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Dalla Cina con furore. Quattro dei sei allievi della Zumbini immortalati insieme ai loro accompagnatori durante la spedizione a Hefei

Titolo Under 14 per la rievocazione hi-tech di Hansel e Gretel

I “genietti” della scuola media Zumbini
vincono i mondiali di robotica in Cina

Fabio Melia

Un’altra coppa del mondo sta
per sbarcare sulle rive del Crati.
La seconda nel giro di appena un
anno. Un altro successo planeta-
rio che racchiude una gran bella
verità: i ragazzi cosentini ci san-
no proprio fare con la robotica. E
sono ormai diventati un’eccel -
lenza di caratura internazionale
nel campo della tecnologia e del-
l’innovazione.

A rappresentare con fierezza
e orgoglio la città, la Calabria e
l’intera nazione stavolta ci han-
no pensato i “genietti” della
scuola media Zumbini: Lorenzo
Graceffa, Giuliano Crescimbeni,
Mauro Leporace, Arimondo

Scrivano, Desirè Fiore e Luigi
Sposato. Sei giovanotti tra i tre-
dici e i quattordici anni che dopo
gli esami – a settembre si riparte
tra i banchi delle superiori –sono
saliti su un aereo diretto in Cina.
Il capolinea del loro lungo viag-
gio è stato la località di Hefei, nei
pressi di Shanghai, dove dal 17
luglio a ieri si sono svolti i mon-
diali di robotica. Una competi-
zione iridata raggiunta dal “se -
stetto delle meraviglie” grazie
alla vittoria del titolo italiano,
conquistato nell’aprile scorso a
Malpensa Fiere. Del resto, il pro-
getto della Zumbini è da stropic-
ciarsi gli occhi: otto robot che
rievocano la fiaba senza tempo
di Hansel e Gretel, “pupazzi”
animati messi in movimento da
bluetooth, sensori di luce e altre
diavolerie tecnologiche. Un’i-
dea che ha rapito anche la giuria

internazionale, gruppo d’esperti
che ha così assegnato il titolo
mondiale Under 14 ai piccoli ita-
liani insieme ai coetanei porto-
ghesi e di Taiwan. La strepitosa
notizia ha fatto il giro del globo
in men che non si dica, piomban-
do nelle abitazioni cosentine de-
gli entusiasti genitori accaldati e
in trepidante attesa. Adesso non
resta che aspettare il ritorno dei
campioni, sei “eccellenze” sup -
portate in questo straordinario
percorso dai docenti Maria Tere-
sa Mariosa e Remo Scavello (suo
lo “zampino” anche nel primo ti-
tolo planetario bruzio vinto lo
scorso anno in Brasile dagli stu-
denti dell’Itis Monaco) insieme
alla preside Maria Gabriella Gre-
co e alla sua vice Emilia Imbro-
gno. Gente che può dirlo forte
d’essere fiera dei propri ragaz-
zi.3

Per garantire la massima sicurezza

Lavori negli edifici scolastici
Gli interventi voluti
dal Comune riguardano
quattro istituti cittadini

PROVINCIA

Nutrire il pianeta
Energia per la vita
l La Provincia cerca
idee e offre spazi per la
partecipazione all’Expo
2015. La Provincia di
Cosenza, infatti, nel-
l’ambito della propria
partecipazione all’Expo,
intende realizzare eventi
in un proprio spazio
espositivo. Per questo
motivo è stato preparato
un avviso di interesse ri-
volto a potenziali bene-
ficiari per realizzare, nel
periodo settembre-otto-
bre 2015.

COMPLEANNO

Nonna Ida Aita
compie 100 anni
l Grande festa per i
cento anni di Ida Aita.
Lo scorso 22 luglio l’ar-
zilla nonnina cosentina,
infatti, ha raggiunto
l’importante traguardo
del secolo di vita e i fa-
miliari le hanno prepa-
rato, appunto, una gran-
de festa. Visibilmente
commosso il figlio, Ni-
cola Perri, che ha inteso
tributargli i migliori au-
guri insieme a tutti gli
altri familiari. Nonna
Ida abita in città in via
Merli, ma è nata a Mot-
tafollone il 22 luglio del
1915. Un compleanno
eccezionale per Ida Aita,
circondata dall’affetto
dei figli e dei nipoti. Un
festa a sorpresa molto
gradita dalla nonnina.

PALAZZO DEI BRUZI

Bilancio 2015
In aula giovedì
l Il consiglio comunale
è stato convocato dal
presidente Luca Morrone
per l’approvazione del
bilancio annuale di pre-
visione 2015. La seduta
è stata fissata per gio-
vedì prossimo, in prima
convocazione, alle ore
17, nella Sala delle adu-
nanze del consiglio pro-
vinciale. Contestualmen-
te allo strumento conta-
bile, il consiglio munici-
pale si determinerà sulle
aliquote e sulle detrazio-
ni 2015 in materia di Iuc
(Imposta unica comuna-
le), che comprende Imu,
Tasi e Tari. Spazio anche
al piano relativo alle
alienazioni immobiliari.

Seduta rinviata ad oggi

Amaco e piazza Bilotti
Il Consiglio s’infiamma
In aula restano in nove
e viene meno
il numero legale

Punti importanti ieri hanno
contraddistinto la seduta del
Consiglio Comunale. Il pri-
mo tema affrontato nel corso
dell’assemblea è stato quello
relativo ai lavori di piazza
Billotti, per i quali era attesa
la relazione della commis-
sione consiliare costituita ad
hoc, la quale ha ravvisato
l’assenza di un tecnico. Otti-
mista, invece, il sindaco, Ma-
rio Occhiuto, che, seppure
incalzato dalla minoranza
per i disagi che il cantiere ha
creato e sta ancora creando,
s’è detto soddisfatto per co-
me procedono gli interventi,
fiducioso sui tempi di conse-
gna dei lavori.

