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Scuola

Baby scienziati del Righi al Senato: si va negli Usa
Accolti dalla presidente Casellati e dal fisico Rubbia Marco Salvatore: «Ma alle scuole
servono strutture»

NAPOLI A lla fine, l' Sos lanciato dai ragazzi del Righi di
Fuorigrotta ha funzionato. I baby programmatori
andranno in America alla finalissima dell' High School
Tournament della Zero Robotics (Nasa) a gennaio al
Massachusetts Institute of Technology di Boston. Gli
ottomila euro occorrenti per il viaggio si sono trovati
prima ancora che il Governo proferisse parola. E lo ha
fatto.
Ieri mattina i ragazzi del team piazzatosi secondo nella
competizione scolastica mondiale per la robotica sono
stati «prelevati a scuola dai carabinieri per essere
portati al Senato, e per la verità mi sono anche un po'
spaventata», racconta la preside, Vittoria Rinaldi, dal
governatore De Luca che pure attendeva i ragazzi
"scippatigli", invece, dai militari.
In realtà alla scuola di Fuorigrotta sebbene non sia
lesinata attenzione manca sempre tanto, coglie l'
occasione la preside per spiegarlo: «Non si fanno
interventi sulla facciata del Righi dagli anni Sessanta -
dice alla Regione - e per la manutenzione ordinaria
dobbiamo sollecitare la Città Metropolitana a colpi di
diff ide, attendendo anche venti giorni le ditte di
intervento, intanto dobbiamo obbligatoriamente chiudere
gli spazi ammalorati o usare nostro personale tecnico
previa autorizzazione» dell' ex Provincia, che possiede l' istituto. Il Governo interviene quando già ci
sono i soldi per mandare i ragazzi negli Usa, tra la Best Western che ha offerto per prima l' alloggio e
diverse compagnie aeree il viaggio e diecine di altre aziende che si sono fatte avanti in largo anticipo su
Confindustria o sul vice premier Di Maio. Che ha scritto in un post: «Abbiamo le menti migliori del
mondo e poi ci mancano i soldi per sviluppare le loro idee. E' chiaro che dobbiamo dare più soldi alla
scuola. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi ragazzi pronti a spaccare il mondo». I
ragazzi, ovvero Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella guidati dai docenti di Matematica ed
Informatica Pelella e Melcarne nella competizione al Mit, sono così stati «prelevati», con un genitore -
due sono 17enni - per essere portati a Roma davanti alle telecamere de La Vita in Diretta dal presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affiancata da Carlo Rubbia. Ieri l' altro Casellati aveva
annunciato «fondi per consentire ai tre studenti napoletani di andare negli Usa» in una lettera recapitata
al Prefetto e al generale Tomasone, capo del Comando Interregionale Carabinieri. «Ci lamentiamo della
fuga dei cervelli e quando li abbiamo dobbiamo sostenerli», ha aggiunto alla presenza dei ragazzi. A
seguire, il post di Di Maio: «I soldi li abbiamo trovati».
«Interventi spot», protesta qualcuno. E in queste fila spicca lo scienzato Marco Salvatore, firmando una
nota col presidente e il vice della Crui, i rettori partenopei Manfredi e D' Alessandro (dal loro Sabato
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delle Idee era partito l' Sos dei ragazzi senza quattrini): «Già 24 ore dopo l' appello sono stati sommersi
da una gara di solidarietà da Napoli ad Atlanta. Quello che serve dalle istituzioni è un intervento
strutturale per rispondere al vero problema sollevato: la carenza della dotazione delle scuole italiane e
del Mezzogiorno in particolare. Il risalto mediatico di questa storia deve accendere i riflettori sugli
investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia agli ultimi posti in Europa perché, per vincere
la sfida della competitività, occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad
emigrare.
Quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi e a tanti giovani è soprattutto una soluzione
strutturale per il loro futuro, che è anche il futuro del Paese».
Volando più bassi, a Fuorigrotta, effettivamente al Righi si è alle prese anche con problemi più terra-
terra ma urgenti e cogenti, come le infiltrazioni e cedimenti dei solai. «Mi cadono le ardesie sulla testa»
dice la preside Vittoria sempre al governatore De Luca. «Abbiamo avuto - ha detto - un sostegno da una
ditta privata di impianti per un laboratorio di meccatronica d' ultima generazione che non possiamo
inaugurare; né possiamo far partire la cooperazione con l' Università Federico II perché da oltre un anno
aspetto tre righe firmate dalla Città Metropolitana per il comodato d' uso e l' attestazione della
sicurezza». Anche questo spiega perché non ci sono soldi per il viaggio dei ragazzi (non sempre, negli
anni scorsi le famiglie si sono autotassate) e perché debbano necessariamente passare in subordine
anche i rilievi del matematico Pelella, tutor dei ragazzi: «Il Righi come centinaia di altre scuole è
manchevole di strutture: per la competizione Zero Robotics non possiamo utilizzare i nostri laboratori
fuori dall' orario scolastico coinvolgendo nostro personale, certo non vogliamo lo splendore delle scuole
americane partner ma almeno un ambiente che consenta a venti di ragazzi di lavorare al pc e vedere le
simulazioni della gara».
Malgrado tutto, l' appuntamento è a gennaio al Mit di Boston per la finalissima .

