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! Punta ad avvicinare l’am-
biente universitario al mondo
dello sport, con un occhio di ri-
guardo per la sostenibilità: si
tratta della gara podistica non
competitiva Run For Climate,
prevista per domenica 2 otto-
breeorganizzata dall’Universi-
tà degli Studi di Brescia e dal

Cus con il sostegno di Crédit
Agricole nell’ambitodella I edi-
zione del Palio di Ateneo.

La corsa partirà alle 10 di
mattina (il ritrovo è alle 8.30)
dalla sede di Ingegneria, in via
Branze38, edè apertaastuden-
ti,personale universitario e cit-
tadinanza,a pattochei parteci-
panti abbiano più di 15 anni; si
potrà scegliere tra 3 percorsi di
lunghezza diversa, 3, 5 e 10 km,
che toccheranno le sedi delle 4
facoltà bresciane - Ingegneria,
Medicina, Economia e Giuri-
sprudenza.

La novità? Il «plogging», una
pratica già adottata da diversi
Paesi in Nord Europa, che con-

siste nel raccogliere i rifiuti du-
rante la corsa. All’inizio della
gara, ad ogni partecipante ver-
rà consegnato un sacchetto
adibito allo scopo; dopo l’arri-
vo, sarà possibile smistare i ri-
fiuti raccolti nei bidoni della
differenziata. Per iscriversi, ba-
sterà compilare il modulo al
link bit.ly/3RRJIHF .

«Il Palio comprende anche
altre tre competizioni: "dra-
gon-boat" (canottaggio; la ga-
ra si è già svolta), scacchi (gara
in programma questo giovedì
alle 19 al campus di via Branze)
e frisbee (29 settembre alle 19,
stessa sede)» ha ricordato ieri il
rettoredell’ateneo MaurizioTi-
raalla presentazione dell’even-
to nella sede di piazza Merca-
to.Presenti per l’occasione, an-
che Marcello Martinelli (diret-
tore Cus),Claudio Orizio (dele-
gato alle attività sportive), Pao-
loColosio (rappresentante stu-
denti), Umberto Colli (Crédit
Agricole)e Marco Agazzi(coor-
dinatore del personale tecnico
amministrativo). // AL. BO.

L’Unibs e il Cus
si mettono le scarpette
e corrono per il clima

! Cattura gli inquinanti at-
mosferici come un boschet-
to di 25 magnolie grandiflo-
ra.Purifical’ariaela«rivitaliz-
za» creando un microclima
ottimale intorno. È la prota-
gonista del «fuori salone» di
Futura Expo (apre dal 2 al 4
ottobre al Brixia Forum): la
torreEco2air, disegnataerea-
lizzata da Fervo, è stata inau-
gurata ieri in corso Zanardel-
li (angolo corso Palestro) e ri-
marrà installata sino al 12 ot-
tobre. Eco2air è una torre di
purificazione dell’aria di ol-
tre 7 metri di altezza e larga
più di 3 che grazie a filtri rea-
lizzati in materiale organico
riciclabile(fracui fondi dicaf-
fè),aspiral’ariadallasuasom-
mità e la restituisce filtrata da
inquinanti.

L’anidride carbonica rac-
colta non viene rilasciata
nuovamente nell’ambiente,

ma trattenuta e riutilizzata in
nuovi processi e in nuova ri-
sorsa.

Lecaratteristiche.Lasuaado-
zione nelle città metropolita-
ne permetterebbe stando al-
le previsioni di chi l’ha pro-
gettata di ricreare un micro-
climaottimale nell’ambiente
circostante al suo
raggio di azione,
che all’esterno è di
circa 8 metri men-
tre all’interno rie-
sce a coprire tutta
l’area interessata,
generando senso
di benessere pro-
prio grazie alla mi-
gliorequalitàdell’aria.Un’as-
soluta novità tecnologica che
nelle intenzioni di chi l’ha in-
ventata potrebbe essere im-
piegata in molti luoghiche ri-
sultanoaltamenteproblema-
ticiperlasalute.Con una por-
tata di aria trattata di circa
15mila metri cubi all’ora (ol-
tre 130 milioni all’anno) e un
poterefiltrante 10 volte supe-
riore che in natura, la torre -
assicurano - assorbe diretta-
mente oltre 500 kg di CO2

