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Archimede in carrozzina Gli alunni che aiutano disabili = "Siamo i ragazzi dell`Archimede

inventiamo macchine per disabili"
 
[Ilaria Venturi]

 

ILARIA VENTURI

na volta disegnato il modello, pensato al software e alla parte elettronica - il loro forte -, uno degli ostacoli più tosti è

stato quello di farla sterzare. Abbiamo installato due batterie ad alimentazione duale, insomma ci siamo ingegnati,

racconta Mirco Paltrinieri, 18 anni, ingegneria dell'automazione nel suo futuro prossimo. Sono orgogliosi, davanti alla

loro creatura ribattezzata "X-Carrier" e lo si vede: L'abbiamo progettata e realizzata noi e siamo soddisfatti perché

servirà a chi non può muovere gambe e mani. Qualcosa di utile, no? Da senso al nostro studio, peccato solo che non

potremo portarla alla maturità, hanno cambiato le regole, niente più tesina.... I ragazzi della quinta M, sezione di

elettronica, dell'istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto hanno inventato e costruito la carrozzina che si può

guidare con i soli movimenti della testa. Un giroscopio elettronico, controllato dalla piattaforma hardware Arduino, è

collegato ad un paio di occhiali ( ma si può montare anche su un cappello ): alzi la testa e parte, abbassi il capo e si

ferma. L'hanno testata nei corridoi della scuola, un edificio che si allunga tra campi e nebbia d'inverno. E hanno fatto

un figurone agli Open Day. Mirco ci ha lavorato coi suoi compagni Matthew Casamento, Riccardo Colonna (che ha

imparato a guidarla). Michele Lambresa, ma è stata tutta la classe a dare il suo bei contributo. Sugli ausili per disabili

ormai sono lanciati: due anni fa, al Festival della tecnica, i ragazzi di questa sezione presentarono il guanto per ciechi:

una volta indossato, avverte della presenza di un ostacolo. Ma se lo usiamo dobbiamo abbandonare il bastone fu

l'osservazione dei non vedenti. Simone e Nicolo raccontano di aver rivisto il progetto e, voilà, mostrano il gilet

arancione coi sensori, più comodo da indossare. Quest'anno la nuova invenzione. I ragazzi, col professore di

elettronica Pasquale Zambrotta, hanno pensato che quella carrozzina lasciata a scuola anni fa da uno studente che si

era rotto una gamba poteva diventare una Ferrari per disabili. Non è stato neanche troppo difficile, commenta

Matthew, aria da piccolo genio, l'intenzione di iscriversi a Informatica dopo la maturità. La sfida era fare una cosa

importante. Osserva Zambrotta: L'intento è educativo: cerco di incentivare i ragazzi a sviluppare le proprie capacità

per realizzare idee al servizio degli altri, in questo caso di persone che non possono muoversi in autonomia. La scuola

non deve dimenticare la propria missione che è insegnare a decodificare la realtà. E possibilmente a migliorarla. Tutti

hanno letto la storia di Manuel Bortuzzo, del proiettile che gli ha fermato gambe e sogni da nuotatore a 19 anni: Ha la

nostra età ed è incredibile la sua reazione, la sua grande forza mentale. S'immedesimano, lo fa Michele che è terzino

nel Castelfranco e capisce al volo cosa vuoi dire non potere più correre. Nella carrozzina che si comanda col

movimento del capo s'intrecciano fili e studio, sensori e umanità. Pochi mezzi e gioco di squadra. L'accelerometro? È

il motore usato per azionare i tergicristalli delle auto. Alla parte meccanica ci ha pensato Salvatore Mariano,

eccellenza delle aziende meccaniche della Bassa ora in pensione. Alla progettazione, partita lo scorso anno, ha

contribuito Francesco Scordino, tecnico di laboratorio. Dietro le quinte un po' tutti i prof. La matematica? Serve a

pensare e loro, che ho visto crescere dalla prima, l'hanno colto, spiega Elena Mingozzi. Sensibilizzarli sulla disabilità,

convolgerli su un progetto concreto li fa sentire valorizzati, non ha dubbi l'insegnante di italiano Daniela Pizzi. Il

preside Mauro Borsarini ci crede, porterà la classe alla rassegna di Handimatica anche quest'anno ( applicano quello

che imparano in progetti che hanno un'utilità sociale ), guarda le iscrizioni: cento in più per il prossimo anno, un record

nella storia dell'istituto che offre indirizzi liceali e tecnici. I ragazzi sorridono davanti alla carrozzina, la loro Maturità

l'hanno già conquistata, poi verranno el prove di giugno: Metteremo il progetto nel web, accettiamo consigli per

migliorarla. Ma già funziona. E questo ci fa sentire bene.
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L`All Star Game: l`americanata che fa impazzire (e sbadigliare)
 