Luca Marconi
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Casellati in campo

Concorso Usa, Senato in aiuto dei tre studenti

Sarà il Senato a permettere ai tre studenti
Mauro D'  Alò,  Davide Di  Pierro e Luigi
Picarella, programmatori dell' Istituto tecnico
industriale «Augusto Righi» di Napoli, di
viaggiare verso Boston e partecipare alla fase
f ina le  d i  «Zero  robo t i cs» ,  i l  concorso
internazionale organizzato dal Massachusetts
Institute of Technology e dalla Nasa. I ragazzi
non avevano i soldi per il viaggio, ma all' ap-
pello ha risposto la presi-dente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati.
«Lo Stato c' è e ci dovrà essere sempre, a
fianco dei nostri giovani merite-voli», ha detto
ricevendo i giovani. «Siamo orgogliosi come
Senato di poter aiu-tare questi nostri ragazzi di
talento. Questa iniziati-va vuole essere la
prima di una più ampia azione di aiuto a chi se
lo merita: penso a una borsa di studio e a una
giuria presieduta dal nostro "sponsor" d'
eccezione, il senatore Carlo Rubbia».
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Gara di robotica

Ora ci sono i fondi I 3 studenti di Napoli andranno in
finale

Mauro D'  Alò,  Davide Di  Pierro e Luigi
Picarella sono tre studenti 17enni del-l' Istituto
tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli.
Sabato scorso si sono presentati a uno degli
appuntamenti del «Sabato delle Idee»...
A PAGINA 15.

ANTONIO AVERAIMO
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Mauro, Davide e Luigi andranno in finale. Ci sono i
soldi

