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SCIENZA ALL'ACQUARIO DI GENOVA:
ROBOT D’AMARE O ROBOT DA MARE?
INCONTRO ONLINE

M

ercoledì 21 aprile si
svolge [ieri, n.d.r.] il
quinto
Mercoledì
Scienza del ciclo Robot d’Amare o robot da mare?
Genova - Michele Focchi, già
ospite di un passato ciclo di
Mercoledì Scienza sulla montagna – sua grande passione parlerà del suo lavoro di ricercatore dell’IIT e in particolare
di Robot che aiutano negli
infortuni sul lavoro e nelle
calamità naturali.
Genova - Gli appuntamenti con
i Mercoledì scienza, che per le
restrizioni anti- covid si svolgono online sul sito degli Amici
dell'Acquario, sono organizzati
dagli Amici dell’Acquario di Genova con la presidenza di Lucia

Pusillo, in collaborazione con
Acquario di Genova-Costa Edutainment, Università di Genova,
IIT, INAIL e ISME.
Le conferenze sono disponibili dalle ore 17 del mercoledì e rimangono visibili anche
successivamente.
Nel corso della conferenza il
relatore presenterà lo sviluppo
di un progetto di un robot teleoperativo con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei lavoratori in ambienti pericolosi.
Il prototipo è nato da una collaborazione pluriennale del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti,
prodotti e insediamenti antropici
(DIT) dell’Inail con l’Istituto Ita-

liano di Tecnologia (IIT) di Genova.
Tale progetto ha l’obiettivo di
supportare le lavoratrici e i lavoratori impegnati nella gestione
di emergenze come crolli, terremoti e incendi e aiutarli in interventi ad alto rischio nel contesto
di ambienti pericolosi.
Si illustreranno le potenzialità
del robot teleoperativo, ossia la
capacità di muoversi su terreni
accidentati, aprire porte, aprire
e chiudere valvole, accedere
alle attrezzature antincendio,
recuperare oggetti preziosi.
Il robot teleoperativo ideato, è
un apparato complesso ad altissima tecnologia che mette insieme materiali innovativi, sensoristica smart, elettronica miniaturizzata, meccatronica, dispositivi di comunicazione wireless e
di visione avanzata per rendere
efficace e intuitivo il governo da
remoto dell’operatore.
Il robot, un vero e proprio centauro, è composto da un braccio
(dotato di interfaccia aptica)
montato su una piattaforma
quadrupede chiamata HyQReal.
Con i suoi 90 centimetri di altez(Continua a pagina 2)
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za e 130 chilogrammi di
peso, nel 2019 HyQReal
è stato in grado di sviluppare una forza sufficiente a trainare un aereo
passeggeri di oltre tre
tonnellate.
Tramite l'interfaccia aptica, il braccio e la mano
emulano i movimenti e
l’azione prensile di un
operatore che li comanda da remoto utilizzando
un sistema di realtà virtuale e aumentata per
una visione immersiva in
3 dimensioni.
Il robot è dotato inoltre di

un sistema di sensori di
profondità, come il lidar e
di telecamere RGB-D,
che sono in grado di
“ricostruire” in 3 dimensioni il contesto di lavoro,
per evidenziare le sensazioni percettive dell’operatore remoto anche in
situazioni di buio o visibilità compromessa da
fattori come fumi e nebbie.
Si
discuterà,
infine,
dell’impatto che tale piattaforma può avere in
diverse applicazioni quali
ispezioni di aree remote,
catastrofi naturali, applicazioni spaziali e smantellamento di centrali

nucleari.
Michele Focchi, lavora
come ricercatore al dipartimento di Robotica
Avanzata
dell'Istituto
Italiano di Tecnologia
(Genova) dove ha collaborato alla creazione di
un team di ricerca internazionale che si occupa
di progettare robot quadrupedi e dello studio
della loro locomozione.
In molti dei suoi algoritmi
si è ispirato alla natura e
agli animali portando
soluzioni bio-inspired nei
suoi robots che permettono di aumentare la loro
autonomia e robustezza
in situazioni nuove e
ambienti
sconosciuti
(come ad esempio le
esplorazioni di crateri
lunari in applicazioni
spaziali). Negli ultimi
anni, nel contesto di un
progetto con INAIL, si è
interessato alla collaborazione uomo-macchina,
sviluppando una piattaforma che fosse tele-

operabile dall'uomo per
operare in aree pericolose al fine di ridurre gli
infortuni sul lavoro.
Questo evento è stato
aggiornato con nuove
informazioni
il
21/04/2021
alle
ore
15:01.
Potrebbe
anche:

interessarti

 Nuovi

modelli per
una scuola antica, 3
incontri in live streaming, fino al 23 aprile
2021,

