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I nove componenti del Cus Brescia Sailing Team
FOTOLIVE

Cus, sfida mondiale a «impatto zero»
DA DOMANI. I progetti «ambientalisti» del team velico bresciano 
Nove studenti universitari in Francia sulle orme di Mascalzone Latino Con due progetti di valore

Alla conquista del mondiale a impatto zero: con questa

promessa il gruppo dei nove studenti universitari

bresciani del Cus Brescia Sailing team, che sono già

campioni nazionali di vela, partirà alla volta di La

Rochelle, in Francia, per i campionati mondiali - la

Student Yacht World Championship - che si svolgeranno

da domani al 28 ottobre.

Nel corso della manifestazione i ragazzi e le ragazze del

team bresciano, capitanati da Massimo Collotta, si

faranno promotori di un progetto per la riduzione

dell'impatto ambientale: il modello che li ispira è quello realizzato da Mascalzone Latino con il

supporto di Bpsec: il team velico è riuscito a ridurre l'impatto di Co2 mettendo in atto una serie di

comportamenti «virtuosi» in un evento internazionale come il Louis Vuitton Trophy.

Nel concreto, il Cus Brescia Sailing team cercherà di ridurre le emissioni durante tutte le attività

svolte dalla banchina al mare, introducendo la raccolta differenziata, utilizzando materiale

tecnico biodegradabile, ottimizzando gli spostamenti con l'utilizzo di biciclette, ma anche

eliminando le bottigliette di plastica a favore di contenitori riutilizzabili e scegliendo prodotti

detergenti non inquinanti.

Non solo: in prospettiva più ampia, il messaggio di sostenibilità ambientale sarà affidato anche a

due progetti triennali finanziati dalla Commissione europea e sviluppati dalla Facoltà di

Ingegneria dell'Università di Brescia, di cui gli studenti si faranno portavoce, sfruttando la

grande visibilità offerta dalla vetrina internazionale dei campionati del mondo. Se è importante

ridurre i consumi e le emissioni, lo è altrettanto riuscire a pianificare interventi per il riutilizzo di

materiali riciclati, che altrimenti finirebbero in discarica. Di questo si occupa il progetto Cosmos,

per inertizzare le ceneri leggere ottenute dall'incenerimento rifiuti e riutilizzarle come una nuova

risorsa, impiegandole ad esempio nei cementi come materiale inerte, nelle gomme e nelle

plastiche. Le ragazze del Cus Brescia indosseranno per la regata gioielli realizzati con ceneri

inertizzate e Swarovski dall'artista Giuseppe Sautto, per dimostrare la versatilità dei materiali

riciclati.

L'ALTRO PROGETTO, denominato Opera, è invece mirato ad aiutare il legislatore nei piani

d'intervento sul territorio per ridurre l'esposizione della popolazione agli inquinanti, attraverso la

costruzione di modelli matematici in grado di suggerire le azioni più efficaci per la qualità

dell'aria.

«L'aspetto qualificante del Cus Brescia Sailing team è quello di riuscire a coniugare l'impegno

nello studio con quello nell'attività sportiva, e utilizzare lo sport come importante veicolo per

passare il messaggio del rispetto dell'ambiente e presentare progetti scientifici dedicati», dice il

preside di Ingegneria Aldo Zenoni, affiancato dal rettore Augusto Preti e dal vicepresidente del

Cus, Ezio Luterotti.

«Il binomio cultura e sport è da sempre presente nelle attività organizzate dal Cus - ricorda

Luterotti -. Avvicinare l'attività sportiva a un progetto ambizioso e serio che riguarda l'ecologia è

un altro passo avanti in questa direzione».

FOTOGALLERY

Leno: il degrado dell'ex
ippodromo

Tutte le fotogallery

Annunci PPN

Laurea a Tutte le
Età
Hai più di 30 Anni e
non sei ancora
Laureato? Chiedi
Info!
www.cepu.it

Biglietti da visita
Premium
500 Biglietti a 5€.
Portabiglietti in
regalo.
www.vistaprint.it

Dai valore
all'energia
Scegli il fotovoltaico
e ottieni un ritorno
economico.
Scopri come con
Fedenergy

Conto Deposito
CheBanca!
Ti dà un doppio
vantaggio: 2,50% e
interessi in
anticipo.
Scopri come >>

PUBBLICITA'
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1. Due giovani morti sulla strada a ...

2. Spiedo in sala da pranzo, in ...

3. Chiede passaggio, violentata

4. Bruciato anche Beretta, e ora si ...
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