NAPOLI Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e Luigi
Picarella sono tre studenti 17enni del-l' Istituto
tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli.
Sabato scorso si sono presentati a uno degli
appuntamenti del «Sabato delle Idee», il
pensatoio fondato dallo scienziato napoletano
Marco Salvatore, con i loro progetti nel campo
della robotica, che sono apprezzati in tutto il
mondo.
C i ò  n o n o s t a n t e  -  h a n n o  a m m e s s o
candidamente i tre ragazzi - la loro scuola non
ha i soldi per mandarli negli Stati Uniti per
partecipare alla fase finale dell' High school
t o u r n a m e n t  d e l l a  Z e r o  R o b o t i c s ,  l a
competizione internazionale di robotica
aerospaziale ideata dal Mit di Boston in
collaborazione con la Nasa.
Anche l' anno scorso il «Righi» ha dovuto
rinunciare alla trasferta oltreoceano per
mancanza di fondi.
Non quest' anno però: «Già 24 ore dopo l'
appello degli studenti nel corso del 'Sabato
delle Idee', dedicato alla rivoluzione della
robot ica,  s iamo stat i  sommersi  da una
straordinaria gara di solidarietà per finanziare
la loro missione internazionale - racconta la
preside Vittoria Rinaldi -. Da Napoli ad Atlanta, c' è stata un' incredibile risposta di tantissime aziende
all' appello dei nostri studenti. Una reazione che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori
sulle tante eccellenze sommerse all' interno delle scuole del nostro Paese».
Ma non sono solo le imprese ad aver aderito all' appello in favore dei tre studenti napoletani. Ieri la
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati li ha voluti a Palazzo Giustiniani per annunciare
la loro partenza negli Stati Uniti. «Di fronte al merito lo Stato c' è e deve esserci, quando c' è impegno
scolastico e professionale deve esserci perché questa esperienza dimostra anche agli altri che ce la
possono e ce la devono fare - ha detto Casellati durante la conferenza stampa -. Non era per noi
possibile che non potessero portare a termine questa esperienza. Questa iniziativa vorrei fosse l' inizio
di un percorso che aiuti tutte le persone che hanno dei meriti. Ci lamentiamo della fuga dei cervelli e
quando li abbiamo dobbiamo sostenerli».
Grazie ad Alitalia, ha poi spiegato la presidente del Senato, i ragazzi viaggeranno gratis. Infine,
rivolgendosi ai tre studenti, visibilmente emozionati, ha detto: «Questi giovani rappresentano il nostro
futuro. Andrete in America, ma poi dovete restare in Italia perché qui potrete dare un grande
contributo».
Anche il vicepremier Luigi Di Maio era intervenuto sulla vicenda dalla sua pagina Facebook,
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annunciando di aver deciso «d' accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali campani, di
raccogliere la somma che serve per dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare il loro
sogno». Un' altra delegazione del «Righi» è stata ricevuta ieri dal governatore della Campania Vincenzo
De Luca.
Ma, incassato il sostegno per la trasferta negli States, la preside della scuola lancia un altro appello alle
istituzioni: «Nel 'Righi' ci sono laboratori di ultima generazione, ma non posso inaugurarli perché la Città
metropolitana non autorizza il comodato d' uso richiesto dall' università (che vuole entrare in
partenariato con noi) e da un grande istituto di ricerca. Eppure basterebbero tre righe, per dire che la
scuola è a norma e sicura».
Peraltro ieri il Miur ha pensato di compiere verifiche sulla vicenda dei tre studenti napoletani ed ha
appurato che la classifica nella quale sarebbero tra i finalisti è ancora provvisoria e comunque le finali
per le scuole europee si svolgeranno ad Alicante, in Spagna, e non a Boston.
RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTONIO AVERAIMO
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Il caso

Gli studenti del Righi contesi dalle istituzioni
Dalla presidente del Senato a De Luca, corsa a ricevere i ragazzi finalisti al Mit di
Boston. Ma il ministero solleva dubbi

