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Avanti a tutta robotica!

La nuova Cassinis
piano piano, svelta svelta
lavori per la costruzione della nuova Scuola Cassinis procedono a viIRicordiamo
sta d’occhio. Ecco un’immagine che ritrae lo stato dei lavori in corso.
che il termine dei lavori è previsto per novembre 2017 e che
dopo occorreranno alcuni mesi per il collaudo.Vi terremo aggiornati.

Studenti alla ricerca
delle tracce partigiane

iù di quaranta studenti, due classi di terza media della scuola
P
Ceresole di viale Brianza, hanno vissuto una giornata alla ricerca
della storia dei partigiani del quartiere di Niguarda. Il percorso edu-

• Passerini: l’uso educativo e didattico del robot A
metà maggio si svolgerà la prima edizione della Ewr (La
Settimana educazionale della Robotica), che si concluderà
con un convegno organizzato dall’Università Bicocca. Ci saranno eventi nelle scuole tra cui quello del 20 maggio presso
la Scuola Primaria di Via Passerini, dove la classe IV C presenterà l’evento SuperRobotica all’interno della festa di fine
anno: durante la mattinata sarà allestita una postazione in
cui sarà possibile ammirare il lavoro fatto dai bambini durante l’anno scolastico e provare a fare alcuni giochi organizzati per i visitatori, dai bambini stessi. Nel pomeriggio l’esperienza verrà presentata al Convegno “Giocare e pensare.
Metodi e tecnologie per l’uso educativo e didattico del robot”
in Università Bicocca Edificio U9, viale Dell’Innovazione 10.
Sul prossimo numero gli aggiornamenti.
• Insegnamento di robotica alla scuola primaria Pirelli
Sabato 8 aprile dalle 10 alle 13 si è svolta, presso la Scuola
Primaria Pirelli, una giornata dedicata alla robotica, indetta
dall’Associazione Amici della G. P. Pirelli. I bambini sono stati invitati a portare a scuola il proprio robot vero oppure giocattolo, costruito o disegnato da loro stessi. Gli alunni che
hanno partecipato hanno presentato agli altri il proprio robot
e insieme a delle persone esperte hanno cercato di capire che
cosa è realmente un robot oppure cosa manca per far sì che
lo diventi. Il lavoro è stato realizzato con i CoderBot (si tratta di robot programmabili orientati alla didattica). Per l’occasione i bambini sono stati invitati a portare a scuola un vecchio gioco con all’interno un motore a pile che potesse camminare o vibrasse ma anche non funzionante, come ad esempio
macchinine telecomandate oppure spazzolini da denti elettrici, vecchi cellulari. Con questi strumenti sono riusciti a costruire un robot-insetto o una macchina per disegnare. Durante la mattinata è stata anche costruita la pista dove i robot-insetto si sono potuti sfidare. La manifestazione si è svolta al termine del mese Stem (acronimo di Science, Technology, Engineering, and Mathematics) indetto dal Miur nelle
scuole di ogni ordine e grado.

cativo è stato preparato dalla Commissione Anpi Scuola e dal Centro
Culturale della Cooperativa con la collaborazione degli insegnanti,
coordinati dalla professoressa Susanna Barbàra. A scuola gli studenti avevano potuto vedere alcuni video sulla Niguarda partigiana. Poi,
accompagnati dall’entusiasmo di Antonio Masi, coadiuvato dai giovani dell’Anpi Martiri Niguardesi Erika Zini e Fabio Lorenzini, i ragazzi hanno percorso le vie del quartiere, aiutati dalla lettura delle schede biografiche precedentemente preparate dall’Anpi sia dei partigiani
uccisi, i cui nomi sono incisi nelle lapidi, ma anche degli antifascisti
che tennero viva la speranza durante il ventennio e poi parteciparono
alla lotta partigiana soffermandosi davanti alle loro abitazioni. Lungo
tutto il percorso e al Centro Culturale, che li ha ospitati all’inizio della giornata, sono state preziose le puntualizzazioni del presidente provinciale dell’Anpi, Roberto Cenati.

Errare humanum est...
Ovvero il carcere
spiegato ai ragazzi
Chiara Alberti
(classe II F - Scuola media “G. Cassinis”)
n ventidue anni
“I
nel carcere non
ho mai incontrato ragazzi cattivi, ma solamente ragazzi che hanno sbagliato”.
Così ha incominciato il
suo discorso ai ragazzi
della scuola media
“Cassinis” di Niguarda. Beppe Scutellà
che, appena finita l’Accademia, aveva scelto il servizio civile, con il sogno di fare teatro con i ragazzi
del carcere minorile Cesare Beccaria. Era il 1995 quando
tutto é cominciato e ancora oggi il suo progetto continua.
Beppe ha raccontato ai ragazzi la storia di Erika e Omar,
due adolescenti responsabili dell’omicidio della mamma e
del fratellino di lei: una storia cruda e di una violenza inaudita. Subito dopo, per allentare la tensione, un ragazzo del
Beccaria ha cantato un suo brano rap inedito, molto delicato e profondo, che è stato apprezzato dagli studenti.
Il percorso è proseguito con la partecipazione diretta di alcuni studenti che hanno improvvisato delle scene con al centro
comportamenti a rischio. La rappresentazione si è conclusa
con l’interpretazione, a cui hanno preso parte anche i detenuti, di due classici, Shakespeare e Sofocle. Del drammaturgo
inglese è stata proposta una scena di “Romeo e Giulietta”, del
tragico greco un dialogo dell’ “Antigone”.
Errare Humanum Est è ben più di una normale rappresentazione teatrale: è una riflessione, un dialogo sulla giustizia, sul
disagio, sulla devianza minorile e sulla possibilità, per chi ha
sbagliato, di riprendere la giusta direzione.
L’errore è il presupposto fondante del crescere, quindi del vivere perché, come afferma Tiresia nell’Antigone: “Tutti gli
uomini possono sbagliare. Ma saggio e fortunato è colui che
nell’errore non persevera e cerca di rimediare al male”.
Con il loro lavoro, Beppe Scutellà e l’Associazione Punto-zero si adoperano per attuare un principio importante ribadito nella nostra Costituzione: come afferma l’articolo 27, che
Scutellà ha richiamato durante lo spettacolo, “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Il
teatro in carcere è una prova che questo è possibile.