 Facciamo fronte al
cyberbullismo
con
l'arte: 8 incontri gratuiti con Cittadini
Digitali, fino al 24
aprile 2021,

 Salone

Nautico
Genova
2021,
61esima edizione,
16 settembre al
settembre 2021,

di
la
dal
21

 Riusa, riduci, ricicla
e rispetta: La Bottega
Solidale di Genova
per la Fashion Revolution Week, 22 aprile
2021
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CHI SONO GLI “INVISIBILI” NELL’ITALIA
MULTICULTURALE DEL TERZO MILLENNIO
GLOBALIZZATO
Zero, la prima serie sui
giovani neri invisibili. Da
oggi una fiction racconta
su Netflix la situazione
dei fragili nell'Italia multiculturale

S

ulle orme di papa
Francesco,
la Caritas ha chiesto alle

parzialmente

reinventa-

ta. Più che afroitaliana
“Zero” è una storia
multiculturale. “Il pretesto narrativo è quello del
superpotere che il giovane protagonista Omar
scoprirà di avere - spiega Antonio Dikele Distefano-.

istituzioni di vaccinare
gli
“invisibili”.
La solidarietà in pandemia come “ultimo baluardo al fianco dei più pove-

Omar vive nel quartiere
milanese di Barrio.
Quando ho iniziato a
scrivere questa serie
riflettevo su un fatto. In

ri’”. Da oggi una serie
racconta
proprio
gli
“invisibili”. Figli e figlie
d’Italia. Bambini. Adolescenti e adulti cresciuti
qui. Continuano a esse-

Italia non c’è una cultura di attori o registi
neri. Abbiamo visto che
ci sono. Esistono. E bisogna coinvolgerli”.

re fantasmi per legge.
Diventare invisibili per
essere visti
Al centro della serie
italiana “Zero” ci sono
temi “invisibili” all’opinione pubblica. E cioè gli
italiani di seconda generazione. Le periferie da
salvare. La diversità. L’
accettazione. L’impegno
sociale. Nella fiction il
protagonista è un eroe
moderno. Con il dono
dell’invisibilità. Che qui
ha anche un valore
metaforico. Con il gruppo di amici deve salvare
il quartiere in una Milano

Seconda o terza generazione
Ciò che rende diversa
questa fiction è proprio il
cast. Per la prima volta una serie italiana
è interpretata da protagonisti di seconda o terza
generazione. “Zero” è stata ideata
per Netflix da Antonio
Dikele Distefano. Il ventisettenne
scrittore
italiano ha origini angolane. La serie è prodotta da Fabula Pictures.
Con la partecipazione di
Red Joint Film. Da oggi
è in onda sul colosso
streaming in tutti i 190

paesi dove è disponile.
Sono “multiculturali” anche i registi degli otto
episodi. Tra loro l’egiziano
Mohamed Hossameldin. Margherita Ferri. Ivan Silvestrini. Paola Randi.
Il significato dell’invisibilità
Il protagonista (soprannominato
appunto
“Zero”) sfreccia per le
strade della sua città in
bicicletta. Ma nessuno
lo vede. Perché Zero è
invisibile. Per lo Stato
italiano. Per la sua famiglia. E per i ragazzi del
suo quartiere di periferia.
Almeno fino a quando
invisibile non lo diventa davvero. Ed è qui che
inizia la sua storia in 8
episodi. Non un supereroe. Ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri. Se
ne rende conto quando
si trova in pericolo
il
Barrio.
Cioè
l’immaginario quartiere della periferia milanese. Da dove il protagonista voleva scappare.
Panni scomodi
Zero dovrà indossare gli
scomodi panni di eroe.
Suo malgrado. E, nella
sua avventura, scoprirà
l’amicizia di Sharif. Inno.
Momo. Sara. E forse
anche

l’amore.

