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SCUOLA Hanno tutti 14 anni e hanno già vinto le selezioni nazionali a Milano

Campioni di robotica a Shangai
I ragazzi della Zumbini partono oggi per i campionati mondiali in Cina

Il momento dello scambio delle consegne

SOCIALE Oggi al teatro Morelli “L’amore sbarrato 2” a ingresso gratuito

I detenuti di via Popilia sul palco
Il teatro come recupero sociale

Unioncamere, Klaus Algieri
eletto nel direttivo nazionale

CLUB La Mascaro presidente

Rotary, passaggio
delle consegne

HANNO solo 14 anni, ma
hanno la robotica nel san-
gue. Sono i ragazzi del team
Zumbini che lo scorso apri-
le hanno vinto i campionati
nazionali di “Robocup ju-
nior Italia”, ed oggi parti-
ranno per la finale interna-
zionale che si svolgerà a
partire da domani a Hesei,
piccolo borgo vicino Shan-
ghai in Cina.

Loro sono Lorenzo Gra-
ceffa, Desirè Fiore, Luigi
Sposato, Arimondo Scriva-
no, Mauro Leporace e Giu-
liano Grescinbene, gli auto-
ri del progetto vincitore del
campionato di robotica un-
der 14, che insieme agli in-
segnanti Emilia Imbrogno,
Mariosa Maria Teresa, e a
Remo Scavello, supportati
dal dirigente scolastico Ma-
ria Gabriella Greco hanno
dato lustro all’intero istitu-
to oltre che all’intera città di
Cosenza e alla regione Cala-
bria.

Per loro queste sono ore
febbrili e, naturalmente,
ore di ansia per i genitori.
Al di là delle semplici racco-
mandazioni su cosa mettere
in valigia, la preoccupazio-
ne è tanta per un viaggio co-
sì lontano in una età così
piccola. Per fortuna i ragaz-
zi riescono sempre a dare la
dimensione giusta alle cose
e alla mamma particolar-
mente apprensiva uno di lo-
ro è riuscito a sciogliere la
tensione chiedendole se fos-
se vero che avrebbero man-
giato le cavallette.

I ragazzi, insomma, sono
tosti e determinati. Hanno
fatto tutte le vaccinazioni
del coaso e sono concentrati
solo sul risultato. Anche se
alla fine non conta il piazza-
mento, piuttosto rappre-
sentare una versione del

meridione diversa dallo ste-
reotipo spaghetti, degrado
e mafia. ed è davvero inco-
raggiante che a farlo siano
dei ragazzini di soli 14 anni.
Intanto si sono beccati un

grosso in bocca al lupo via
twitter dal Governatore del-
la Regione, Mario Oliverio.

Il progetto presentato ai
campionati che si sono svol-
ti a Milano, consisteva nella

realizzazione di alcuni ro-
bot con l’interpretazione
della fiaba di “Hansel e Gre-
tel”. La scuola Zumbini ha
partecipato nella categoria
“Dance and theather”. Così i
ragazzi seguiti dai docenti,
hanno lavorato a lungo al
progetto realizzando 7 ro-
bot, a cui hanno affidato il
compito di interpretare la
parte finale della fiaba. I ro-
bot sono stati realizzati con
i lego nxt e con materiali co-
me sughero e fil di ferro, poi
sono stati interamente pro-
grammati dal team, ed han-
no seguito una connessione
bluetooth.

Sul nostro sito www.il-
quotidianodelsud.it potete
vedere il video con immagi-
ni dei ragazzi al lavoro, e il
momento della competizio-
ne. Oggi vi possiamo antici-
pare che seguiremo da mol-
to vicino la loro esperienza
in Cina. Per il momento an-
che noi gli rivolgiamo un
caloroso “in bocca al lupo”.

I ragazzi dopo la vittoria di Milano

SI è svolto il passaggio del-
le consegne del Rotary
club Cosenza tra l'avvoca-
to Nicola Piluso, presiden-
te uscente, e l'avvocato Da-
niela Mascaro che si ap-
presta ad iniziare il suo
anno sociale. La cerimo-
nia ha visto la presenza di
numerosissime persone
tra soci del club, soci del
distretto, amici ed autori-
tà rotariane. Il momento
solenne del passaggio del
collare è stato preceduto
da un discorso dell'avvo-
cato Piluso a conclusione
del suo anno di servizio.

