazioaj. d.i acqua sorgiwa
aù Arcegao e per ind.agiai idro-
geologiche in relazioae a uD ,l

pozzo cli captazione aelLa zoua
c[eIIe Geue d.i Losone. Questi
d.ue ultimi. stucli veagono afficla-
ti aI geologo clr.iag, Paolo An-
mar, cui qualche nese più tarùi
viene oonferito il ma,nd.ato di
coneulente tecaico d.e1 liluaicipio
per tutto qua,uto concerae la
reali.zzazi-one èi ur acqueilotto
comr::aale.

narzo 1994 :
LtUffi.cio clr iugegneri.a ldaggia SA
presenta la versione aggi.ornata
ilello stud.io d.j. fattibilita già
eseguito ae1 1988. Si suggerisce
d.i ad.ottare Ia rraria.ute che pre-
vede 1a tealizzazioae d.i tra Bè!-
batoio ia zoaa Arbigo e che, ri-
spetto aè altre m,rianti, ha iI
vaataggio d.i essere più viciao
aL pozzo cle1le Gerre (coa miao-
ri costi per il pourpaggio c[eI-
Ltacgua fiuo al serbatoio) na ha
1o srrantaggj.o tli essere più lon-
ta^no da1le sorgeuti d.i Arceg:ro.

19 dicembre 1994 :
11 Coaeiglio comunale vota r:a
creilito cli 3ootooo fraachi per
l-tesecuzione de1 progetto d.efi-
aitivo concernente Ia rete d.i
d.istribuzioae òi acqua potabile.

A1la riunioue è presente pure il
consulente d.el Municipio, ing.
Amrna, al quale con voto unanime
ei concede cli risponilere aLle
d,oma^nile d.i tipo tecnico, infran-
gendo cool Ia regola seconclo la
quale i tecaici e i progettisti
esterni aon clormebbero poter
parlare in Consiglio corunale
per evitare qualsiasi conctizio-
nameato òel voto (ofr. nIl Comu-
nen d.i Er.os Ratti, volume 1r pa-
gLr.e l)6/Wt). Ecco alcune inte-
ressant i clichiarazioni clell ting.
!,mma.lr ri.portate ne1 verbale :tr... è stata eseguita una serie
d.i nisurazioni d.i un gruppo d.i
sorgenti ne11a zoaa èi Arcegno
poichè Lrinteazioae è d.i poter
usufruire anche ili acqua sorgi-
wa, Dai. d.ati a clisposizione ri-
sulta che vi sono period.i abba-
stanza lunghi cluraate ltorno in
cui praticaroeate lracqua c[e11e
sorgeati tli Arcepo è sufficieu-
te a coprire iI fabbisogno couu-
aaIe, cou aotevole risparmio
quind.i per iI pompaggio da1 sot-
tosuolo (...) tt pozzo d.i. capta-
zioue aIle Gerre fungerà cLa base
per 1a fornitura cli acqua nentre
Ie sorgeuti alrrar.txo una fuazi.one
sussi.d.iariart.
Conmeato ! cone ptrò i1 l,Iuaicipio
sosteuere uel- suo corsu:cicato ri-
portato a pg. 11 che iI progetto
per u:erAziead.a autouoma è stato
eseguito trsenza tener coato cLel-
Ia possibilità tti captazioue
clelle acque sorgine di pnoprietà
delLrarrv. Broggiain che pratica-
nente sono 1e più importaati?
Come può iL Muaicipio sosteaere
cbe 1a sorgeate Sroggiai è sta-
ta presa ia consiclerazigae nso-
1o a liveLlo d.i aaaLisi pnelimi-
laren e solo guale nipotetica
rraria"ute d.i captazione d.i acque
sorginert?

inizio l9qq :

11 l,Iuaicipio ( uon aLlruaanimi-
tà) decide dLi conferjre iI naa-
dato per la progettazioae òefi-
nitirra allo Stud.io èi iagep.e-
ria Andreotti & partaers, eeclu-
cleaclo cosl in noèo assai sor-
pread.ente lraltro Ufficio Ài
ingegneria che si era ocorpato
de1 progetto fino a quel Doo€n-
to.

