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P R O G R A M M A

09.00 Saluto del Presidente Nazionale A.A.A. 
Gen. S.A. (r) Giovanni Sciandra

09.10 Apertura del Presidente della Sezione Roma 2
Gen. Isp. Capo (r) Nazzareno Cardinali

09.20 Introduzione della tematica da parte del moderatore
Gen. D.A. (a) Paolo Mazzi

Politica ambientale e soluzioni tecnologiche

09.30 L’impatto dei cambiamenti climatici sulla disponi-
bilità della risorsa idrica: rischi e soluzioni
T. Col. Vittorio Clemente

09.50 Politica dell’Ambiente & Energia in F.A. con riferi-
mento alla gestione delle acque
T. Col. Alessandro Scalcione

10.10 Nuovi Sistemi di Depurazione acque reflue in
Aeroporto - Simav/Siram Acqua
Ing. G. Bove & Ing. E. Bombonati

10.30 Raccolta Acque meteoriche - Siram Acqua 
Ing. F. Bizzini & Ing. E. Bombonati

11.00 Pausa caffè

Etica, ricerca scientifica e sistemi innovativi

11.20 L’acqua e la sua difformità - Prof. Rocco Palmisano
11.40 L’acqua basica alcalinizzatori ed ionizzatori 

Dott. Riccardo Vieri
12.10 Il problema “calcare”: nuovi sistemi di decalcifica-

zione elettrofisici - Fabio Ricciardi
12.30 L’acqua della vita nelle sacre scritture

Prof. Don. Jaime Gonzales
13.00 Pausa Pranzo

L’uso dell’acqua e la cultura del risparmio idrico

14.00 L’energizzazione dell’acqua con l’armonizzatore
biodinamico ambientale - Dott. Antonello Cecchini

14.20 Il paradosso dell’utilizzo dell’acqua potabile in famiglia
Dott. Luigi Ricciardi 

14.40 Tavola Rotonda - work shop.
15.40 Conclusioni del Moderatore

Gen. B.A. (a) Paolo Mazzi
16.00 Saluto e Chiusura del Convegno 

Gen. Isp. Capo (r) Nazzareno Cardinali

La colazione a buffet nei giardini del club è offerta dagli
Sponsors con un contributo degli aderenti pari a € 10.

L’ACQUA DELLA VITA

Per mantenere costantemente un buon livello di
idratazione è necessario utilizzare ogni giorno un’ac-
qua sana, pura, genuina e viva, con delle caratteri-
stiche semplici che diano al corpo le migliori
possibilità di funzionare e vivere.

La nostra Vision:
“Un sistema di purificazione dell’acqua in ogni casa
per consentire alle persone di utilizzare un’acqua
dalle eccellenti qualità organolettiche.”

La nostra Mission:
“Migliorare la qualità della vita delle famiglie me-
diante la fornitura di sistemi innovativi biodinamici
che purificano l’acqua proveniente sia dell’acque-
dotto, sia da altre fonti.”

La nostra Actuation:
La nostra Mission si concretizza con un percorso
in 4 fasi:

1ª sopralluogo ed analisi del problema;
2ª individuazione della soluzione migliore e pro-

gettazione dettagliata dell’impianto;
3ª assenso del cliente, messa in opera del si-

stema e collaudo dell’impianto;
4ª manutenzione e controllo annuale dell’effi-

cienza dei sistemi.

Per la Tua salute devi fare una scelta di vita. Cambia
il Tuo modo di bere che ha subito un condiziona-
mento dovuto a regole di mercato, fino all’attuale pa-
radosso per cui bevi acqua in bottiglia e cucini con
l’acqua del rubinetto.
L’installazione di un sistema di purificazione della
“Hydrosanitech” Ti consentirà di bere ed utilizzare
un’acqua di elevata purezza che oltre a facilitare la
diuresi del Tuo corpo, aiuta anche l’intestino nell’as-
sorbimento dei nutrienti e preserva l’ambiente dal-
l’inquinamento della plastica.