all’anno e abbatte il livello
medio di polveri sottili (PM
10 e PM 2.5) del 95%. «Nelle
oreserali la torre, grazie agio-
chi di suoni e luci, sembrerà
respirare rendendo "visibile"
il lavoro di purificazione che
svolge durante il periodo in
cui è in funzione e rendendo
ancorapiù suggestival’instal-
lazione»,haspiegatoAlessan-
dro Belloni, Ceo di Fervo.

Sguardial futuro.«È l’antepri-
ma rappresentativa di quan-
to proporrà Futura – ha ag-
giunto Roberto Saccone pre-
sidentedella Camera diCom-
mercio -. Un’installazione
davvero iconica, in grado di
rappresentare l’esigenza che

la tecnologia la-
vori sempre più
per migliorare la
qualitàdivitasvi-
luppando e dif-
fondendo sem-
pre il concetto di
sostenibilità».
«La transizione
ecologica e il

contrasto al riscaldamento
globale–ha aggiuntoil sinda-
co Emilio Del Bono - sono le
vere grandi sfide che dovre-
mo affrontare». «Avendo fi-
ducia nelle imprese – ha con-
cluso l’assessore regionale
all’Agricoltura, Fabio Rolfi –
che non solo perseguono gli
obiettivi che la comunità
mondiale si è data, ma tradu-
cendo nella realtà una tecno-
logia avanzatissima e appli-
cabile».  //

! Solidarietà emovimento gin-
nico all’aria aperta coesistono
nella «camminata metabolica»,
chefa ilsuo esordio in ognicittà
con un evento a sostegno di or-
ganizzazioni dipubblica utilità.
Ècompito dei trainerche fanno
partedellacamminatametabo-
lica sensibilizzare i propri allie-
vi a prendersi cura delle realtà
incuivivono,migliorandolaco-
scienza sociale, aumentando il
senso di appartenenza e re-
sponsabilità.

La «Camminata Metabolica»
debutteràaBresciaalparcoDu-
cos2(ingressodaviaLonati),sa-
bato 17 settembre alle 18.30, (la
registrazione dei partecipanti è
prevista dalle 17.45) e porterà il
suo contributo a favore dell’As-
sociazione Alzheimer Brescia,
in particolare al progetto degli
Alzheimer Café, opportunità
permalatiefamiliaridisocializ-

zareinambienteprotettoeave-
reinformazionipreziosedame-
dici, psicologi, avvocati e vari
specialisti.La«Camminatame-
tabolica»-unioneditrediscipli-
ne: marcia, danza e boxe - è
un’attività ginnico motoria
sportiva individuale, ma svolta
in gruppo, non agonistica, con
l’obiettivo primario di coinvol-
gere le persone a migliorare la
propria salute, rinforzare il cor-
poecreareunapsicologiarobu-
sta. È adatta a persone di ogni
età che vogliono migliorare la
postura, perdere qualche chilo
e rimettersi in un buono stato
di forma e di salute psicofisica:
camminareconandaturasoste-
nutaèfondamentale per lapre-
venzione delle patologie in ge-
neraleedellemalattieneurode-
generative quali l’Alzheimer.

Con un microfono il trainer
dà indicazioni agli allievi che le

ricevono tramite una cuffia an-
che a notevole distanza. Ogni
partecipante è libero di svolge-
re autonomamente il program-
ma.Sisvolgeneiparchi,boschi,
spiagge, quindi sempre in con-
testi aperti a contatto con la na-
tura e il distanziamento di sicu-
rezza è garantito dalla dotazio-
ne di cuffie wireless con le quali
i partecipanti rimangono sem-
pre in contatto audio con il trai-
ner.