(11.11.9?)

$',)«Un grande ringruiammn -
concludc Barloggi o - lo dobbiomo
riwlgerc a Mbtq Optb, sponsor
pdnci;pale clv da te osni ci so-
stiae alla gwù, E, non daulti-
mo, desideri@rro ringruiare il
sindoco btbo Broggini, che an
il sto motlo "l'nos Paes l'è bel e
grats, l'è l'Paes ù tiicc i Go.is!"
(cCIrit to in ucasiore della prina
edizione dcl Palio) è semprc saa
moln vicino all'aDunrtamento » !..,

Mcnsil€ illGtrato
dcl Lurne
r vr&

,r'.Jn\-i r... ". - .: ..i!. ,

i Liitr .-: F:ts

Enrico
Broggini

La politica oggi?
Un affare tra

idealisti
e ambiziosi

t=t.
evlan.
Eau Minéralc Naturcllc

H*..Àti*
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priruavera lee5 r

I auovi progettistl ( fra cu.i
lring. Franco Bossi) vengouo in-
vitati a tener conto ia eeale cli
progettazione c[e11 tapporto ili
acqua sorgiva.
Comnento: iùem corne alLa iLata
ffiure L994.

sEje!§1995 !

Coutatti fra il lluuicipio e iI
sindaco per saggiare 1a cLispoai-
bilità cli quast tultino a rnettere
a clisposizioae La sua, sorgeate
(ved.i comunicato clel Muaicipio
riportato a pg. 11)

13 novenbre 1995 :
Lrarrv. Enrico Sroggiai, trave-
stito per aon farsi ricoaoscere,
si incoatra coIr i1 l,lu:licipio ia
veste cli Femplice cittadino (v:i-
sto che come mrnicipale nolr po-
trebbe partecipare aLle d.iscus-
sioni su oggetti che riguarilano
iI suo interesse) per iliscutere
della sua sorgeate.

§ine-Ul5 :

Et pronto il progetto cle1lra-
cqueflotto, che amirra a colrclu-
sioni cliametralneute opposte ri-
spetto a guelle suggerr[te dai
prececlenti progettisti (cfr.
paragrafo rrmar.zo 1994"). Si pro-
pone iafatti wr serbatoio ia una
zona più centrale (S.Rocco) che
ha 1o sna.ataggio cli essere più
lontaao clal pozzo di captazioae
cle11e Gerre (con oaggiori costi
per il pompaggio ileLltacqua) na
ha il rrantaggio cli essere più
rricino a1le sorgeuti di Arcegn.o.
E d.ifatti, se noa andiano erra.l-,
ti, 1o stud.io tieae conto dlel-
l-tallacciameato cou Ia sorgente
d.el. siad.aco.
Commento no.I : idem come aIla
d.ata 19 d.icembre 1994,
Cororneato no.2 s o\rriamente i-co-
sti. per liacliluzi.one ili acqua
sorgiva da Arcegao fiao aI ser-
batoio si giustificherebbero so-
1o se si faceEse cepo alla sor-
gente Broggini, visto che le aI-
tre noa gara,atirebbero un suffi-
ciente apporto dtacqua.
Douranila no. 1 : etarebbe Erncora
in pied.i questo progetto se per
un notivo o per per ltaltro
(vedi perizia Dal Vesco a pC.15)
noa fosse possibile in futuro
far capo a1la sorgeute ùel eia-
ilaco ?
Donancla no. 2 : recenteneute
T"edT conu"i-cato tlel l,tr:nicipio
riportato a pg. U) il tdturici-
pio ha cleciso ili :rinu:rciare al-
la sorgente èel ainùaco, lreci-
sanèo però che nLa pnoblenatica
potra essere nuovamente egamina-
ta ia futuro se ne sussistera
I reffett irra necessitàrr. Qui-udi
non si tratta èi un discorso d.e-
fiaitivamente cbiuso. Chi ci as-

