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PRIMO ATTENTATO DELL’ANNO A PALERMO

Bomba incendiaria, torna l’ombra del racket
LEONE ZINGALES

PALERMO. Il boato è stato avvertito in
tutto il quartiere. Le fiamme si sono
levate, alte, illuminando la notte. E il
via vai di autobotti dei vigili del fuoco
ha cadenzato per diverse ore il lavoro
degli investigatori della Squadra mo-
bile e della polizia scientifica alla ri-
cerca di tracce utili per risolvere il ca-
so. Vi abbiamo appena descritto gli in-
gredienti del primo attentato del
2019 a Palermo, ad opera della crimi-
nalità. Un attentato che ha riportato il
capoluogo dell’isola agli anni bui della
sua storia, quando - erano i primi anni
‘80 - gli “artificieri”del pizzo metteva-
no in ginocchio aziende, imprese ed
attività commerciali (che si rifiutava-
no di pagare la tangente) distruggen-
do, devastando, incendiando. Nella

notte tra venerdì e sabato una esplo-
sione ha danneggiato una rivendita di
fiori di via Gaetano Parlavecchio, a po-
chi metri dai cancelli d’ingresso del ci-
mitero di Sant'Orsola. Il boato è stato
terrificante. Non è chiaro se è stato u-
tilizzato un ordigno esplosivo oppure
se il liquido infiammabile versato in
grande quantità davanti alle saraci-
nesche della rivendita ha trovato faci-
le esca nel materiale causando la po-
tente deflagrazione. Per fortuna non
si sono registrati feriti. I pompieri a-
vrebbero trovato tracce di carburan-
te. La strada che collega l’ospedale Po-
liclinico all’ospedale Civico è rimasta
chiusa sino alle 14.00 per consentire
gli interventi di messa in sicurezza. La
polizia al momento non esclude alcu-
na pista: racket del pizzo e vendetta le
ipotesi privilegiate.

I robot degli studenti siciliani
suonano, ballano e salvano
GIANLUCA REALE

CATANIA. Mani robotiche che suo-
nano i Pink Floyd, un robot che
balla sulle note dei Daft Punk o
quello che interpreta sinuosa-
mente un medley di vari pezzi.
Oppure automi dotati di ruote o di
cingoli che devono salvare ipoteti-
che vittime cercando oggetti o

fonti di calore lungo
percorsi prestabiliti. A
metterli a punto e a
sfidarsi nella selezione
regionale di RoboCup
Junior, organizzata
dall’Istituto tecnico
Archimede di Catania
nella sede di STMicro-
lectronics, sono 110
studenti medi di undi-
ci scuole siciliane. I
team in gara sono però
di più, perché molte ne
presentano più di uno:
6 quelli in lizza nella
sezione “On Stage”,

con i loro automi impegnati in
performance dance o musicali; 21
invece le squadre impegnate nella
sezione “Rescue” (suddivisa in Re-
scue Line e rescue Maze) dove im-
perversano robot, spesso costruiti
con le componenti Lego, destinati
al “salvataggio” di oggetti o pre-
sunti esseri viventi.

È tutta questione di elettronica,
ma anche di passione. Tanta. Co-
me quella messa in campo dagli
studenti che si sono sfidati per u-
n’intera giornata, dai loro inse-
gnanti, dai dipendenti di STM in
veste di arbitri o di giudici, in que-
st’ultimo caso assieme ai profes-
sori universitari Corrado Santoro e
Giovanni Muscato, entrambi di-
vertiti: «Abbiamo visto - dicono
insieme - alcuni progetti interes-
santi, magari da mettere un po’ a
punto». Anche perché tutti questi
ragazzi sono potenziali futuri uni-
versitari. In giuria si valuta positi-
vamente chi ha costruito da sé il

robot in gara. «Prima di affrontare
la prova - spiega Valeria Tomasel-
lo, dipendente StM e giudice della
sezione “On Stage” - ogni team ci
illustra il progetto tecnico: valu-
tiamo positivamente se hanno uti-
lizzato tecnologie di machine lear-
ning o di integrazione tra più ro-
bot».

