
Alla Vitrifrigo Arenala sicurezza
inizia daglispogliatoidellaVuelle
Igienizzatoil legno
con il sistema
Healthy.Wood

L'INIZIATIVA

PESAROII campionato Vuelle ri-
p ar te in sicurezza grazie
all'Healthy.Wood della ricerca
tecnologica Milesi, brand del

gruppo Ivm Chemicals specia-

lizzato nella produzione di ver-

nici per legno.Grandi imprendi-

tori eamici dellaVuelle, da anni

al fianco del club, propongono

un prodotto innovativo per la si-

curezza della Vitrifrigo Arena

che si estendea CarpegnaPro-

sciutto e squadre avversarie.
Marco Buttafavaè il direttore
commerciale di Ivm Chemicals,

ditta specializzataper tecnologi-

che vernici per il legno. «Abbia-

mo igienizzanti checontengono
all'interno dei complessi di ar-

gento checonferisconouna pro-

prietà antisettica alla vernice
stessa.In praticanon vi prolife-

rano i batteri. In un periodo tri-
ste come quello che abbiamo
vissuto, abbiamo voluto lancia-

re un messaggio.Le soluzioni ci

sonoesonoeconomiche,abbia-

mo chiesto aiuto alla L.G.Srl di
Marco Galli». «Crediamo sem-

pre nell'innovazione. Ivm Che-

micals è un nostro fornitore ed

entrambisiamo nel Consorzio

PesaroBasket,ci facevapiacere

aiutareil territorio. Nonostante

l'anno cheabbiamo passatosia-

mo di nuovo qui e tenevoa fare

un elogio al Consorzio. Credia-

mo molto nella sinergia e vorrei

farmi promotoreper tutti colo-

ro che si volesseroassociare.Ci

èsembrataunasceltaallettante,
competitiva, questo è un soste-

gno per far ripartire in sicurez-

za lo sport», le parole di Marco

Galli. Sonostateristrutturate le

vecchiepanchine,sedili per i

giocatori nello spogliatoio,river-

niciati con il prodotto per ren-

derle più sicure nel tempo. Cin-

zia Fiocco,amministratricede-

legata di Ivm Chemicals,ha ag-

giunto: «Siamofieri di poter col-

laborare perché laVuelleèterri-

torio ». Presentepure Enzo Bel-

loni, assessoreall'Operatività, e

il dirigente biancorosso Walter

Magnifico, che ha concluso:
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«Speriamo di prenderci assie-

me più soddisfazioni degli anni
passati». Chissàche la proposta

non si allarghi anchealla Lega-

basket e ad altri ambiti, come

scuoleo mense».
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Una ripartenzain sicurezzaperlaCarpegnaProsciutto
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