[Maurizio Pilotti]

 

Maurizio Pilotti maurizio.pilotti@liberta.it Come tutti gli anni, la Nba si prende qualche giorno di pausa e in questo fine

settimana celebra il rito dell'Ali Star Game. Che cosa è l'Ali Star Game weekend? A) Un'americanata insop-

portabile;B) Unafestapertutdifan della Nba; C) Una scusa per far rifiatare i giocatori che a questo punto hanno già 50

partite alle spalle e sono un po' fusi; D) Un mix delle prime tré. Non importa quale casella barrate (noi oscilliamo tra A

e D, per dirla tutta): l'Ali Star Game resta imprescindibile per capire a fondo il pianeta Nba. E anche un po' gli

americani. Il programma più o meno è lo stesso da anni, cambia la location, che quest'anno è Charlotte, North

Carolina, città dove giocano gli Hornets. Nella prima giornata, venerdì si giocherà la sfida delle "Rising Stars'; le stelle

in ascesa, una partita amichevole - molto amichevole - riservata soltanto ai rookies ed ai sophomores (cioè giocatori

rispettivamente al primo ed al secondo anno) che vedrà di fronte Team Usa e Team World. In pratica il meglio del

"sangue giovane" della Lega, diviso tra giocatori americani e non. Da una parte il "Wonderboy" sloveno Luka Doncic,

il serbo Bogdan Bogdanovic, il bahamense DeAn- dre Ayton e l'australiano Ben Sim- mons. Dall'altra Trae Young,

Jaren Jackson e i secondo anno Donovan Mitchell e Jayson Tatum. Sulla panchina degli "stranieri" un esordiente

DirkNowizki, su quella del Team Usa un ancora più improbabile Kyrie Irving, guardia razzente dei Celtics. Il livello

della partitella varia dal livello "scapoli contro ammogliati" in difesa a quello "tiro ogni pallone che mi passa tra le mani"

in attacco. Il tasso agonistico è più basso di quello reperibile a un compleanno di bimbi all'asilo. Sugli spalti - e a casa

sui divani - il pubblico intanto ha già iniziato a far andare le mandibole: a questo punto tonnellate di pop corn e

cheeseburger sono già nell'esofago, annaffiate da litri di birra. Lo Skillliallenge coi birilli Dopo i "giovani'; si passa al

sabato, giorno in cui il programma offre la cosiddetta "Skills Challenge'; un'indigeribile sfida in parallelo, come lo

slalom. Le coppie di giocatori sono impegnate in un percorso a ostacoli con birilli da dribblare, cerchi da infilare con un

passaggio battuto e tiro da tré: una cosa a metà tra "Giochi senza frontiere" ma per minus habens, e le foche del circo

Togni. Inguardabile, a parere di scrive, con l'unico pregio di durare poco. Poi si passa alla roba seria: gara del tiro da

tré punti e a seguire quella delle schiacciate. Vinta in passato anche da Belinelli Marco da San Giovanni in Persiceto

(Bologna), la gara dei 3 punti vede quest'anno sfidarsi cecchini di prim'ordine: i fratelli Curry, Steph e Seth; Buddy

