
! Creare una città smart può
essere una missione difficile,
ma non per i cento parteci-
panti della finale nazionale
dellacompetizione World Ro-
bot Olympiad, che ieri pome-
riggio si è svolta al palazzetto
Azzurri d’Italia di via Nullo
grazie all’organizzazione
dell’associazione bresciana
Dream puzzle.

Quaranta le squadre in ga-
ra da tutta Italia, con ragazzi
dai 6 ai 19 anni, e un solo
obiettivo: realizzare una città
ecosostenibile con robot fatti
dimattoncini Lego, program-
mati e telecomandati per
compiere alcune missioni.
«Caseconpannellisolarie do-
motica,sistemidicompostag-
gio, piste ciclabili ed elettro-
domestici intelligenti, fino a
percorsi studiati per far com-
piere ai robottini alcune azio-
ni precise quali spostare og-
getti,muoversi in tutte le dire-
zioni, afferrare, aprire e chiu-
dere. Può sembrare un gioco
da ragazzi, ed effettivamente

lo è, ma la preparazione per
essere qui oggi è durata oltre
5 mesi» raccontano le orga-
nizzatrici della competizione
e dell’associazione Dream
puzzle, guidata da Silvia Ce-
rioni.

Il tema. Comunicato nel me-
se di gennaio, il tema della fi-
nale «smart cities, città intelli-
genti» ha avuto il compito di
selezionare le migliori squa-
dre italiane che nel mese di
novembre si recheranno a
Gyor, in Ungheria, per svolge-
re la finale mondiale. Precise
le sfide affrontate: assembla-
re da zero il proprio prototi-
po, programmarlo e fargli
compiere il tragitto senza er-
rori entro 2 minuti. «Grazie al
mondodellaroboticaedel co-
ding, sempre più conosciuto
e apprezzato fin dalla più gio-
vaneetà si imparanole fonda-
menta di quelli che potrebbe-
ro essere i lavori del futuro».

I testimoni. E che la tecnolo-
gia sia alla base della vita del-
le nuove generazioni lo testi-
monia l’interesse stesso per
questa competizione, come
spiegano Riccardo, Mario e
Alessandro di 7 anni: «Ci pia-
ce giocare con le costruzioni,
ma anche con tablet e smar-
tphone.Per questo inostri ge-
nitori ci hanno fatto conosce-
relaroboticaesiamoalsecon-
do anno di gare».

Anchei genitori hanno avu-
to il loro spazio durante la
giornata con alcune sessioni
di «Common voice» di Mozil-
la foundation. //

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.

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
Dreampuzzle, sui prossimi corsi
e gare sono disponibili
all'indirizzoweb
www.dreampuzzle.net.

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

La data per l’appuntamento è
stata fissata: martedì 18 giu-
gno. La location della «Cena
in Bianco» come di consueto,
sarà svelata solamente alla fi-
ne. Dopo il castello, corso Za-
nardelli e le piazze della no-
stra città, sarà un’altro luogo
dalla grande suggestione ad
accogliere nella sera prossima
al solstizio d’estate chi vorrà
condividereeleganza e sociali-
tà, accompagnando le pietan-
ze con allestimenti e abiti rigo-
rosamente «in bianco». Info e
iscrizioni: www.celacena.it.

Domani alla Domus
LaChiesa
e la rivoluzione
digitale

Terzo e ultimo appuntamento
del ciclo di conferenze «Homo
Viator»promosso dall’associa-
zione VolontariAssistenza Do-
miciliare onlus, domani alle
18,10 nell’atrio dell’Hospice
della Domus Salutis in via del
Lazzaretto (Costalunga) don
Adriano Bianchi, responsabi-
le diocesano per la comunica-
zione, parlerà di «Chiesa e ri-
voluzione digitale». L’incon-
tro è aperto a tutta la cittadi-
nanza ed è ad ingresso libero.
Possibilitàdi parcheggio inter-
no.

! Giovanni Marelli è stato con-
fermatoalla carica dipresiden-
te del Centro Servizi Volonta-
riato. Al suo fianco, come vice,
Beatrice Valentini. Resteranno
alla guida del Csv per i prossi-
mi tre anni. Le nomine sono
state fatte dal consiglio diretti-
vo del Csv nella seduta del 21
maggio. L’11 maggio l’assem-
blea dei soci aveva approvato il
bilancio consuntivo 2018 ed
eletto le nuove cariche sociali.

Il nuovo consiglio direttivo è
composto dal presidente Gio-
vanni Marelli (Auser Volonta-
riato Brescia), dalla vice presi-
dente Beatrice Valentini (Ama

-AutoMutuoAiuto)edaiconsi-
glieri Bruno Bedussi (Amare
onlus), Flavio Bonardi (Acat
Brescia), TomasinoFerlinghet-
ti (Dormitorio S. Vincenzo De
Paoli), Flauzia Panada (Volon-
tari Le Rondini di Lumezzane),
Margherita Peroni (Mcl Unio-
neProvinciale di Brescia), Mar-
gherita Rocco (Fraternità di
Ospitaletto), Giovanni Vezzo-
ni (Anteas - Associazione Na-
zionale Terza Età Attiva).

Il Centro servizi volontariato
di Brescia eroga servizi di sup-
porto tecnico, formativo ed in-
formativo per promuovere e
rafforzare la presenza ed il ruo-
lo dei volontari negli enti del
Terzo settore, e in particolare
delleorganizzazioni divolonta-
riato. //

La sfida tricolore
per i cento genietti
della robotica

Si sono svolte ieri
al palazzetto di via Nullo
le finali nazionali
delle RobotOlimpiadi

Giovanni Marelli
confermato presidente
del Csv bresciano

Squadredi ragazzi. I partecipanti avevano dai 6 ai 19 anni

Tecnologia

Amedea Ziliani

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

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

Volontariato
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