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17/10/2010 CUS BRESCIA AL MONDIALE DI VELA AD IMPATTO ZERO

SAVE THE DATE: MARTEDI 19 ottobre, ORE 11:00, Facoltà di Ingegneria di Brescia- Sala

consiliare, via Branze 38

CONFERENZA STAMPA: CUS Brescia promotore di progetti ad impatto zero alla conquista del

Mondiale Universitario di vela, a la Rochelle

Gli  studenti  universitari  di  Brescia,  campioni  nazionali  di  vela,  saranno impegnati  a  fine  mese  a  La

Rochelle, in Francia, per i campionati mondiali Universitari.

Durante l'evento si faranno promotori di un progetto che mira all'impatto zero: il modello ispiratore di

questo progetto è Mascalzone Latino, il team velico definito "high profile" che ha ridotto l'impatto della

CO2 nel  Louis  Vuitton Trophy organizzato alla Maddalena. Con un proprio progetto europeo i  giovani

universitari risultano essere promotori di un messaggio di sensibilizzazione ambientale, che può essere

realizzato  non solo  attraverso il  risparmio energetico,  ma anche  attraverso il  ri-uitilizzo di  materiali

riciclati.  L'idea di utilizzare la vetrina internazionale dei Campionati del Mondo permetterà di dare una

grande visibilità anche alla ricerca italiana, attraverso i progetti europei finanziati in Italia, che, anche nel

settore ambientale, mostra alcune eccellenze.

I PROGETTI OPERA E COSMOS:

Gli  studenti  propongono un progetto rivolto alla sostenibilità ambientale, che si  può ottenere non solo

riducendo i  consumi e le emissioni, ma anche pianificando opportune metodologie di  intervento per il

riutilizzo di materiali riciclati, che altrimenti dovrebbero finire in discarica. Si tratta dei progetti europei

OPERA e COSMOS (progetti LIFE09 ENV/IT/000092 e LIFE08 ENV/IT/000434 www.cosmos.csmt.eu,

finanziati dalla Commissione Europea) dell'ateneo bresciano: OPERA è un progetto mirato ad aiutare il

legislatore nei piani d'intervento sul territorio per ridurre l'esposizione della popolazione agli inquinanti.

COSMOS  si  occupa  dell'inertizzazione  e  del  riutilizzo  di  ceneri  leggere,  ottenuti  dai  processi  di

incenerimento rifiuti. Trasformare un rifiuto in una nuova risorsa consente non solo di limitare l'uso delle

discariche,  ma  anche  di  risparmiare  le  risorse  naturali.  Questo  importante  messaggio  deve  essere

trasmesso a livello nazionale ed internazionale, proprio per sfatare l'immaginario negativo creatosi attorno

al trattamento dei rifiuti.

A questo proposito, le ragazze del CUS di Brescia indosseranno in occasione della regata

gioielli  realizzati  in  COSMOS  e  swarovski  dall'artista  Giuseppe  Sautto  (sul  sito

www.cosmos.csmt.eu è presente un filmato dimostrativo dei gioielli realizzati, su cui ci sono alcune

foto delle opere realizzate).

Cordiali saluti

Cus Brescia Sailing team

http://cusbresciasailingteam.blogspot.com/
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