Domenico Ardito, docente del-
l’Archimede di Catania, istituto
che l’anno scorso alla finale di
Montreal si è piazzato secondo, è il
coordinatore regionale della ma-
nifestazione, oltre a far parte del
comitato nazionale di RoboCup:
«Chi si qualifica oggi - dice - acce-
derà alla fase nazionale a San Gio-
vanni Valdarno, ad Arezzo, dal 10
al 13 aprile». Poi ci saranno le finali
europee di Hannover a fine giugno
e quindi i mondiali, a Sidney, dal 2
all’8 luglio.

I campi di gara sono al centro
della grande sala che normalmen-
te ospita la mensa della STM, per
l’occasione svuotata da tavoli e se-
die. Su un lato, le “scuderie” dei
team in gara dove gli studenti si
affannano a mettere a punto i loro
automi, tra valigette piene di pezzi
e di ricambi. A “certificare” l’anda-
mento delle gare della sezione
“Rescue” ci sono gli arbitri, sette,
tutti dipendenti STM. «Siamo noi -
spiega Nino Cucuccio - a sottrarre
le penalità nel caso si saltino dei
passaggi, assegnando il punteggio
finale».

Tra gli undici istituti scolastici in
gara (It Archimede di Catania, Iti
Galileo Ferraris di San Giovanni La
Punta, It Salvatore Citelli di Regal-
buto, Iiss Francesco Redi sede del-
l’Itis G. Ferraris di Belpasso, Itts
Guglielmo Marconi di Catania, Iis
Fermi-Guttuso di Giarre, Iti E.
Morselli di Gela, liceo scientifico
Galileo Galilei di Catania, 2° Iis A-
Ruiz di Augusta, Ics Leonardo Da
Vinci di Mascalucia, liceo scientifi-
co Boggio Lera di Catania, oltre a
una squadra indipendente) c’è chi
è venuto da fuori provincia. Come
i ragazzi del Citelli di Regalbuto,
accompagnati dai professori Mar-
co Petronio e Mario Luciano. «Sia-
mo l’unica scuola a indirizzo elet-
tronico nell’Ennese - dice Petronio
- e abbiamo 3 team in gara nella
sezione “Rescue”. Dobbiamo mol-
to al professore Luciano che è di
Portopalo di Capo Passero, ma du-
rante la settimana vive a Regalbu-
to. È suo il merito di tenere aperta
la scuola e i laboratori». Un’enne-
sima testimonianza di quanto
conti la passione. E il ruolo degli
insegnanti. Sarà per questo che
l’assessore regionale all’Istruzione
e formazione professionale, Ro-
berto Lagalla, venuto ad assistere
di persona, ha annunciato che nel-
la prossima edizione la Regione
concederà il suo patrocinio.

Per la cronaca, ecco i primi clas-
sificati nelle rispettive categorie:
Tera Bot del liceo Boggio Lera di
Catania nella sezione “Rescue Li-
ne”; Towanda dell’Istituto Marco-
ni di Catania per “Rescue Maze”;
Vinci Robotics del liceo Leonardo
da Vinci di Mascalucia per “Rescue
Under 14” e Lack Jack 10 dell’Isti-
tuto Archimede per “On Stage”.