In poche ore l' appello dei ragazzi dell' istituto
R i g h i ,  f i n a l i s t i  i n  u n a  c o m p e t i z i o n e
internazionale indetta dal Mit di Boston e dalla
Nasa ma impossibilitati a partecipare per
mancanza di soldi, si è trasformato in un
ottovolante. «Qui non si capisce più niente » si
lascia scappare Davide Di Pierro, uno dei tre
studenti del team, mentre vola in auto a Roma,
accompagnato dai carabinieri, per incontrare il
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati. Che ieri ha attinto ai suoi fondi per
garantire la trasferta. Davide, Mauro D' Alò e
Luigi Picarella erano a scuola, come ogni
giorno. In classe a fare lezione. Ma prima il
vicepremier Luigi Di Maio, che ha dato loro
appuntamento per lunedì, poi il presidente
della Regione Vincenzo De Luca che li ha
convocati seduta stante a Santa Lucia, poi la
presidente del Senato che li ha voluti tambur
battente a Roma, i tre sono stati " sequestrati"
dal le ist i tuzioni che f ino a ier i  di  quegl i
studenti, e delle problematiche della loro
scuola, si erano interessati ben poco. «
Stavamo per andare in Regione quando i
carabinieri sono arrivati a scuola e ci hanno
portati a Roma in Senato».
Le auto di servizio sfrecciano sull' autostrada.
L' appuntamento è alle 16, con la seconda carica dello Stato. Ed i tre studenti sono frastornati.
Bravissimi a programmare i computer e sfidare sulle tastiere i coetanei di mezzo mondo. Impacciati ora
che si ritrovano a vorticare su una giostra che gira alla velocità della politica spettacolo, loro malgrado.
Ancora Davide: « Siamo contenti, entusiasti. Ma una rondine non fa primavera. La gara di solidarietà
partita all' indomani del mio appello ci rende felici. Ma noi vogliamo che le eccellenze della nostra
scuola vengano valorizzate sempre. Vogliamo i laboratori giusti e le attrezzature che ci consentano di
portare avanti le nostre ricerche, i nostri studi. Sempre. Non solo in virtù di questo clamore mediatico ».
Luigi Di Maio già l' altra sera, con un post, aveva promesso loro una colletta tra i parlamentari 5 Stelle, e
li aveva invitati ad un incontro. Poi si è aggiunto De Luca.
Infine la presidente del Senato. In conferenza stampa presente anche il Nobel Carlo Rubbia. Tirati di
qua e di là. I ragazzi e la dirigente della scuola, Vittoria Rinaldi, che però non ha voluto tradire l'
impegno con De Luca ed a Roma ci ha mandato solo i suoi studenti. Mentre lei, a Santa Lucia, ha
incontrato il governatore. « Adesso nessuno tradisca le aspettative dei miei ragazzi », afferma la
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preside».
I 7-8 mila euro necessari alla trasferta a Boston sono già garantiti, grazie ad una cordata dell' Unione
industriali, dalla Ranieri impianti, dall' Atitech, dalla Brembo di Alberto Bombassei, dalla catena Best
Western, dalla solidarietà di privati che hanno telefonato al Righi per fare un' offerta e dei politici
rappresentanti delle istituzioni. « Ma abbiamo bisogno - dice la dirigente - di potenziare le strutture della
scuola » . « Adesso sì rivolgo un appello a 360 gradi: le eccellenze del mio istituto si scontrano con la
mancanza di fondi per le scuole.
La Città metropolitana non riesce a garantire la manutenzione, figurarsi le attrezzature. Se c' è un'
infiltrazione, un termosifone rotto, provvedo io, assumendomene la responsabilità, con le professionalità
che ho dentro scuola. Ma le istituzioni non ci sono». A gennaio i ragazzi del Righi andranno a Boston per
giocarsi la vittoria dell' High School Tournament della "Zero Robotics", la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale ideata dal Massachusetts Institute of Technology, in
collaborazione con la Nasa.
«E adesso è urgente, da parte delle istituzioni, un intervento strutturale che risolva la carenza della
dotazione delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare, perché possano essere competitive, sul
terreno delle nuove tecnologie, negli scenari internazionali» afferma Lucio d' Alessandro, rettore del
Suor Orsola Benincasa e cofondatore del Sabato delle Idee, la manifestazione del professore Marco
Salvatore da cui è partito l' appello degli studenti. « Bisogna accendere i riflettori - aggiunge il rettore
della Federico II Gaetano Manfredi - sugli investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia agli
ultimi posti in Europa perché per vincere la sfida della competitività internazionale occorre sostenere
concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad emigrare » .
In serata il Miur, però, diffonde una nota che getta un' ombra sulla vicenda, sostenendo che in base ad
alcune verifiche la competizione non ha ancora una classifica definitiva «quindi l' istituto non ha, almeno
per il momento, vinto l' accesso alle finali. Finali che, per le scuole europee si svolgeranno ad Alicante e
non a Boston».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

