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INIZIATIVE ECOLOGICHE 2019-2021 

 

 

 

Noi del CUS Venezia-Università Veneziane siamo un gruppo sportivo dedito non solo alla 
pratica agonistica del Dragon Boat e di altri sport nautici, ma anche alla natura e al rispetto 
per l’ambiente; infatti ci piace definirci “gruppo sportivo e ambientale” ed il nostro slogan è 
“Green Dream Team”. Tra di noi ci sono studenti e dipendenti delle Università Ca’ Foscari e 
IUAV, e prendono parte alle nostre attività anche studenti internazionali in scambio presso i 
due Atenei. Collaboriamo inoltre con diversi enti e associazioni veneziane, prima fra tutte 
Veritas, che non solo ci fornisce sacchi per la spazzatura e guanti, ma ci aiuta anche nello 
smaltimento dei rifiuti. 
 
IL BIENNIO 2019-2020: 
 
Il nostro impegno ambientale nasce ormai alcuni anni fa, nel 2019. Nel corso del tempo 
abbiamo organizzato più raccolte ecologiche in diversi siti del territorio veneziano, cercando 
di fare ogni anno di più; nel 2020 siamo arrivati a raccogliere 280 sacchi di plastica e altri rifiuti 
dispersi 
nell’ambiente. 
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IL 2021: 

Nel 2021 abbiamo svolto un totale di 11 Clean-Up. Di seguito tutti i dettagli. 

 

Giugno 2021 

Il primo è stato una raccolta ecologica mirata allo smaltimento di rifiuti abbandonati alla base 
di un pilone della luce dismesso dietro l’Isola di Sacca Fisola, e utilizzato come “discarica”. 
Insieme ad un gruppo di studenti cafoscarini del corso di Laurea Magistrale in Environmental 
Humanities e in accordo con Veritas, la spazzatura qui abbandonata è stata prima recuperata 
ed in seguito correttamente differenziata. 

Successivamente, il 19 giugno, a conclusione dei Corsi di Voga primaverili, con un gruppo 
composto da 20 studenti di Ca’ Foscari e IUAV siamo andati in Kayak a Malamocco; qui sono 
stati raccolti 40 sacchi di rifiuti abbandonati tra gli scogli e in spiaggia ai Murazzi.  
 
 
Settembre 2021 
 
A settembre è seguita una mattinata in cui, insieme a 3 studenti 
francesi, ci siamo dedicati allo smaltimento di 8 pneumatici di 
camion abbandonati nella zona adiacente alla Ciclovia dell’Amicizia 
che va da Venezia a Monaco, e più precisamente all’inizio del Ponte 
della Libertà. Le ruote, abbandonate lì da diverso tempo, sono state 
recuperate tra il fango e correttamente smaltite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 18 settembre, in collaborazione con l’associazione studentesca cafoscarina JEVE, è 
stata svolta una raccolta ecologica in Dragon Boat tra i rii veneziani, durante la quale sono 
stati accumulati 6 sacchi di plastica e rifiuti vari. 
Ottobre 2021 
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Successivamente, nel weekend del 16 e 17 ottobre un gruppo di 24 studenti ha partecipato 
alla gita e uscita ecologica Venezia-Treviso in Dragon Boat. Il sabato ci siamo dedicati alla 
raccolta dei rifiuti trovati lungo il fiume Sile; la domenica, invece, abbiamo fatto tappa nella 
barena veneziana e qui abbiamo recuperato la plastica gettata in mare che vi si era depositata 
e che era rimasta lì per anni. In totale, sono stati recuperati altri 8 sacchi di rifiuti.  
 

 
 
Novembre 2021 
 
Il 12 novembre è stato svolto un Clean-Up in Caorlina con 
7 studenti delle Università Ca’ Foscari e Iuav all’Isola della 
Giudecca, durante il quale sono stati recuperati pezzi di 
metallo, legname e una valigia. 
 
Infine, dal 20 al 27 novembre si sono tenuti 4 Clean-Up in 
occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti 2021; in questa occasione in totale sono stati raccolti 
circa 100 sacchi di plastica.  

• SABATO 20 NOVEMBRE: In mattinata si è svolta la 
prima delle quattro raccolte ecologiche organizzate 
in occasione della SERR 2021. Al Clean-Up hanno 
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partecipato in 25, tra studenti e dipendenti delle 
Università Ca' Foscari e Iuav. Una parte dei partecipanti 
ha ripulito a piedi le zone boschive di Mestre, un'altra 
parte, in barca, il Canale dell’Osellino e le barene fino a 
Campalto. Sono stati raccolti diversi sacchi di plastica ed 
anche altri rifiuti ingombranti, come un estintore, un 
freezer ed uno pneumatico.  

Al nostro arrivo siamo stati accolti dalla Darsena di 
Campalto e dalla Municipalità di Favaro rappresentata 
dal Delegato alla Sostenibilità e all'Ambiente Maurizio 
Gallo e dal Delegato allo Sport e alla Cultura Simone 
Mestriner.  
 

 
 

• MARTEDI’ 23 NOVEMBRE: La raccolta ecologica di 
martedì mattina si è svolta in barca lungo il Canal Salso a 
Mestre. Anche in questa occasione sono stati recuperati 
numerosi sacchi di rifiuti, per lo più bottigliette di 
plastica ma anche due batterie di auto e un altro 
estintore arrugginito che abbiamo provveduto a lasciare 
accanto ai bidoni della spazzatura, dandone 
comunicazione a Veritas. Al Clean-Up hanno partecipato 
4 studenti dell'Università Ca' Foscari. 

• MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE: L'attività è proseguita il 
giorno successivo, con altri rifiuti raccolti e consegnati a 
Veritas per il corretto smaltimento. Sono stati recuperati 
non solo plastica ma anche rifiuti ingombranti, 
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abbandonati alla base di un ponte. Al terzo Clean-Up in barca hanno partecipato 5 
studenti. 
 

• SABATO 27 NOVEMBRE: Sabato 27 novembre a Lido si è svolto l'ultimo dei quattro 
Clean-Up organizzati in occasione della SERR 2021. I circa 30 studenti che hanno 
partecipato hanno raccolto a piedi i rifiuti trovati sulle spiagge e tra gli scogli ai Murazzi, 
in località Malamocco, per un totale di quasi 30 sacchi; sono stati raccolti per la 
maggior parte polistirolo e micro plastiche. Oltre agli studenti dell’Università Ca’ 
Foscari, tra cui alcuni Erasmus Incoming Students, erano presenti alcuni dipendenti. 
 

 
 
  
 
 
 
 

  