sicura che u^na volta realizzata
la priroa tappa ileI grogetto
(serbatoio e arnessl) troa Ei
tiri auovamente fuori ilal cas-
setto la proposta di acquistate
la sorgente Broggini, coa la no-
tirrazione che far scead.ere 1ta-
cgua cla Arcegno fino aI serbato-
io costa neno che non potapare
lracqna ilal pozzo ile1le Gerre
ia salita verso il serbatoio ?

7 gennaio 1996 I
11 Municipio rivece la lettera
coa la quale lrarrw. Brogg"ini
forrula Ie proprie proposte e
cond.izioni per 1a messa a tlispo-
sizioae d.ella sua sorgeate.
NeI suo couuaicato riportato a
pagira 11 il ldunicipio aon oorr-
ferma aè smentisce Ie cifre ri-
portate ne1 mio articolo appar-
so su frla Regionerr èel L3.9.97
e pubblicato a pagina 9. Ia
quellrarticolo avevo scritto
che per ltaffitto èe11a sua sor-
gente i1 siaèaco aveva chiesto
un plezzo minj.mo attorno agJ.i
Sorooo fraochi all'anno e ua
ptezzo massimo nche potrebbe arn-
montare al d.oppioil. Ora tento d.i
fare lt indoviao e ni chieèo se
per caso ia que11a stessa lette-
ra il sind.aco Bon avesse forrn:,-
lato pure una proposta di vend.i-
ta d.e1Ia sua sorgente a un prez-
zo ni-nimo di Ilgt ooo f""ac!,i e
a uIr prezzo massino che potrebbe
amnoatare aL èoppio,,.

Domaad.a ao. I r si può avere
coaferna di queete cifre, ei o
no?
Donauda no." 2 : se le eifre foe-
eero quelle iaclicate, potrebbe
il einalaco negare d.i avere un
oerto interease personale in
tutta questa faccen&a ?

Dona^ud.a ao. 3 : perché il pLR di
Logone anzichè chieilere lraper-
tura di inchi.este pe, §apere co-
ne e d.a chi ottengo certe infor-
nazioai non cerca invece èi far
cblarezza invitando i1 siBd.aco
a read.ere pubbliche Eia Ia let-
tera ia questioae eia iI cou-
tratto ùtacquisto d.e1Ia sorgente?
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Chi semina con I'acqua,
raccoglie col pàniere.

L.Agosto 1997

G:razie a un articoletto iroaico
apparso suL rGuastafesterr no. 3
a pg. 9 (tt0ro aero ail Arcegnort)
la verita sulla sorgente vieue a
gaLIa. ler Ghiller ha colpito
aÀcora.. .
Domand.a l è poseibiLe cbe aenza
questa anticipazioae si sarebbe
eaputo rle1la sorgente d.eI sia-,
d.aco dopo 1'esecuzioae c[e1Ia
prina tappa, cioè a giochi gia
iniziati ?

23 settembre 1q97

11 tlunicipio, raccoglienclo ltin-
vito conteuuto ne1 nio articolo
apparso ia éata 13 settembre eu
rrta Regioae" (ved.i pg,!), esce
finalmeute a1lo scoperto e preu-
d.e posizioae sullrofferta clel
si[daco comunica,ndogli che non
intende far capo aL1e acque d.eI-
la sua sorgente e riavianclo a1
futuro - in caso ùi aecessità -
ua, riesane della problematica...
Commento : negI5.o tardi che roai.
Oseerlaz:Lone s non si specifica
per6 se le tubazioai fra Arcegno
e il gerbatoio verrarno ugual-
mente posate.

