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LA CITTÀ

Squadre di ragazzi. I partecipanti avevano dai 6 ai 19 anni

I giudici controllano le invenzioni. I ragazzi provano le loro macchine

La sfida tricolore
per i cento genietti
della robotica
Si sono svolte ieri
al palazzetto di via Nullo
le finali nazionali
delle RobotOlimpiadi
Tecnologia
Amedea Ziliani

Creare una città smart può
essere una missione difficile,
ma non per i cento partecipanti della finale nazionale
della competizione World Robot Olympiad, che ieri pomeriggio si è svolta al palazzetto
Azzurri d’Italia di via Nullo
grazie
all’organizzazione
dell’associazione bresciana
Dream puzzle.
!
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Quaranta le squadre in gara da tutta Italia, con ragazzi
dai 6 ai 19 anni, e un solo
obiettivo: realizzare una città
ecosostenibile con robot fatti
di mattoncini Lego, programmati e telecomandati per
compiere alcune missioni.
«Case con pannelli solari e domotica, sistemi di compostaggio, piste ciclabili ed elettrodomestici intelligenti, fino a
percorsi studiati per far compiere ai robottini alcune azioni precise quali spostare oggetti, muoversi in tutte le direzioni, afferrare, aprire e chiudere. Può sembrare un gioco
da ragazzi, ed effettivamente

IL CAMPIONATO

La gara.
Dopo quasi nove ore di
competizione, sono quattro le
squadre (divise per fascia d'età
e specialità) che a novembre si
recheranno in Ungheria per
provare a portare a casa il titolo
mondiale.

lo è, ma la preparazione per
essere qui oggi è durata oltre
5 mesi» raccontano le organizzatrici della competizione
e dell’associazione Dream
puzzle, guidata da Silvia Cerioni.
Il tema. Comunicato nel me-

se di gennaio, il tema della finale «smart cities, città intelligenti» ha avuto il compito di
selezionare le migliori squadre italiane che nel mese di
novembre si recheranno a
Gyor, in Ungheria, per svolgere la finale mondiale. Precise
le sfide affrontate: assemblare da zero il proprio prototipo, programmarlo e fargli
compiere il tragitto senza errori entro 2 minuti. «Grazie al
mondo della robotica e del coding, sempre più conosciuto
e apprezzato fin dalla più giovane età si imparano le fondamenta di quelli che potrebbero essere i lavori del futuro».

Il 18 giugno
«Cena in Bianco»:
location top secret
iscrizioni al via

Domani alla Domus
La Chiesa
e la rivoluzione
digitale

La data per l’appuntamento è
stata fissata: martedì 18 giugno. La location della «Cena
in Bianco» come di consueto,
sarà svelata solamente alla fine. Dopo il castello, corso Zanardelli e le piazze della nostra città, sarà un’altro luogo
dalla grande suggestione ad
accogliere nella sera prossima
al solstizio d’estate chi vorrà
condividere eleganza e socialità, accompagnando le pietanze con allestimenti e abiti rigorosamente «in bianco». Info e
iscrizioni: www.celacena.it.

Terzo e ultimo appuntamento
del ciclo di conferenze «Homo
Viator» promosso dall’associazione Volontari Assistenza Domiciliare onlus, domani alle
18,10 nell’atrio dell’Hospice
della Domus Salutis in via del
Lazzaretto (Costalunga) don
Adriano Bianchi, responsabile diocesano per la comunicazione, parlerà di «Chiesa e rivoluzione digitale». L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza ed è ad ingresso libero.
Possibilità di parcheggio interno.

Giovanni Marelli
confermato presidente
del Csv bresciano

I consiglieri. La nuova dirigenza. Secondo da sinistra, Giovanni Marelli

Volontariato

I testimoni. E che la tecnolo-

I vincitori.
Per la categoria elementary il
team «iLab1» di Genova, «Etna
robot» di Catania per la
categoria junior. Per i senior sul
podio sono saliti i ragazzi della
«Tambosi robotic team» di
Trento e, per la categoria open i
«Weed buster» di Roma.
L’associazione.
Tutte le informazioni
sull'associazione bresciana
Dream puzzle, sui prossimi corsi
e gare sono disponibili
all'indirizzo web
www.dreampuzzle.net.

gia sia alla base della vita delle nuove generazioni lo testimonia l’interesse stesso per
questa competizione, come
spiegano Riccardo, Mario e
Alessandro di 7 anni: «Ci piace giocare con le costruzioni,
ma anche con tablet e smartphone. Per questo i nostri genitori ci hanno fatto conoscerela robotica e siamo al secondo anno di gare».
Anche i genitori hanno avuto il loro spazio durante la
giornata con alcune sessioni
di «Common voice» di Mozilla foundation. //

Giovanni Marelli è stato confermato alla carica di presidente del Centro Servizi Volontariato. Al suo fianco, come vice,
Beatrice Valentini. Resteranno
alla guida del Csv per i prossimi tre anni. Le nomine sono
state fatte dal consiglio direttivo del Csv nella seduta del 21
maggio. L’11 maggio l’assemblea dei soci aveva approvato il
bilancio consuntivo 2018 ed
eletto le nuove cariche sociali.
Il nuovo consiglio direttivo è
composto dal presidente Giovanni Marelli (Auser Volontariato Brescia), dalla vice presidente Beatrice Valentini (Ama
!

- Auto Mutuo Aiuto) e dai consiglieri Bruno Bedussi (Amare
onlus), Flavio Bonardi (Acat
Brescia), Tomasino Ferlinghetti (Dormitorio S. Vincenzo De
Paoli), Flauzia Panada (Volontari Le Rondini di Lumezzane),
Margherita Peroni (Mcl Unione Provinciale di Brescia), Margherita Rocco (Fraternità di
Ospitaletto), Giovanni Vezzoni (Anteas - Associazione Nazionale Terza Età Attiva).
Il Centro servizi volontariato
di Brescia eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del
Terzo settore, e in particolare
delle organizzazioni di volontariato. //