Applausi per le numero-
se attività svolte e ringra-
ziamenti profusi a tutto il
club Rotary Cosenza per la
partecipazione nonché al
suo staff per il lavoro bril-
lantemente svolto duran-
te l’anno appena concluso-
si. Una volta insediatosi
l'avvocato Mascaro con il

rito dello scambio del col-
lare e delle spille, rappre-
sentanti il simbolo della
ruota rotariana, e presa la
parola ha immediatamen-
te presentato la sua squa-
dra: Francesco Sesso alla
vice presidenza, France-
sco Maria Conforti alla se-
greteria, Giulio Grandi-
netti alla tesoreria, Marco
Provenzano come prefet-
to. Nel suo discorso di in-
sediamento l'avvocato Ma-
scaro ha poi passato in
rassegna la sua storia nel-
la famiglia rotariana ini-
ziata sin da giovanissima
tra le file del Rotaract e
messo in risalto i punti sa-
lienti del suo programma.
La cerimonia si è conclusa
con l'intervento dell'assi-
stente del governatore,
Amedeo De Marco, il quale
ha augurato un anno so-
ciale pieno di Service e di
soddisfazioni .

Adolfo Adamo

Il presidente della Camera di Commercio
di Cosenza, Klaus Algieri, è stato eletto ieri
pomeriggio componente del Comitato Ese-
cutivo di Unioncamere nazionale.

Un successo che segue quelli ottenuti
nel corso del suo primo anno alla guida
dell’Ente camerale bruzio e dopo il lavoro
di squadra con cui è riuscito a salvare la
Camera di Cosenza dai tagli imposti dalla
riforma della PA del Governo Renzi.

«Poter mettere il mio operato e la mia
competenza al servizio di tutte le imprese
italiane e del presidente nazionale, Ivan Lo

Bello, - ha subito dichiarato Algieri - non è
solo fonte di orgoglio, ma soprattutto un
elemento di ulteriore responsabilità da ag-
giungere a quanto sto già espletando nella
mia provincia con la promozione di azioni
di trasparenza e sviluppo, oltre al lavoro di
continuo sostegno economico rivolto nei
confronti delle aziende cosentine».

Klaus Algieri è l’unico calabrese della
recente storia di Unioncamere eletto a ri-
coprire nuovamente un ruolo di vertice
nell’organismo nazionale degli Enti came-
rali.

di GIANLUCA VELTRI

ADOLFO Adamo non lascia,
e anzi raddoppia. Giusto un
anno fa lo avevamo lasciato
al trionfo di "Amore sbarra-
to", l'avventura teatrale con i
detenuti della Casa Circon-
dariale di Cosenza “Sergio
Cosmai”. Un Rendano gre-
mito salutò quell'esperimen-
to che era insieme spettacolo
e impegno civile. Adamo di-
chiarò che quanto fatto fino
ad allora era nulla, in con-
fronto al valore di quell'espe-
rienza, teatrale e umana. Per
la prima volta, in Calabria,
un allestimento teatrale nato
da un laboratorio realizzato
in carcere era stato messo in
scena in un teatro cittadino,
e non nelle mura di un peni-
tenziario. Ci volle la cocciu-
taggine del regista e la com-
prensione del magistrato di
sorveglianza nonché del di-
rettore del carcere. Ma alla fi-
ne fu un successo. «Spero di
avere ancora l'opportunità
di lavorare in carcere, per me

questa è diventata vita», ci
confidò. Così è stato, e un an-
no dopo torna “Amore Sbar-
rato. Il sogno continua”, og-
gi pomeriggio al Teatro Mo-
relli di Cosenza, alle 18 (in-
gresso libero). Tornano, nel
segno di Shakespeare le vite
sbarrate dei detenuti, due dei
quali, Andrea Molinari e Ro-
sario Gligora, sono diventati
liberi cittadini: erano tra i
protagonisti di “Amore
Sbarrato”. Loro sono la di-

mostrazione parlante della
possibile riabilitazione. Il fu-
turo è un dovere a cui nessu-
no può sottrarsi.