The End.
Et

(22,9.97e7)-I -S.GIORGÌO BATfE AR@AIO
r-
I I Doveva essere Ia grande fe-
I sts dello sport popolere e festa
| è steta. Le feste di tutti. La ter-
I za edlzione del «Palio di Gor$)
I di Lo;one he rispettato a pieno
I ll copione. (...)
I rut, finate di tiro alla tune si
I sono presentate le contrade di
I Arcegno e di San Giorgio. Fina-
I le come da còpionc, con a ritro-
I varsi all'ultimo atto le stesse

I formazioni che si erano già af-
| frontatc dodici mesi prima (con
I la vittoria di San Giorgio). Dopo
I una Frnale <<tesa»», la «challenge
I Papemr», messa in palio per la
I prima volta qucst'anno, è andata
! a San Giorgio, chc ha dimostra-
I to ancora una volta di avere a di-
! sposizione i più forarti del pae-
I sc. (...t



UNA PERIZIA SCOTTANTE
Gia a11" fiae degli anni '!o r cooe riferiarno " p"gi"" 12, gIi "iÈra proprietari d.ella sorgente Broggini (fra cui it-paare àeilrettua_
1e sj.nèaco) ave'ano inor.trato unròiferta per Ia gornitr:ia-à"ir""iL"
ecgua a1 Couule di Locarno. hina d.i rispond.ere, iI Municipio locar-nese fece eseguire una perizia per verificare liidoneità aétra etes_sa a1 consu&o nonchÉ lresisteaza d.i possibili infiltrazioui superfi-ciari provenieati d.allralitato e d.al cimitero d.i arcegno. Lrinàarico
venne affid,ato acl un geol.ogo d.i chiara fama, iI dr. E.lal vesco, chese noD ancliano errati d,iveune successiìramenie professore ordliaario
d.i geologia aI Politecnico d.i Zr:rigo. Ebbene, d.opo aver preso atto
d.er coatenuto deIla perizia ir uuaicipio d.ecise èi uon entrare u"p-pure ner merito e rispose picche pu:Fe a uDa Euccessirra offerta. Qia-Ii temibili veritÈ Balarno nai enerse d.a quello stud.io ? Nessurxo
1o saprè nai ! 0 meglio r legsuno lravrebbe forse mai saputo se ra
red.azioae d.e1 trGuastafestetr, pr:r èispoaend.o d.i mezzL aesei più rini-tati rispetto ad. altre red.azioni., nqn avease deciso d.i iaveetigare
a foailo sguinzagliaado tutti i suoi uoniai e affid.and.o il coord.iaa-
meuto dlelle compresee ricercbe aI aoto raager rer GhilLer. Lraveteg"ia_capitor_cari lettori : si.ano riusciti a plocurarci una copia
d.eILa perizia-faatasna (23 pagùe) e oggi silmo ia grado èi illu-
Etrarne i1 coatenuto. uurescrusiv? Eg4iale, guesta, che d.a sola rra-1. 11 prezzo c[1 questo affi far venire g'arche sea-
1o d'i colpa a chi, dopo aver teatato d.i iubavagliare queÈto giorna-letto, ora rra iu giro vantanclosi d.i leggerlo gratis pàrchè ciè chi
clanclestj.aaneate 1o fotocopia e 1o d.istribui.sce...

preziosa rj.serva d.i acgua potabi-
1e, Ia cui iad.ividuazioae racid.op-
pia iI rral-ore d[eI]-a ricerca ese-
gu.itan, Visibilmente sottil.isfatto
per questa scoperta i1 geologo os-
serva poi che ia base a1le perfo-
razioni eseguite Ia quantità d.i
acgua prelevabile clorrebbe auunon-
tare a1 niaimo a ca. ll5o litri
a:. eecìiafrEr. pari a ua quarti-
tativo nedio di circa lrJootooo
metri cubi al1ranno, ossia guasi
i1 d.oppio rispetto aIle attuali
necessit6 d.i Losoue ). r't\rtte 1e
plemeaae idrologicbe e geologiche
- aggiuuge - sorlo d.a giudicare fa-
vorevolilr. Ma per determinare
1-reffettivo guantitativo di acqua
che si potrebbe prelenare si do-
vrebbe effettuare ua sond.aggio d.i.
4o ceatimetrl d.i d.iametro che arr.,
riv-i almeno fino a 2o netri di
f ofonclita.