BIANCA DE FAZIO
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L' intervista Da Napoli a Boston

I ragazzi delle stelle "Pilotiamo satelliti detestiamo i
social"
In finale al concorso Nasa-Mit, ma la scuola non ha soldi per il viaggio: gara di
solidarietà

NAPOLI Luigi Picarella, Davide Di Pierro e
Mauro D' Alò. Sedici, diciassette e diciotto
anni. Mauro è lo stratega del team. Davide
que l l o  che  s i  è  assun to  i l  comp i to  d i
denunciare che nonostante fossero arrivati in
finale ad una gara internazionale indetta dal
Mit di Boston e dalla Nasa non avrebbero
potuto partecipare alla sfida perché la scuola,
l' istituto tecnico Righi di Napoli, non aveva i
soldi per la trasferta. Tre studenti eccellenti.
Davide parla per tutti.
«Mauro è il più bravo , con i suoi 9.
Io ho una media superiore all' 8».

Tutti col pallino per la programmazione?
«Non siamo speciali. Abbiamo la fortuna di
avere professori che fanno i miracoli per
prepararci adeguatamente».

Ed ora che la vostra storia è diventata
pubblica e che una gara di solidarietà tra
privati e istituzioni pubbliche ha garantito
i soldi per andare negli Usa, come vi
sentite?
«Ci ritroviamo proiettati in un mondo che fino a
ieri sembrava indifferente al nostro merito».
Il vicepremier Luigi Di Maio vuole incontrarvi
lunedì, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati vi ha convocati a Roma e ha mandato
i carabinieri a prelevarvi a scuola.
Tra i privati che hanno offerto il loro contributo, il presidente di Brembo Alberto Bombassei, l' Atitech, la
Ranieri impianti, la catena Best Western. Avete fatto centro.
«Ma restiamo con i piedi per terra.
La nostra vicenda deve aprire la strada ad un cambio di rotta: serve un intervento strutturale per
investire in formazione e ricerca.
Ogni anno competiamo con scuole che hanno laboratori attrezzati e computer perfettamente funzionanti.
Mentre noi...».

Lo stesso appello viene dagli organizzatori della manifestazione in cui avete denunciato il
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vostro problema, il presidente della Crui Gaetano Manfredi, il rettore Lucio d' Alessandro e lo
scienziato Marco Salvatore. Ne parlerete con i politici che incontrate?
«Noi chiediamo solo di continuare nella nostra ricerca e di poter competere alla pari con gli studenti del
resto del mondo».

Cosa avete progettato?
«Abbiamo scritto l' algoritmo col quale siamo riusciti a muovere i satelliti della Nasa. Abbiamo
programmato un satellite che dopo aver attraversato, nello spazio, una zona resa pericolosa da detriti
cosmici, dopo averli evitati, si aggancia ad un altro satellite».

E funziona?
«Sul simulatore funziona, ma quando saremo a Boston i satelliti dovranno muoversi davvero».

I satelliti si muovono. E i vostri sogni?
«Il mio è iscrivermi all' università a Napoli, a Ingegneria aerospaziale.
Luigi, invece, sogna Ingegneria informatica».
Vi hanno definiti cervelloni.

Tutto studio e computer?
«Ragazze e musica, per quel che mi riguarda. Anzi: ragazze una sola, la mia fidanzata. E musica tanta:
suono tastiere, batteria e chitarra».
E amici? «Veri, non sui social. Perché preferisco vederli da vicino».