LISA, UMANOIDE
CHE BALLA SULLE NOTE
DEI DAFT PUNK
Andrea Puglisi e Francesco
Moschella, studenti di
quinto anno del Fermi-
Guttuso di Giarre,
partecipano alla RoboCup
da indipendenti. Sono
loro i “papà” di Lisa,
prototipo di robot
umanoide.
«Lo stiamo ancora
sviluppando - spiega
Andrea -: per adesso
muove solo la testa e le
braccia ed è in grado di
riprodurre suoni. In
futuro, proveremo a farlo
interagire con gli esseri
umani».
L’anno scorso sono andati
alla finale mondiale di
RoboCup. «Il progetto è
tutto a spese nostre -
dicono - ed è costato
qualche centinaia di

euro». In gara “Lisa”
muove con abilità gli arti
sulle note elettroniche dei
Daft Punk. Non è un caso
che il team si chiami Dank
Ft Up, anagramma di Daft
Punk.

Elettronica, studio e passione al RoboCup regionale in STM tra 11 istituti

L’ISOLA CHE CRESCE. Organizzata dall’Archimede di Catania, sfida tra automi di 27 team per conquistare le finali fino ai mondiali

LE MANI ROBOTICHE CHE SUONANO IL PIANO
Marcello Persico e Daniele Belfiore fanno parte del team del
liceo Galilei di Catania che ha messo a punto due mani
robotiche indipendenti che suonano la tastiera elettronica.
Categoria “On Stage”. Le “mani” le hanno costruite nel
laboratorio ricavato in un angolo dell’aula magna a scuola.
«Siamo tutti musicisti - dicono - e abbiamo deciso di unire le
nostre due passioni, provando a portare un’idea originale». Il
repertorio delle mani robotiche? Da We will rock you dei
Queen a Another brick in the wall dei Pink Floyd.

NAO PUPPET, L’OPERA DEI PUPI ROBOTIZZATA
A unire tradizione e robotica ci provano 4 studenti del Fermi
di Giarre: Angelo Sorbello, Giovanni Todaro, Damiano Di
Paola e Giuseppe Corvaia. «La nostra scuola – racconta Angelo
- ci ha permesso di approfondire la conoscenza dell’arte
dell’Opera dei pupi» e così è nato Nao Puppet. «Abbiamo
applicato motori al classico teatrino dei pupi - spiega Angelo -
per gestire il movimento di testa e braccia dei pupi in scena».
La voce narrante è affidata a Nao, robot inghirlandato con
motivi della tradizione siciliana dagli studenti dell’artistico.

LACK JACK 10, IL TRIO DI ROBOT OMAGGIO A MICHAEL JACKSON
Quelli dell’Archimede sono tra i team più forti e si sono piazzati primi nella sezione On Stage col team Lack Jack 10. «Abbiamo
voluto commemorare i 10 anni dalla scomparsa di Michael Jackson. La performance dei nostri robot è basata sui suoi successi»,
spiegano Rosario Molè, Luca Montagno, Enrico Frazzetto e Simone Peci. Tre piccoli robot si muovono a ritmo di musica sulle
note di Jacko. Tutti e tre hanno una precisa identità. «Uno è Sonny - spiega Rosario - ed è costituito da 5 motori controllati da
due centraline programmabili con un software. Poi c’è FabRob, costruito tutto da noi, con 13 motori e pezzi realizzati in
stampante 3D dopo averli disegnati su Autocad. Il terzo è Eugenio, un prefabbricato programmato tramite Robovie Maker».

INTIMIDAZIONE
Barletta, colpi di pistola
contro l’imprenditore D’Alì

PALERMO. Alcuni colpi di pistola
sono stati esplosi mercoledì
scorso (ma la notizia si è appre-
sa solo ieri) contro l’auto del-
l’imprenditore trapanese, Gia-
como D’Alì Staiti, al vertice di
Sosalt e di Ati Sale, due aziende
del settore della produzione di
sale con sedi oltre che in Sicilia,
anche in Sardegna e in Puglia.
Proprio in quest’ultima regione,
è avvenuto l’atto intimidatorio
nei confronti dell’imprenditore
che stava percorrendo la strada
provinciale che collega Barletta
con Margherita di Savoia. La
sua auto è stata affiancata da
un’altra vettura da cui sono
partiti alcuni colpi di arma da
fuoco.