§qtsqIUTts O0ITAT,TINAB]LE

sfruttare lracgua della falda
freatica iaferiorerr , la quale pu6
essere captata in mod.o più razio-
nale che non La sorgente. r],a
captazione d.e1Ia fald.a inferiore
può aweni:re con uuo o più pozzi
verti.cali, ia cui si può raggius-
g€re una perfetta isolazione ri-
spetto alla faLda superiorert.,.ttQuesta isoLazione sarebbe ÀgE-sibile aeLla sorgenteo. l,teffiF:to
conclud.e facend.o presente che 1ra-
cgua d.e1Ia faLd.a probabilnente
possied.e già una pressione suffi-
ciente per poter traboccare d.a1
pozzo e che comllngue - neL caso d.i
uD auo sfruttanento - €ssa non d.o-
rrrà essere poopata cb.e iLal fonclo
fiuo alltorlo d.el gozzo, per poi
utroversi nelle tubazioai solo eot-
to Lrazioae d.ella forza di grarrità
(quiad.i senza un costoso poipagg:to
come invece sarà necessario fare
coa il uuovo pozzo alle serre..,).

II StrDACO SAIAVA ?
Quale commento finale si potrebbe
d.ire che i1 lrlunicipio Losonese
stana interessand.osi ad acquistare
u!.a sorgente già rifiutata d.a Lo-
ca^rno e d.a Ascona e poteuzialuente
contaminabile, guaaèo invece a po-
ca distanza vi € uaa ricca riserrra
d.tacgua appartenente a1 d.emanio
pubblico (come tutta lracgr:a èi
fald.a), aI riparo aa possibili in-
filtrazioni nocive e captabile ia
nod.o più razioaale. l,la i1 eiadaco
era etato messo a1 correate èa suo
padre d.elltesistenza d.i questa pe-
rizia ? E irr caeo affermativo, vi-
sto poi che è aache oembro d.eI-
lrapposito gruppo rli lavoro rAcgua
potabilen, !e ever,'a infornato i
suoi collegbi rrunicipali e i tec-
nici incaricati d.i elaborare il
progetto per la creazioae d.i uarA-
zieuòa autonona dellraoq.na potabi-
le ? E qui concludliano, aoa già
perch€ e corto d.i donaud.e ralizio-
§è, Ba per taancanza ùi epazio. 

1@

lla toruiano alle cose serie. Ne1la
sua perizia i1 dr. Dal Vesco rile-
va dapprima che in realtà.le sor-
genti Broggini sono due : esse
scaturiscono a pochi metri d.i èi-
stanza èaI torrente Brima (che po-
co più a monte scorre i.:n. aezzo a!-
Ia frazipne d"i Arceguo) e aI suo
stesso 1ive13.o, ciò che rtha subito
reso probabile - scrive lresperto-
la possibilite Ai iafiltrazionj.
superficialirt. Possibilità poi
confernata aache d.aIle plove ese-
gtite coa inrnissioai d.i cloruro d.i
sodio neI torreate a nonte del1e
sorgeati e inned.iataneate a valle
clel cinitero, Ie quaIj. aon solo
hrnìo dlinoetrato che nil torreate
coatribuisce alneno in piccola
parte ad. alimeuta"re 1a Àorgentel
rna pure che ftesiste 1a possibilità
di iafil he tlalIa