Hield, Damien Lillard, Kemba Walker (che gioca in casa), Devin Bookereilcicognonetedesco Dirk Nowitzki all'ultimo

valzer. Cinque carrelli e 5 palloni ognuno, disposti dietro l'arco da tré punti, un minuto per infilare più bombe possibile

spostandosi tra i rack a ritmo forsennato: evento molto spettacolare se si parla della finale, magari un filo più noioso

nelle eliminatorie. Ma comunque da vedere. E se avete due "fiches" da puntare, mettetele sulla casella "Curry, Steph"

e fateci sapere. Hamburger a tonnellate Intanto il pubblico si è ben scaldato, ingozzandosi di hamburger delle

dimensioni di un bimbo di tré mesi, e bevendo la birra che farebbe la gioia di un villaggio bavarese. Ma è ora di uno

dei "must" dell'Ali Star Weekend: il "Dunk contest'; la gara delle schiacciate. Fantasia da playground, potenza atletica,

gusto circense per il "numero'; anche se negli anni è diventato sempre più difficile stupire un pubblico che le ha viste

un po' tutte, da quello che schiaccia saltando a piedi pari una berlina (dal tetto, non dal cofano) a quello che stacca da

terra, e in volo sipassalapalla dietro la schiena, tra le gambe, si avvita e conclude affondando in carpiato col ferro del

canestro ad altezza dei denti. Quattro i concorrenti, ma nessuno di loro è una star. Sono passati i tempi di quando

partecipavano alla gara i big. Per dire: Mich

ael Jordan vinse il Dunk contest nel 1988 con una celebre schiacciata, volando - letteralmente - dalla linea del tiro

libero, 5 metri e 20 dal ferro, posto ai fatìdici 3 e 05. Un volo, appunto, in tutto epertutto: l'Ali Star Weekend si teneva a

Chicago, casa di MJ, e tutti si aspettavano da lui qualcosa di storico. Ma che un uomo volasse, no: non ce lo

aspettavamo. Ricordo distintamente davanti alla tv le mie mascelle sbloccarsi e rimanere in quella curiosa posizione

slogata per diversi minuti. Persino il continuo, irritante smu- cinare delle mandibole del pubblico americano perun
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minuto cessò davanti a quel capolavoro di grazia, atletismo e potenza. Ma fu solo un attimo, per poi ripartire alla

carica di nuovi hamburger grossi come palloni da football. Quella di MJ era una citazione, in realtà: la stessa

schiacciata l'aveva fatta Julius Ervingnel 1976, conl'afro al vento mentre decollava, la palla nascosta dalla manona

come fosse un'arancia. Insomma, anche nella Nba la storia è fatta di cicli, che grazie al cielo ci ripropongono ogni

vent'anni atleti stellari, capaci di gesti che i comuni mortali - anche nella lega dei marziani - possono soltanto

immaginare. Nel 2000 la vittoria andò a un altro saltatore entrato nella storia: Vince Carter, che offrì al pubblico un

trittico di schiacciate mozzafiato: come se Cristiano Ronaldo avesse ripetuto tré volte la famosa rovesciata di Torino,

mettendola tutte le volte all'incrocio. Vmce ci deliziò con una "windmill'; saltando così in alto che la schiacciata finì con

tutto il braccio infilato nel canestro e con Carter medesimo appeso al ferro come uno che sia rimasto incastrato con la

manica del maglione in un chiodo sporgente, ma a tré metri d'altezza. Un gesto di un'arroganza atletica assoluta,

inconcepibile. Storia gloriosa alle spalle Insomma, c'è una gloriosa storia alle spalle del "Dunk contest'; che ormai

l'evento fa fatica a confermare: spesso la scelta - a forza di alzare l'asticella - è di rifugiarsi nel barocchismo di gesti

sempre più teatrali e innaturali, come certi dialoghi degli ultimi film di Quentin Tarantino. La schiacciata è invece un

brutale atto di strapotenza fisica che richiede semplicità. Insomma, il rischio sbadiglio, paradossalmente, si è fatto con

gli anni sempre più forte. Domenica il rito si conclude - mentre per saziare il pubblico sono ormai stati macellate

mandrie intere di mansueti manzi del Wyoming e svuotati migliala di silos per lo stoccaggio della birra - con la partita

delle stelle, i 24 migliori della Nba, votati dal pubblico al 50%, da giocatori Nba al 25% e giornalisti al 25%. Il pubblico

sceglie i quintetti base, mentre gli allenatori sono quelli coi record migliori a Est e a Ovest (quindi Budenholzer dei

