
L'interno
deJla piscina
Bonadies
e,.sotto,
il huo:vo

impiantodi .

sterilizzazio-
ne a raggi

..
mico a totale

.proprit? Carico,
è s.oddisfatta

.dell'investi-
mento ch~d4.a ~hi nuota maggio-
ri garanzie: fi,;zalmente.sip!lò dite
ch~ la piscina.è.un ambiente igie-
flica~ente: sìeuro>! dice-Ia presi-
de:ntedeWAsd Llbe.rta~Nuoto,
Enrica La:nza. Anche il. s.indaco
GUido TaiJ9i1e~ ~cco~a~atb dal-
l'ex Boeti, sorride al.pr9gettcO:'«!
nqs!'l:"i figli guardano sf!mpre più la
tv. Bisogna .costruire alter~ti~e
come que$te alla passività della
teleVisione» dice.
-.Lo' st~r1lizzatore (èoStruito~n
acciaio inossidabile) ,è. solo l'ulti-
mo progetto ~he hà inve~tito la pi-
scina "Bon.lidiés": dal:1992 ad oggi
siè riqualificato l' ambientè (dalle
vasche'aglispcigliatoi, dallarecép-
tion all'ilifenneiia tutto è stato ri-
strutturatd),ris\ittato e reso più ef-
ficiente la suuttura, se$tìtuito l'.im-
pianto dì.prod1izioQe dell'~cqua
calda, messo à IlOnIla 1'.iPtPiaIito di
depUTaZione; installatQ il-çontl'ol-
lo coinp~terizzàto deli'il"cqua,so-
st~tuit_oar(edi dei lociili, potenzia-
to I 'impi~todi condizioriame~to.
«Così si increm:enta lafiduciae la

.consapevolezzf! del['~fficacia di
una sana à!tività fisiéiI ihetrova
nell' acquaio $ti:umento.ideal~ p~r
la maturazioùe. motoria nei fan-
ciulli e ne! giovani e lin ~mbiente
confortevole per chi, -adulto, vubl
mantenersi infarma ç1rari-e bene-
fici>?concludela La~a.

garantire 

il massiniorisultato.
Il tutto si integra con l'~pian-to 

esistente ditrattilmento dell' ac-qua 
che consente la depUtazione

completa dell'intera acqua della
vasca in quattro, cinque ore.«Que-
sta associazione sportiVa, nono-
stante il grande sacrificio econo-

.FECONDAZIONE Oggi conferenza--

.di CHIARA PRIANTE..
RIVOLI -Una piscina conacqua

più pulita e con meno cloro,; Il so-
gnonon è imp9ssibile ~a èdiven-
tato realtà alla «Bonadies" di Ca-
scine Vicache hainstallaici il Pri-
mo stetilizzatore perpiscinein Pie"'
monte. Presentato alla stampa ve-
nerdi scorso, è costato 12mila ei.lro
edè l'ultimo ritrovato dell'inge-
gneria.Funzi9~a q raggi ultravio- .
letti con tecnologia al quarzo ed è
in grado di fornire acqua sterile e
senza alterazioni delle proprietà
organolettiche dell' acqua: «Il tUt-
to permette di usare.meno cloro:
rispetto alle normali piscine qi;li ce
ne saràif 50 per cento in meno»
dice Fulvio Martinetti, responsabi-
le igiene e sicurezza. Niente più
occhi rossi quindi e "abbasso" so-
stanzeperic9lose: «Il cloro si uni-
sce al sudore e sostanze grasse
delle pelle,formando i~fatti le clo-
rammineche sono le sostanze all'
origine di tante irritazioni ma an-
che degli odori sgràdevoli tipici
delle piscine. Ora queste si ridur-
ranno sensibilmente» spiega.

Il sis~ema, che si ispira ai mezzi
di sterilizzazione deIl' acqua da
bere, è stato illustratodagh inge-
~neri MquroCrosi9 e Giorgio
,emporelli (quest'ultimo è ilrap-

.,resenta:nte della Sita, .l'aZienda

chehaco,~:trui.to l'in~e~o): «:Iljù/-
cro dell Imp.zantoe costitUIto da
speciali lampàde a fluorescenza
contenenti vapori di mercurio, in
grado di prod~rre radiazione ul-
travioletta. L 'acqua dalla piscina
viene incanalatane/lo sterilizzato-
re dove avvengono le irradiazioni:
queste inteiferiscono con lo syilup-
po e lacapaci(à di produzione di
ogni tipo dimicrorganismo. Poi
l'acqua rientra in circolo».
L 'ene~gia generata da 12 lampade .., ...
garantiscecosìacquasteriliZZatae. R1VOLI "' Il Gruppo gIovani del centro aIuto alla Vita cittadInO orga-

pulitaconunsistemachehagiàtro- nizza per questa sera la conferenZa sul tema "Fecondazioneartificiale:
vato consensi oltr~ confine. Alla difenderelalegge40/2004".Relatorel~onorevoleCarloCa.sini,presidente
"Bonadies" il rischio di cont:a.tto del movimento perla vita italiano. L'appuntamento è alle 21 presso la
con virus e batteri diminuisce del .Casa di carità arti e mestieri, salone "Fratel Teodoreto"inviaOrvieto381
75 per cento: l' Aslcomunque, una 44 (angolo Corso Brin) a Torino. ConduttriceemoderatoreElena Vergani;
volta al mese m?nitort?rà tutte le psichi.atr,3:epreside.nte.del Movimento per la vita, sezione di Torino. Per
sostanze presenti nelle vasche per maggion InfOrmaZIOnI: 347/2929522; 328/2653764.