“Un

mondo che non si ferma al pregiudizio. Ma
che va oltre. Alla verità
delle cose”, evidenzia
all’Ansa Antonio Dikele
Distefano. La stella nascente nel panorama
editoriale italiano ha
scritto la serie. Creata da
Menotti.
Già
cosceneggiatore del film
rivelazione “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Insieme a Stefano Voltaggio.
Che è anche “creative
executive
producer”.
Massimo
Vavassori.
Lisandro Monaco. Carolina Cavalli.
Esplorazione
I protagonisti di “Zero”
danno
forma
ad un’originale e unica
esplorazione di Milano.
La fiction racconta un
mondo ricco e variegato
di culture sottorappresentate. A cui si aggiungono significativi contri(Continua a pagina 4)
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buti presi dalla scena
rap. “Io sono un appassionato di manga. Mi
sono detto pensa se ci
fosse un supereroe nero giovane in Italia“,
osserva Antonio Dikele
Distefano. Autore di
“Non ho mai avuto la
mia età” (Mondadori). Il
libro a cui si ispira la
serie. “In Italia le differenze vengono accentuate. Ed è sbagliato. Abbiamo bisogno di
normalità. Non di ecce-
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zionalità– sottolinea lo
scrittore-. Un ragazzo
deve poter guardare
‘Zero’ perché si rivede
nel protagonista. Per-

tri da Padova, Pontevigodarzere. Lì oggi un
abitante su tre ha origini
extra-italiane. Un barrio
come quello cantato da

ché si riconosce in
quello che fa. In quello
che prova. E deve riconoscerlo in quanto per-

Mahmood nella colonna
sonora. I cui abitanti
restano invisibili. “E’
un’opportunità per dare

sona. Non per il colore
della sua pelle“.

spazio. Alle storie che
devono essere ancora
raccontate. Almeno in
Italia. Il mondo va molto
veloce. Con il web. La
musica. Soprattutto tra i
ragazzini. Io ho due fra-

Il mondo va veloce
Giuseppe Dave Seke, 25
anni, è Omar. Al suo
esordio
nella
fiction
“Zero”. E’ nato in una
frazione a tre chilome-

telli più piccoli. Per loro
è normale avere un
gruppo di amici ‘mix’.
10 anni fa non era così”,
racconta il protagonista.
Nel cast un affiatato
gruppo di giovani interpreti. Da Haroun Fall a
Daniela Scattolin. Da
Beatrice
Grannò

Le voci
Daniela Scattolin interpreta il ruoli di Sara nella
fiction. “Penso che questo sia uno dei progetti
che ho desiderato di
più. E ho fatto bene a
desiderarlo. Perchè mi
ha cambiato la vita. Per
me ‘Zero’ rappresenta
il volerci essere a tutti i
costi“. Haroun Fall, 25
anni, torinese è Sharif.
Lavorava come attore e
modello. Ma nelle scuole
di recitazione sono pochi
i “nuovi italiani“. Racconta: “Quando ho visto
il video di Distefano, ho
pensato questo è il momento adatto. In cui noi
come identità di persone, ci raduniamo per
raccontare una storia”.
Giacomo Galeazzi

a Richard Dylan Magon.

Recapiti
Telefono sede
operativa:
(0432) 512635;
oppure
(0432) 294417;
cell. 348 5294647
(Resp. dott. Antonio
Bondavalli);
Fax: 0432 309994
mail: info@infohandic
ap.org
www.infohandicap.or
g

ANNO 17 NUMERO 654

Pagina 5

25 APRILE - UN VIDEO DELLA FILARMONICA
SESTRESE PER CELEBRARE LA LIBERAZIONE

S

alvatore Prestia,
Emanuele Sciutto,
Mario Daccomi sono i tre
nomi che campeggiano
su una lapide posta al
centro del salone della
Filarmonica. Sono tre
giovani musicisti, forse
dell'età di molti che oggi
frequentano la scuola di
musica, caduti per la
Libertà del nostro paese.
Generazioni su generazioni hanno raccolto la
loro voce: non dimenticare. Ed è quello che abbiamo fatto con la nostra
musica. Abbiamo realizzato un video in strea-