f sond.aggi h:rrrs iooltre conseuti-
to di fare una scoperta nolto in-
teressante. In pratica è enersa
una nuova prospettiva d.i sfrutta-
nento razioaale èi acgua potabile
proveniente cla uaa ricca fald.a si-
tuata aell.a zona èe1Ie sorgeati.
A:rzi, per Ia precisione le falde
sono d.ue. La priura, quel1a supe-
riore (situata fra i 2r! ed. i 4r2netri cli profond.itA) si compone d.i
acqua ttproveniente ia gra,n parte
d.a infiltrazioni superficiali d.el-
la, zoa,a circosta,ute, e uorr ylò es-
sere sfruttata per ltacqua potabi-
1er. Da questa falda pnoviene ia
parte lraogua che alineata la sor-
gente Brog6"iai. La seconùa, quell.a
iaferiore (J netri e oltre) e ilo-
vece perfettanente ieolata rispet-
to aIla falda superiore grazie a1-
1a preseaza di uno scherno sabbio-
so argilloeor e rappreseata ttuna

Quali 1e conclusioni finali d.el
perito ? Ve 1o d.iciano o noa ve 1o
èiciano? Ma certo che ve Io dicia-
no ! Leggete e med,itate. trConfroa-
taad.o la sorgente Broggiai coa Ia
falùa freatica iaferiqre - scriye
DaI Vesco - risuLta evid.ente che
guest tultima offre naggiori garan-
zie d.i uoB essere coataniaata cta
infil-trazioai superf iciali prone-
aieati d.agli iromeèiati d.lntorui,
compresi lrabitato e il cinitero
d.i Arcegao tt (ndr. a gueIl tepoca
non esisterra aìcora iI nuovo rra-
§to posteggio situeto alltiugres-
so dlella frazione, ia zoaa a ri-
schio). r,Se uonostpnte queste pos-
sibilità d.i iafiltrazioai Ia sor-
geate possa eBsere captata per 1o
sfruttaneato d.i acqua potabile,
lasciamo iI giud.izio al Laboraio-
rio cantonale di igieae. Personal-
mente riteniamo cousigl_iablle



Di chi è la sorgente ?
Ma siano poi sicuri che la sor-
geate che ltarrv. Broggini ere ia-
teazioaato ad. affittare (per aI-
meao Sotooo franchi a11fann6) 6 4
venclere (per almeno ltJootooo fr)
a1 suo beneamato Comrae, appar-
tenga veraneute... alltaw. Brog-
gini ? Questa la classica clonancla
èa 1 nilioae - ae1 ?ero aetl§o
cle11a parola - che d.e qualche
tenpo mi roaza per il cerve11o. E
se quellracqua facesse iavece
pa^rte de1 èemaaio pubblico ? Suv-
via, annettetelo, se cosl fosse
sarebbe ilawero grossa. Eppure,
noa vorrei giuraroi, rna credo
proprio ili aner fatto ceatro. Se
ni prestate attenzioae vl spiego
i1 perchè. In base aIlrart. 7o4
èe1 Coèice civile s'rri.zzero 1e
sorgeati souo parte ooetitutive
clel foatlo e la loro proprietà può
essere acquisita soltaoto co1
suolo clal quale esse scaturisco-
no, L raw. Broggiai è effettirra-
roente proprietario ilel fondlo euI
quale scaturisce la eua (?) sor-
geute, per cui fia qui é tutto ia
regola. hoceèiamo.
Ia baee allrart. I § " d.e1La Lep
ge sul clemaaio pubblico del 18
marzo 1!86, fanno parte clel tl.ema-
nio pubblico '...Ie sorgeati che
rlanno inizio .a un corso rttacqua
ècco n. Ebbeae, negli scorsi
giorni ni soa casua,}nente trorrato
a passeggiare nej. boschi eotto
Arceguo e per conbiaazione ni so-
no inbattuto proprio aella sor-
gente de1 nostro sind.aco, cbe pu-
re si trorrarra ( ta sorgeate) a
acolrere cla que1Ie parti. Dopo i
convenevoli di rito ho aotato che
1a gorgheggiante fonte scaturiva
d.irettanente da11 ralveo clel tor-
reate e d.ava ia p::atica iaizio a
utr corso dtacqta ( più a noate
il torreate era completaneate ia
eecca). fI nio pensiero è cosl
subito aaclato a un voluroe edito
1o scolso nese d.i settembre i.utl-
tolato nfl 1icino e i1 Diritto,