Il confronto, ad ogni mo-
do, è stato abbastanza de-
mocratico, anche se piazza
Bilotti continua a catalizzare
sempre una certa attenzio-
ne. Il primo cittadino ha ap-
profittato dell’argomento
posto all’ordine del giorno
per ricordare come l’attuale
amministrazione si sia con-
traddistinta per attivismo,
anche rispetto allo stesso
progetto di piazza Bilotti ri-
masto per troppi anni chiuso
in un cassetto. Decisamente
più infuocato il dibattito in-
torno alla questione dell’A-
maco, sulla quale pende una
relazione del Mef, che avreb-
be ravvisato delle irregolari-
tà. A puntualizzare su tale
aspetto sono stati soprattut-

to i consiglieri Ambrogio,
Mazzuca e Nucci, pronti a
chiedere il commissaria-
mento della Municipalizza-
ta, bocciando il manage-
ment della società dei tra-
sporti locali.

Si pretende, insomma,
maggiore trasparenza negli
atti. Rispetto a questo speci-
fico punto la maggioranza
ha redatto un documento, ri-
cordando come esista una
commissione d’inchiesta sul-
l’Amaco sollecitata ad ascol-
tare il parere del manage-
ment. Di diverso avviso i
gruppi di minoranza, con-
vinti sulla necessità del com-
missariamento. Indirizzo,
però, ritenuto irricevibile
dal segretario generale, per
cui all’atto delle dichiarazio-
ni di voto l’opposizione ab-
bandona dall’aula, lasciando
la maggioranza senza nume-
ro legale (erano rimasti solo
in nove). La seduta, pertan-
to, è stata rinviata ad og-
gi.3

Il dibattito. In Consiglio
affrontati temi importanti

In Scienze Pedagogiche

Unical, ieri le prime
lauree magistrali
La Commissione
presieduta dalla Prof
Angela Costabile

Si sono tenute in aula Solano le
prime sessioni di laurea per la
Laurea Magistrale in Scienze
pedagogiche per l’intercultu -
ralità e la Media Education. Le
candidate hanno quindi con-
cluso il loro percorso prima del-
la fine del II anno di corso. Gli
argomenti delle loro tesi copro-
no i diversi ambiti nei quali tro-
vano spazio occupazionale:
dalla patologia “criminale” ai
fattori di rischio neonatale al-
l’utilizzo delle tecnologie in
ambito pedagogico-educativo.
Presidente della commissione
la vicedirettrice, prof.ssa Ange-
la Costabile.

Alla fine della cerimonia i fe-
steggiamenti hanno coinvolto
anche i docenti e il personale
del Dipartimento di Lingue e
Scienze dell’Educazione, diret-

to da Franco Altimari, al quale
afferisce la Laurea Magistrale.

La Magistrale ha da subito
ottenuto un notevole successo
presso gli studenti. Infatti le
domande sono quasi il doppio
dei posti messi a concorso che
sono 100 e anche lo scorso an-
no sono rimasti fuori circa 40
studenti che avevano superato
la prova di ammissione. 3

Il direttore. Franco Altimari
guida Scienza dell’Educazione

Si è conclusa, per come era stato
preannunciato, la fase di conse-
gna degli edifici scolastici co-
munali alle ditte aggiudicatarie
dei lavori di riqualificazione e
manutenzione.

Alla presenza dell’Assessore
alla riqualificazione fisica della
città attraverso le opere pubbli-
che Giulia Fresca, l’ingegnere
Mario Colucci, nella qualità di
responsabile unico del procedi-
mento, ha incontrato le ditte ed i
direttori dei lavori per dare l’av -
vio alle attività previste dalla se-
conda fase del Progetto Scuole
Sicure sul quale il Comune ha
puntato molto in vista della ria-
pertura a settembre del nuovo

anno scolastico 2015/2016, per
restituire agli istituti scolastici
cosentini una sorta di certifica-
zione di qualità ed un’attenzio -
ne primaria rivolta soprattutto
ai piccoli cittadini che frequen-
tano le classi delle scuole mater-
ne, elementari e medie del terri-
torio comunale. Le scuole citta-
dine interessate alla seconda fa-
se sono : le scuole elementari di
Via Milelli e via Negroni, la scuo-
la materna ed elementare di via
Aldo Moro e la scuola media
“Bonaventura Zumbini”. I lavo-
ri riguarderanno la manuten-
zione ordinaria e straordinaria
comprendente il rifacimento
dei servizi igienici, la sostituzio-
ne parziale degli infissi interni
ed esterni, la revisione delle co-
perture, la riparazione delle pa-
vimentazioni sconnesse e la fini-
tura delle pareti.3

Focus
Successo planetario
l I nuovi campioni del
mondo di robotica Under
14 sono loro: Lorenzo
Graceffa, Giuliano Cre-
scimbeni, Mauro Lepora-
ce, Arimondo Scrivano,
Desirè Fiore e Luigi Spo-
sato. I sei “genietti” c o-
sentini della scuola me-
dia Zumbini hanno con-
quistato il prestigioso ti-
tolo grazie alla preziosa
collaborazione e all’i m-
pegno dei docenti Maria
Teresa Mariosa e Remo
Scavello, insieme alla
preside Maria Gabriella
Greco e alla sua vice
Emilia Imbrogno.

Un anno fa in Brasile
s’erano imposti i ragazzi
dell’istituto “Monaco”

Uno dei plessi interessati. La scuola “Bonaventura Zumbini”
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