ming con due brani, significativi, pieni di significato come la musica
sempre riesce a dare:
Fischia il Vento e Porgy
and Bess. Ecco questo è
il nostro 25 Aprile con la
stessa passione e l'impegno di sempre in attesa,
speriamo presto di rivederci, al chiuso o all'aperto va bene, in un concerto “insieme appassionatamente”. Il video sarà
disponibile su YouTube
da domenica 25 aprile
In questo lungo periodo
di fermo pandemico,
abbiamo continuato a

svolgere la nostra attività
sempre in sicurezza e
con la soddisfazione di
tutti. Anche se il morale
non è al massimo, tuttavia siamo convinti che
presto
riusciremo
a
sconfiggere questo virus.
Abbiamo già ipotizzato
concerti ed eventi, manca solo il via. I nostri Enti
territoriali,
Municipio,
Comune sono pronti ad
accoglierci come sempre
mentre ci ha fatto molto
piacere ricevere l'Alto
Patrocinio del Consiglio
regionale
Assemblea
Legislativa della Liguria
per le celebrazioni della
Liberazione e del
75° della fondazione della Repubblica.

25 APRILE 2021 - 76° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

C

ome
già
nel
2020,
anche
quest’anno questa ricorrenza storicamente decisiva e ancor
oggi tanto importante per
la vita e le prospettive
della nostra Comunità
Nazionale, ci coglie molto provati e condizionati
da un virus nemico e
insidioso.

Esso mette a rischio le
nostre vite e la nostra
stessa idea di futuro e ci
impone di esprimere le
nostre migliori qualità
umane, singole e collettive, per poter tornare,
anche questa volta, ad
essere liberi e felici.
L’esperienza dei Partigiani , che seppero opporsi al male, con
coraggio e generosità, può esserci maestra e ispiratrice.
Non
potremo
ritrovarci
nelle
consuete pubbli-

che cerimonie e manifestazioni, ma, sia attraverso le nostre rappresentanze Istituzionali, sia
come Associazioni, sia
come singoli cittadini,
potremo rendere omaggio ai luoghi e ai simboli
che sul nostro territorio
ricordano la Resistenza
e la Liberazione.
In particolare, unitamente
all’Amministrazione
Comunale,
l’A.N.P.I.
propone per il mattino
del
25
Aprile una
“Passeggiata della Libertà” , un percorso di memoria, di gioia e di speranza, rispettoso delle

Infine un ringraziamento
sentito da parte dei filarmonici a tutti coloro che
in ogni modo ci hanno
sostenuto in questi momenti difficili. Grazie al
tesseramento e alla sottoscrizione del 5XMILLE
(ricordiamo
il
C.F.
80077960104) ci hanno
permesso,
soprattutto,
l'acquisto di strumenti
musicali per giovani allievi della Scuola di Musica
e questo, consentiteci,
un “miracolo” che avviene da 176 anni. A presto.

Via Goldoni 3,
16154
Genova, Italia
tel. e fax : +39
0106531778
info@filarmoni
casestrese.co
m

regole prudenziali che il
momento richiede, alla
riscoperta di lapidi, cippi
e monumenti che nel
nostro tessuto cittadino
ci rammentano i Partigiani e le loro battaglie.
Il Comitato Direttivo della
Sezione A.N.P.I.
Il Presidente
Andrea Torassa
Albissola Marina,
20 Aprile 2021
Sezione A.N.P.I.
“Giuseppe
NoberascoGustavo”
Piazza Sisto IV
Albissola
Marina
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WEBINAR PER GENITORI E
FAMIGLIE PRIMAVERA 2021

P

rosegue l’impegno
di #Progettiamocilfutur
o a supporto della ge-

nitorialità: nuovi seminari dedicati a orientamento e scelte dei percorsi formativi e professionali, ma anche a im-

portanti tematiche concernenti la crescita e il
benessere dei nostri
ragazzi,
mantenendo
sempre l’attenzione ai