Bucks e Malone dei Nuggets a Ovest). I più votati, Lebron James e Giannis Antetokounmpo, sono nominati capitani e

si scelgono, un turno a testa, i compagni di squadra. Proprio come si fa al campetto: lì i più brocchi sono

selezionatiper ultimi. Qui anche gli ultimi sono campioni inarrivabili. Da segnalare che in campo ci saranno anche

Nowitzki e Dwayne Wade, star al tramonto che a fine stagione chiuderanno la carriera: un omaggio della lega al loro

glorioso passato. La partita in sé è poco più di un'esibizione, con difese che hanno l'aggressività di un mazzo di

margherite, spostamenti da bradipo sedato, pressing da zombie in gitadi piacere. Eppure gli americani impazziscono,

applaudono, partecipano (tra un hamburger e l'altro), esultano addirittura in partite che finiscono 147-140, autentiche

come un incontro di wrestling e credibili come l'attenzione del presidente Trump per i più deboli. Per quanto coreo-

grafato e un po' farlocco, però, il basket dell'Ali Star Game qualche brivido lo offre sempre. Davanti all'ennesimo alley-

oop con schiacciata al volo, o al ventesimo tiro infilato da metà campo - per quanto col difensore più vicino che

sbadiglia a 32 metri - ci si trova a chiedersi comunque Come diavolo fanno?. Mapoifiniscelì: lunedì la Nba si rimette in

moto, con le ultime 30 partite della regular season. Ad aprile inizierà a tirare aria di playoff: il pallone si farà pesante, il

basket tornerà ad essere una cosa seria, il circo dell'Ali Star Game smonterà il tendone fino al prossimo febbraio.

Anche i manzi del Wyoming, forse, tireranno un respiro di sollievo.
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Così la malattia ci ha rafforzati = Io e te, più forti della malattia E dall`ospedale arriva un

regalo
 
[Redazione]

 

Nella home page del Sant'Anna la storia d'amore di Daniele e Maura nel giorno di San Valentino. Così la malattia ci

ha rafforzati. SIAMO il doppio... il doppio dell'amore di prima. Lei Maura, 46 anni, lui Daniele, uno in meno. La loro

storia d'amore, nel giorno di San Valentino, potrebbe essere uguale a quella di tante altre coppie innamorate, invece...

Invece ci metti che lui, due anni fa viene colpito da un ictus che vuoi dire sedia a rotelle e un ospedale come sua

nuova casa. Pardon, la loro nuova casa perché Maura, da quel momento, non lo lascerà da solo nemmeno un

secondo. E il nostro amore - racconta ridendo felice la donna - è cresciuto a dismisura, così come la nostra complicità.

BAR LOVE. Ma andiamo per ordine. Maura, barista di Crevalcore, conosce Daniele, stesso paese e titolare di

un'azienda a San Giovanni in Persiceto, nel 2000. Lui veniva al bar e sai, - sorride - prima un caffè, poi un aperitivo,

così è nato l'amore. Fatto di viaggi, tanti viaggi. Di gioie, sogni e spensieratezza. Fino al 29 ottobre 2017 quando tutto

cambia. Era domenica, stavamo uscendo a pranzo con amici. Ma Daniele non si sente bene. Ho la parte sinistra

indolenzita, mi dice. L'ICTUS. Via al pronto soccorso del Maggiore di Bologna, Daniele ha un ictus. Viene operato

d'urgenza, per un mese rimane in rianimazione per poi essere trasferito alla Casa dei Risvegli di Luca de Nigris

sempre nel capoluogo felsineo. Lì, gli hanno insegnato a vestirsi e a muoversi ancora, io sempre al suo fianco.

Facevo da mangiare alle infermiere. Poi ecco Ferrara, il centro di riabilitazione San Giorgio a Cona. Parlai con un

amico e contattai il dottor Basaglia. A maggio scorso la famiglia si trasferisce al Sant'Anna, la loro nuova casa, dove

andiamo ancora tré volte a settimana per la riabilitazione. E che proprio oggi, nel giorno di San Valentino, ha voluto

fare un regalo a Maura e Daniele postando un cuore enorme, con la loro ancor più enorme storia d'amore nella home

page dell'ospedale. FELICI. Cosa ha significato la malattia per il nostro amore? - è scritto - Chi ci vede da fuori dice

che ora siamo il doppio.... il doppio dell'amore di prima. Ah, dimenticavo: oggi Daniele è tornato al suo lavoro,

recuperando perfettamente le sue capacità cognitive. Non cammina più, ma ogni giorno va ugualmente in azienda. Il