La camminata metabolica è
stataideatadaStefanoFontane-
si, laureato in Scienze Motorie,
massiofisioterapista,posturolo-
go,espertoinmalattiecroniche
e riabilitazione, ideatore e pro-
motoresiadiprogettidirecupe-
ro funzionale sia di progetti
scientificiconmedicidelleUni-
versità di Firenze e di Padova.
Se la proposta sarà gradita an-
che a Brescia così come in tutta
Italia, «camminata metabolica,
l'esercizioguidatocheti farina-
scere» verrà poi proposta come
programma continuativo. È
possibile effettuare l’iscrizione
all’evento sul sito https://www.
camminatametabolica.it/even-
ti/ . // A. TOM.

! Il Castello è statouna calami-
ta per oltre centomila persone
quest’estate, con le sue offerte
culturali e gastronomiche, di
svago e di divertimento distri-
buite sulle 108 giornate (e so-
prattuttoserate)diWe LoveCa-
stello, iniziativa promossa da
Palcogiovani,Kitchen, 94 Inve-
stimenti con Fondazione Bre-
scia Musei e l’Amministrazio-
ne comunale. Venticinquemi-
la le persone che hanno parte-
cipato alle 62 attività proposte,
tra sport e visite guidate; men-

tresono stati circa130 iparteci-
panti alle 12 attività della do-
menica tra laboratori per bim-
bi e percorsi tematici per adul-
ti. Dal punto di vista della risto-
razione il Belvedere030 con i
suoi foodtruck ha contato
80mila coperti, registrando un
+ 30% di prenotazioni da fuori
città, mentre il Festival dei Sa-
pori ha riempito il 98% della
sua capienza.

Unbilancio piùchesoddisfa-
cente per i promotori. «Nume-
ri importanti - ha affermato
l’assessore alla Cultura, Laura
Castelletti - sostengono in mo-
do scientifico le scelte politi-
chedell’amministrazione.L’of-
fertaè stata ampia e sisono evi-
tatesovrapposizioni tra i diver-
si eventi nel resto della città,
per non cannibalizzare il pub-
blico che nel caso del castello è
stato intergenerazionale».

Quindi «è stata buona l’idea di
perseverarecon questoproget-
to sperimentale avviato tre an-
ni fa - ha dichiarato Stefano Ka-
radjov, direttore della Fonda-
zione Brescia Musei -, si è di-
mostrata la bontà del modello
di governance con la conces-
sione di partecipazione tra le
diverse realtà. Queste iniziati-
ve rientrano in un progetto di
valorizzazionedell’interopatri-
monio monumentale e artisti-
co della città. Il Castello di fatto
in potenza può diventare un
grandeparcotematico cultura-
le cittadino».

Con una sola iniziativa si so-
no centrati più obiettivi. «Ren-
dere il castello fruibile - ha af-
fermato Cristian Delai presi-
dente di Palcogiovani -, offrire
esperienze diverse ai 40 giova-
ni che hanno lavorato con noi,
insieme a tre under 18 del pro-
getto Giovani in fermento; dar
modo ad alcuni senza tetto di
lavorare ogni mattina insieme
all’associazione Perlar». Quel-
la del 2022 è stata un’edizione
«che siè svolta come noi aveva-
mo pensato fin dall’inizio, non
comeun eventospot, maconti-
nuativo e con un pubblico ete-
rogeneo» ha concluso Matteo
Castellazzo di Kitchen. // DZ

Camminare fa bene
a noi e agli altri

Abbatte
il 95% delle
polveri sottili
e assorbe
direttamente
oltre 500 kg
di CO2 all’anno

L’eco torre
respira Pm10
e restituisce
aria buona

CorsoZanardelli. L’inaugurazione di Eco2Air nel cuore della città

Ambiente

Wilda Nervi

Installata nell’ambito
di Futura Expo in corso
Zanardelli, è efficace
come 25 magnolie

L’iniziativa

Domenica 2 ottobre,
appuntamento su tre
distanze. In gara per
raccogliere i rifiuti

Estate dei record
Castello assaltato
da 100mila visitatori

Bilanci

Grande successo
per le numerose
iniziative culturali
e gastronomiche
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