«Diminuire le distanze tra
il mondo carcerario e quello
esterno», è sempre lo stesso
l'obiettivo dell'avamposto
teatrale di Adamo, che dopo
un trentennio romano di va-
ste esperienze ha compreso
che un teatro senza ricadute
sociali gli stava ormai stret-
to. Il progetto è stato realiz-
zato in collaborazione con
l’Amministrazione Comuna-
le di Cosenza e la Casa Cir-
condariale ‘Sergio Cosmai’.
Oltre cento ore di laboratorio
dietro le sbarre del carcere,
con i detenuti coinvolti e en-
tusiasti sotto la guida del re-
gista cosentino. E oggi, si re-
cita in città, fuori dai cancelli
di Via Popilia. “Amore Sbar-
rato. Il sogno continua” è un
atto unico più intimista e tea-
trale rispetto al precedente:
Andrea e Rosario, "inviati
dell’autore", «sono l'anello di
congiunzione con l'anno

scorso», spiega Adamo: «do-
po aver scontato la pena, tor-
nano sul palco per guidare i
detenuti di oggi verso quel-
l’ideale redenzione che il tea-
tro rende possibile». Lo spet-
tacolo è impreziosito dalle vi-
sual performance del video
maker Luigi Mazzei. Sul pal-
co, i detenuti-attori protago-
nisti metteranno in scena un
confronto meta-teatrale con i
grandi personaggi shake-
speariani: Riccardo III,
Amleto, Macbeth, l'intera-
zione con i quali servirà a
scrutare l’animo umano e
tentare di risolverne i con-
flitti interiori.

Adamo stavolta sarà un
deus ex machina invisibile:
«Non sarò presente sul pal-
co», dice il regista-attore. «La
mia sarà solo una voce fuori
campo che darà più luce ai
veri protagonisti dello spet-
tacolo: uomini che, grazie al
confronto con una delle for-
me d’arte più nobili, hanno
indagato a fondo il loro ani-
mo».

FILM Proiezioni nel giardino alle 21

Visioni al Castello
con la rassegna
cinematografica

Con la proiezione del film
"Mommy" e' iniziata merco-
ledì 1 luglio una rassegna
cinematografica al castello
Svevo a cura di Erminia Ma-
rino e con la col-
laborazione di
Svevo srl, Biblio-
teca civica di Co-
senza, Teca srl e
naturalmente
Palazzo dei Bru-
zi. La rassegna si
propone di
proiettare ogni
mercoledì alle
21, una serie di
film di alto inte-
resse artistico e
culturale che non sono mai
stati distribuiti nelle sale ci-
nematografiche di Cosenza
ma che in giro per i vari fe-
stival europei hanno vinto
tanti premi importanti.

La rassegna da mercoledì
15 luglio, visto le numerose
adesioni, si svolgerà nel bel-
lissimo giardino del castel-
lo con un nuovo impianto
audio e video. Il film in

proiezione sarà Old Boy di
Park Chan Wook grandis-
simo regista Coreano che
con questo thriller ha vinto
il gran premio speciale del-

la giuria al festi-
val di Cannes
2004. Il film fa
parte di una trilo-
gia sulla vendet-
ta e parla di un
uomo rapito e te-
nuto prigioniero
per 15 anni, sen-
za sapere il moti-
vo, una volta
uscito, comincia
la sua vendetta.

Seguirà il 22
luglio il film Exils di Tony
Gatlif vincitore del premio
per la miglior regia al festi-
val di Cannes 2004 e la ras-
segna si concluderà lunedì
27 luglio con il film Il sale
della terra di Wim Wen-
ders, vincitore anch'esso di
diversi premi nei vari festi-
val in cui ha partecipato, tra
cui una menzione speciale
al festival di Cannes 2014.

Cosenza

la locandina

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