CALENDARIO DEGLI EVENTI
28-apr
18:00 – 19:30
Alla scoperta di TikTok
Iscriviti ora »
04-mag
18:00 – 19:30
#Progettiamocilfuturo - Workshop di aiuto alla scelta
Iscriviti ora »
12-mag
21:00 – 22:30
#Progettiamocilfuturo - Workshop di aiuto alla scelta
Iscriviti ora »
19-mag
18:00 – 19:30
Bisogni Educativi Speciali: cosa valutare nella scelta della scuola
Iscriviti ora »
25-mag
18:00 – 19:30

principali temi di attualità.
I seminari si svolgeranno
con la collaborazione di
un gruppo di esperti
del settore educativo e
partner del progetto che,
insieme al team di
#Progettiamocilfuturo,
presenteranno e discuteranno delle varie tematiche, che sono state scelte anche grazie ai preziosi suggerimenti delle
numerose famiglie che
hanno partecipato alle
nostre attività negli scorsi mesi.
Tutti gli incontri si svolgeranno online, con
l’utilizzo di piattaforme
dedicate. Gli eventi sono gratuiti e realizzati
all’interno del percorso di
orientamento
#Progettiamocilfuturo
finanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
Le richieste di iscrizioni
verranno accolte in ordine di arrivo: una volta
completata
l’iscrizione
verrà inviata una mail
automatica di conferma
della prenotazione. Per
maggiori informazioni e
per richiedere supporto è
a
disposizione
la
mail: genitori@progetti
amocilfuturo.it.

Scopri gli ITS
Iscriviti ora »

Servizio

27-mag

ALISEO - Regione

18:00 – 19:30
Il progetto di vita e la scelta della scuola - Disabilità grave
Iscriviti ora »
08-giu
18:00 – 19:30
Nuovo PEI: istruzioni per l'uso
Iscriviti ora »

Orientamento
Liguria
Via San Vincenzo
4 - 3° piano
16121 Genova (GE)
Servizio
Orientamento
ALISEO - Regione
Liguria
Via San Vincenzo
4 - 3° piano
16121 Genova (GE)
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LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI
PERIODICO DI MILLEMANI E MOVIMENTO
RANGERS

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di
- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scaturisca dagli scopi e
Indirizzi: Salita Campasso di San Nicola 3/3,
16153 Genova
via XVII Settembre 12, 06049 Spoleto (PG)
Via A. Vespucci 17, 10093 Collegno (TO)
Fossato San Nicola 2, 16136 Genova
Genova:
E-mail: ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it
Spoleto:
Tel. e Fax 0743.43709
Collegno:
333 1138180

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari
“Media”;
- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associazioni di volontariato
con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far conoscere e far
avvicinare tutte le realtà di volontariato;
- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opinione pubblica e tentare
di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano
e sociale;
- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate

Www.millemani.org
Www.movimentorangers.org

Il Nostro Spirito

Se ognuno pensasse a cambiare se stesso, tutto il mondo cambierebbe.
(Bayazid )
“se molti uomini di poco conto, in molti posti di poco conto, facessero cose di poco
conto, allora il mondo potrebbe cambiare”.
(Torelli)
Non riteniamoci degli eroi per
ciò che facciamo, ma semplicemente persone che accolgono

la vita come un dono e che cercano di impegnarlo per il meglio, per il bene. Se saremo in
tanti a compiere questa scelta, il
mondo sì che potrebbe cambiare.
D’altro canto, non dobbiamo
ritenerci indegni o incapaci perché tutti possiamo, ad ognuno è
data la possibilità di rendere
migliore la propria vita e, insieme ad altri, di trasformare il
mondo.
“Se questi e quelli, perché
non io?”
E’ l’incitamento di Sant’Agostino a non aspettare che inizi
qualche altro.
Tocca a te,
oggi, cominciare un cerchio di
gioia. spesso basta solo una
scintilla piccola piccola per far
esplodere una carica enorme.

Basta una scintilla di bontà e il
mondo comincerà a cambiare.
Nessuno si senta obbligato a
diffondere la Parola di Dio, tramite mail. Infatti, chi non si sente pronto a farlo, sappia che
prima deve imparare ad accoglierla nel proprio cuore e poi,
pian piano troverà il piacere di
trasmetterla ad altri. Non inganna mai! Non abbiate paura!
Spalancate le porte a Cristo
(Giovanni Paolo II). In internet
circolano miliardi di parole spesso vuote, insulse, volgari, offensive ecc. e allora gustiamoci la
PAROLA DI DIO! Se qualcuno
si vergognerà di me e delle mie
parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando ritornerà
nella gloria sua e del Padre e
degli angeli santi. (Lc 9, 26)