Baccolta ùi etud.i pubblicati in
occaslotre de1.Le gioraate èei
giuristi syizzeri L997, e ia par-
ticola,re al contribnto iti Aitelio
Scola,ri sul tena nAspetti d.e11e
Leggi sul denanio grbblico del
Canton Ticinorr. Ia esso ei fa
giustanente osservare che Ie Leg-
gi su1 clenanio uoa fj.esaJco Ie ca-
ratteristicbe ilelLe sorgenti che
èanao inizio a un corso ètacqua.
Soccorrono però dottri-ua e giuri-
sptuòenza. E a proposito èi giu-
risprud.enza Scolari scrive ! r,Una

sorgente iI cui gettito è cosl
abboad.ante d.a assumere 1e carat-
terietiche èellrorigine d.i un
torrente o cli un ruscello fa par-
te itel ctomiaio pubblioo (Oqf gf
If 333, confernata ia DflF 1o6 II
314). Er stata acl esenpio ritenu-
ta faceute pa,rte del cqrso dlra-
cqua a cui dlava iaizio trra aor-
gente che scaturirra su u.n fonùo
prirrato i1 cui gettito neclio si
situava sui 545 litri/minuto e i1
cui gettito ni-aino aon sceudleva
aI clisotto dei 36o litri/rninuto
clurante LtSo $ d.ell'aouo (wF fzz
rlr 5h) n.
Ebbeae - UDIIE UDITE - a aoi ri.-
sulta che iI gettito ned.io d.eIla
sorgente Broggiai (o ez-sorgente
Broggini ?) si aggiri attorno ai
lrooo litri/ninuto (t) e gue}lo
minimo attoruo ai lrloo litri/mi-
nuto ( !).
Scrive ancora iI noto esperto dli
questioai giuridiche I rlE r irni-
levaate iI fatto che Ia proprietà
d.emaaiale aoa sia iscritta ne1
registro foncl.iario (Off feZ fff
J2), cone pure La circostaaza che
Ia sorgente sia stata oggetto d.i
conpnavèndita tra privati, iI
coopnatore poteaclo acguistare so-
1o ci6 d.i cui il vend.itore è pro-
prietario (zacn fgAe L74)".
Quiad.i }a società che qualche an-
no fa ave'ra vead.uto alltawv.
Sroggini 1a. sua parte d.eIla sor-

geate in questione aon ha forse
fatto un cattivo affare...
rfSi.,deve peral-tro riteaere - con-
clude Scolari - che tra 1e sor-
geati d.i fiume o tolreate non EF
cla compreso il solo trcaput fluni-
nisn proprianeate dletto, ma aache
quel).e che rri scorrono lungo il
corgo necleeimo, sia pr:re nou af-
fiorand.o entro iI suo alveo, na, a
breve d.istanza èa questo, owia-
nente in quanto abbia.no una por-
tata sufficientemente consisten-
tefr. Eo telefoaato allrautore di
queste riflessioai chiedenilo d.i
precisare meglio iI coacetto d.i
rbrerre dista.nzafi, e questi ni ba
risposto ndue o tre netri I ee 1a
sorgente si trova a questa cli-
stanza iI problena clella tlenania-
lità si pone, altrineuti nort. SI
PC[E; ECCOIIE CEE SI PGE ! Egre-
gi sigzori uunicipal-i, se siete
ancora iateressati alla sorgeate
pur alopo aver letto la pagiaa
precedleate, foree potete averla
gratuitaneate... Brroa lfatale a
tutti !