21 aprile si sono sposati in sedia a rotelle, con i barattoli della coca cola legati alle ruote, senza parenti e con amici

rigorosamente selezionati. Dal giorno della malattia, chiude la moglie, Daniele ha cambiato carattere, è molto più

socievole. Lo dicono anche gli amici. E non solo, aggiunge lei con una fragorosa risata: E pure diventato più

simpatico.... Nicola Bianchi
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Io e tè siamo più forti della malattia
Crevalcore La storia d'amore di Daniele e Mauro per il giorno di San Valentine

 
[Redazione]

 

-CREVALCORE- SIAMO il doppio... il doppio dell'amore di prima. Lei Mau- ra, 46 anni, lui Daniele, uno in meno. La

loro storia d'amore, nel giorno di San Valentino, potrebbe essere uguale a quella di tante altre coppie innamorate,

invece... Invece ci metti che lui, due anni fa viene colpito da un ictus che vuoi dire sedia a rotelle e un ospedale come

sua nuova casa. Pardon, la loro nuova casa perché Maura, da quel momento, non lo lascerà da solo nemmeno un

secondo. E il nostro amore - racconta ridendo felice la donna - è cresciuto a dismisura, così come la nostra complicità.

Ma andiamo per ordine. Maura, barista di Crevalcore, conosce Daniele, stesso paese e titolare di un'azienda a San

Giovanni in Persiceto, nel 2000. Lui veniva al bar e sai, - sorride - prima un caffè, poi un aperitivo, così è nato l'amore.

Fatto di viaggi, tanti viaggi. Di gioie, sogni e spensieratezza. Fino al 29 ottobre 2017 quando tutto cambia. Era

domenica, stavamo uscendo a pranzo con amici. Ma Daniele non si sente bene. Ho la parte sinistra indolenzita, mi

dice. VIA al pronto soccorso del Maggiore di Bologna, Daniele ha un ictus. Viene operato d'urgenza, per un mese

rimane in rianimazione per poi essere trasferito alla Casa dei Risvegli di Luca de Nigris sempre nel capoluogo

felsineo. Lì, gli hanno insegnato a vestirsi e a muoversi ancora, io sempre al suo fianco. Facevo da mangiare alle

infermiere. Poi ecco Ferrara, il centro di riabilitazione San Giorgio a Cona. Parlai con un amico e contattai il dottor

Basaglia. A maggio scorso la famiglia si trasferisce al Sant'Anna, la loro nuova casa, dove andiamo ancora tré volte a

settimana per la riabilitazione. E che proprio oggi, nel giorno di San Valentino, ha voluto fare un regalo a Maura e

Daniele postando un cuore enorme, con la loro ancor più enorme storia d'amore nella home page dell'ospedale.

COSA ha significato la malattia per il nostro amore? - è scritto - Chi ci vede da fuori dice che ora siamo il doppio.... il

doppio dell'amore di prima. Ah, dimenticavo: oggi Daniele è tornato al suo lavoro, recuperando perfettamente le sue

capacità cognitive. Non cammina più, ma ogni giorno va ugualmente in azienda. Il 21 aprile si sono sposati in sedia a

rotelle, con i barattoli della coca cola legati alle ruote, senza parenti e con amici rigorosamente selezionati. Dal giorno

della malattia, chiude la moglie, Daniele ha cambiato carattere, è molto più socievole. Lo dicono anche gli amici. E

non solo, aggiunge lei con una fragorosa risata: E pure diventato più simpatico.... Nicola Bianchi
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Caserma dell`Arma, Lavori di riqualificazione Stanziati quasi 40mila euro
 
[Redazione]

 

- PIEVE DI CENTO -

CON uno stanziamento di quasi ^Ornila euro previsti nel bilancio 2018, sono partiti alcuni importanti lavori di

riqualificazione della caserma dei carabinieri di Pieve di Cento, concordati con il maresciallo Gesuino Morittu e con il

maggiore Ciro Imperato della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Il primo nucleo di interventi riguardano il

rifacimento completo dell'intonaco e la tinteggiatura delle due facciate.
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