Centro “Girola-don Gnocchi”: un riferimento per il quartiere
Lorenzo Meyer
irola-Don Gnocchi”, un Centro aperto al quartiere e integrato
“G
con il territorio. Non solo un luogo di cura e di assistenza, ma
un punto di riferimento per le famiglie della zona, dove trovare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni di salute delle persone più fragili,
con uno stile che sa coniugare ogni giorno competenze e professionalità con i valori di accoglienza, attenzione e disponibilità. A garanzia,
l’appartenenza alla grande famiglia della Fondazione Don Gnocchi,
quello straordinaria opera di carità voluta dall’indimenticato “padre
dei mutilatini”, oggi diventata una realtà di primo piano nel panorama sanitario e socioassistenziale del nostro Paese.
“Il Centro Girola - ricorda il responsabile del Centro Antonio Troisi –
fu realizzato dall’omonima Fondazione nel 1959 come orfanotrofio
per accogliere e formare ragazzi di famiglie disastrate dalla guerra.
La struttura è entrata a far parte della “Don Gnocchi” nel 1990 e, dopo un radicale intervento di recupero e riassetto, nel 1998 è stata destinata all’assistenza di anziani non autosufficienti. In questi anni ha
ampliato e diversificato la propria attività, ampliandola alla riabilitazione del paziente, soprattutto anziano, in regime di degenza, ambulatoriale e domiciliare. Oggi, alla Residenza Sanitaria Assistenziale

con 84 posti letto, si affiancano un nucleo protetto di 20 posti letto per
persone affette da Alzheimer e un Centro Diurno Integrato per 40 posti. Nel Centro sono poi presenti un reparto di riabilitazione Cure
Intermedie e un servizio di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare che eroga più di 35.000 prestazioni l’anno”. Un ventaglio di servizi a cui si dedicano medici, terapisti e operatori motivati e preparati,
destinatari di un costante percorso di formazione e aggiornamento e
supportati dalle più moderne tecnologie.
“Ci occupiamo in particolare del recupero e della rieducazione funzionale di soggetti affetti da patologie cronico-degenerative stabilizzate
- spiega Marco Raffaele, coordinatore dell’area riabilitativa -. Si tratta di persone con postumi di traumi, esiti di malattie cerebrovascolari, oppure affetti da morbo di Parkinson o Sclerosi Multipla. Il Centro
dispone di due palestre attrezzate, ma svolgiamo pure terapie a domicilio, per quei pazienti impossibilitati a raggiungere il Centro.”
Sempre più apprezzato è il Servizio di Riabilitazione che - anche
in forma privata, con tariffe calmierate e tempi di attesa molto
bassi - integra prestazioni fisioterapiche, terapie strumentali e attività motoria guidata in palestra, indicate per un ampio spettro

di disturbi del sistema muscolo -scheletrico. Si può anche effettuare visite specialistiche fisiatriche, geriatriche e ortopediche, con
protocolli riabilitativi studiati per il singolo caso e il costante monitoraggio dei progressi ottenuti.
“Offriamo inoltre terapie in ambito neurologico, ortopedico e traumatologico - continua Marco Raffaele - oltre a massoterapia, utile per alleviare i dolori e allontanare la fatica, e al linfodrenaggio, indicato per
persone con problemi vascolari o postumi di patologie oncologiche.
Sono poi molto richieste le terapie strumentali, quei trattamenti non
invasivi utilizzati a scopo terapeutico-analgesico come gli ultrasuoni,
la magnetoterapia, la laserterapia e la tecarterapia, quest’ultima
molto efficace per ridurre drasticamente i tempi di recupero”.
Né mancano corsi di back school, di ginnastica dolce e di attività
motoria assistita e persino un servizio di Podologia per la prevenzione, la cura e la riabilitazione in caso di problemi al piede
in età pediatrica, adulta e geriatrica.
Informazioni e prenotazioni: Servizio Unico Accoglienza, aperto
tutti i giorni dalle 9 alle 17, telefonando allo 02 64224800, oppure
scrivendo a sua.girola@dongnocchi.it.
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