Il Guasta Feste

Acqua potabiles per Ia Sinistrfl car ,

è me$io restare con LocffisLzz'
11.97 )

$
il

È tomata di grandc attnalià la
qucstionc dclla creazionc a Loso-
nc di un'Azicnda comunalc indi-
pcndcntc pcr I'Acqua poabile.
lhmo,. òmc rifcrito nell'ambi-
to della croiraca del Consiglio co-
munalc citadino, wcbbc disposo
a rinnovan la convenzionc, chc
ormai ha quasi ccnt'uni. j

Per il Gruppo della Sinista di
Losonc qucsta sarcbbc la via mi-
gliore da scguire, anchc ncll'onica
dclla nuova collaborazionc intcrr
comumalc volta, non da ultimo, al
risoarmio c rlla razionalizazionc
aei vari rcnizi.'Al rnomcnùo rt-
nralc pcrò a Losonc è ancora tutto
fcrmo: esanamcntc comc ono anni
f* «Rispetto ad a/lora -,rammcn-
ta Sil'rano Giugni, consiglicrc c.o,
mruralc della Sinì sva- il principio
resta lo stesso. E prcferibllc nnn-
tenere la sohoione atttule, che
sddisla le esigenze dell'uterua».

- 
Fatta cccezjonc pcr Arccgno,

che è dotato della sua propria
azicnd4 ricordiamo chc Losonc
continua a eiserc scrvito da Locu.
no, anche sc la vecchia convcrzio-
nc è scaduta e quclla uaruitoria, da
tcmpo in fasc di gcst'rionc, non è
ancom stata prcscntata.

Finora in Corsiglio comunalc
non è stato possibilc ncmmcno vo-
tarc sul principio: «Yonemmo po-
t*ci esprimoe- augica Giugni -
avendo però tudo la druiato-
zione in nano, cifrc inafue h mo-
do da poter wlutare anchc ll peso
e lc ricadute a livello frnotubrio
dell'evcntuolc crcuiinc dl uda
nosto azienda i nd ipendantc.

«ln luturo, non cscldiano di
organizare anchc uno raccolto di
lìrme pcr il referendutt. Ma primo
- ticnc a punnalizare Giugni -
vogliamo chirurcl a esaminorc Icostl». (rn t)

nLa Begiouert clel §.Q.Q? (intervieta a Broesiai) a

nA Losoae cla un po, d.i tenpo viviano in queeto cli-
na cli sospetto, cli malfitleaza, d.i caccia allrnono -
coaferna Broggini -. Naturalmeute ne risente i1 18-
voro, Ia voglia di fare e lrentusiagnon. E Ie di*
niesioai ? rlEr vero - aron€tte -. euesta poselbilità
é una dle11e opzioni cbe sto rralutand.o. lloa esiterei
aè aailarmene soprattutto se ni rencleeei coato che
la causa d.i questa situazione sono iorr.
ttl,a Rivistar uovenbre LQq? (intervista a Broegilxi.):
Nei nesi scorsi. lei ba ventilato possi.bili ilinissio-
ui, Cosa ci dice ora ia proposito ? rCbe io abbia
parlato cli diniesioni in u.a nonento di particolare
scdraneuto ni seobra più che oonpreasibile, wisto
che ero etato attacoato a livelIo personale in u:r
nodo che riteago nolto scorretto. In qnesto noneato
per0 - stiano pure traaquilli tutti - questa nia ia-
teazione noa crA più. Ho un obbligo nei coafronti
d.ella comurità e inteailo assolverlo alneno fino al-
La ecad.enza cli questa legislatr:re. 11 grogso carico
di fiducia che i losoneei ni hanno eccorclato ni fa
dire obe a^nche se in teoria voleeei gettare la spu-
gna, in prati.ca noa 1o posso fare.i


