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Presenti alla riunione
dell’11 febbraio 2020

1)    Andreatta Loretta
2)    Bertossi Enzo
3)    Calsamiglia Alberto
4)    Campana Sergio
5)    Castellani Claudio
6)    Cella Guido
7)    Cimatti Stefano
8)    Cuminatti Anna Maris
9)    Ferraro Bruno
10)  Fontana Alessandra
11)  Gherardi Lamberto
12)  Gottardi Ginfranco
13)  Mezzalira Duilio
14)  Minchio Andrea
15)  Mion Michele
16)  Moresco Ivana
17)  Moro Paola
18)  Pittana Andrea
19)  Ramina Corrado
20)  Rastetter Birgit
21)  Rossi Roberto
22)  Sala Umberto
23) Stefani Claudio
24) Toso Ernesto
25) Tottene Marisa
26) Zanata Giampi
27) Zilio Henry

Acqua tra tecnologia
e innovazione

Relatore: dott. Piepaolo Longo

Conviviale dell’11 febbraio 2020
Hotel Belvedere

In occasione della riunione conviviale del 19febbraio scorso, la prima del presidente
Alberto Calsamiglia (quasi alla vigilia dell’emer-
genza legata alla pandemia Coronavirus), il
club ha ospitato il dott. Pierpaolo Longo, bril-
lante relatore e figlio della nostra socia Ivana
Moresco (del quale alleghiamo, a parte, il con-
siderevole curricolo). Al termine di un’ottima
cena consumata in serenità, il giovane ospite ha
affrontato il tema “Acqua tra tecnologia e inno-
vazione”, argomento che ha riservato numerose
sorprese in virtù dei significativi risvolti tecnico-
scientifici che sono alla base del funzionamento
delle piscine Aquapolis: un centro natatorio e
sportivo di prim’ordine a livello regionale e della
cui impegnativa gestione Pierpaolo Longo è ap-
punto il responsabile. Impressionanti i numeri
dell’impianto, che si sviluppa su una superficie
di 3.598 metri quadrati, dei quali ben 1.541
occupati dalle diverse vasche (il cui riciclo ac-
queo avviene ogni due ore, a garanzia della
salute e del benessere dei fruitori). Anche la qua-
lità e la potabilità dell’acqua vengono costante-

mente monitorate, mentre la ventilazione e il ri-
cambio dell’aria sono effettuati con sistemi di ul-
tima generazione, favorendo in questo modo la
presenza di un microclima ideale. Le piscine
sono complessivamente tre: una dedicata
espressamente al nuoto, le altre al fitness e ai
frequentatori più giovani, in età prescolare
Complessivamente sono 172.000 le presenze
annue, con una media giornaliera di 400/500
persone: una popolazione che vede ai primi
posti quanti prendono parte ai corsi della scuola
nuoto (adulti, ragazzi e bambini) e all’attività di
acqua-fitness. Non manca però la componente
marcatamente sportiva, con la bellezza di quat-
tro squadre agonistiche che procurano ad
Aquapolis non poche soddisfazioni a livello na-
zionale, con risultati di spicco. Anche alla gin-
nastica è garantito un apposito spazio, grazie
alla palestra attrezzata con 43 macchine
Technogym. Un servizio importante, dunque,
quello offerto da questa struttura, un fiore all’oc-
chiello della nostra città.
In conclusione le congratulazioni del presidente
e i numerosi interventi da parte dei soci hanno
sancito il successo della serata. Particolarmente
significativo il saluto di Roberto Rossi, che ha ri-
cordato l’amico e compagno di doppio Gigi
Longo, medico sportivo e appassionato tennista,
padre di Pierpaolo, prematuramente scomparso. EDITRICE ARTISTICA BASSANO 
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