Soddisfatti di aver incassato un risultato così importante?
«Soddisfatti e, soprattutto, sorpresi.
Non ci aspettavamo tanta attenzione. Abbiamo parlato persino con il Nobel Carlo Rubbia.
Ci ha incoraggiati».
In serata il Miur, però, diffonde una nota che getta un' ombra: la competizione non avrebbe ancora una
classifica definitiva «quindi l' istituto non ha, per il momento, vinto l' accesso alle finali, che per l' Europa
si svolgeranno ad Alicante e non a Boston».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Al Senato Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella con la
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, ieri a Palazzo Madama RICCARDO
ANTIMIANI/ ANSA.

BIANCA DE FAZIO
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I tre geni della robotica al concorso del Mit Il Senato
e diverse aziende pagano il viaggio

I tre studenti napoletani Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e
Luigi Picarella (ricevuti al Senato da Elisabetta Maria
Elisabetta Alberti Casellati) parteciperanno alla fase
finale di Zero robotics, il concorso del Mit e della Nasa.
L' ITI Augusto Righi di Napoli non aveva i soldi per il
viaggio, ma il Senato e diverse aziende si sono attivati.
La presidente del Senato ha annunciato anche che
Alitalia pagherà il viaggio.

15 novembre 2018
Pagina 4 Il Messaggero

Università Suor Orsola Benincasa

19A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



NAPOLI ITALIA

Grazie al Senato i tre studenti premiati volano a
Boston

L a gara di solidarietà per portare i tre geni
della robotica negli Usa l' ha vinta l' ha vinta il
Senato. E così Mauro D' Alò, Davide Di Pierro
e Luigi Picarella, studenti programmatori dell'
Istituto tecnico industriale «Augusto Righi» di
Napoli, potranno viaggiare a Boston per
partecipare alla fase finale di «Zero robotics»,
il concorso organizzato dal Massachusetts
Institute of Technology e dalla Nasa. Un'
iniziativa di livello mondiale alla quale però i
tre hanno rischiato di dover rinunciare per una
questione di soldi: l' istituto non era in grado di
coprire i costi del viaggio, circa 8 mila euro.
Al loro appello ha risposto il presidente del
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che
ha deciso di mettere a disposizione i fondi:
«Lo Stato c' è e ci dovrà essere sempre, a
fianco dei nostri giovani meritevoli», ha detto ai
tre ragazzi, ricevuti ieri pomeriggio a palazzo
Giustiniani.
La gara di solidarietà Dopo l' articolo de La
Stampa, che ha raccontato quella che fino a
quel momento era una storia triste, in tanti si
sono mobilitati per permettere ai ragazzi di
gareggiare. Il primo a dirsi disponibile a
coprire i costi è stato il patron della Brembo
Alberto Bombassei ,  segui to a ruota da
Confindustria e da altri imprenditori. Dopo di
lui anche il Tg3 si era mosso: «Vogliano supportare intelligenza, studio e ricerca e abbiamo deciso di
aiutare i tre studenti», aveva annunciato in una nota la redazione. Poche ore dopo, via Facebook, sono
entrate in gioco le istituzioni, con il ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio:
«Abbiamo parlato con la preside della scuola e siamo d' accordo nel portare avanti questa iniziativa.
Lunedì incontreremo Luigi, Davide e Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si meritano di andare alla
finalissima e che i soldi per farlo li abbiamo trovati», aveva detto il leader del Movimento 5 Stelle.
Ma è stato anticipato dalla decisione della seconda carica dello Stato, che ha scelto di voler mettere la
propria firma su questa storia: «Questa eccellenza italiana non poteva fermarsi per mancanza di fondi:
siamo orgogliosi come Senato - ha aggiunto Casellati - di poter aiutare questi nostri ragazzi di talento
nel loro percorso di crescita. Abbiamo anche ottenuto dall' Alitalia la possibilità di coprire le spese del
viaggio», ha concluso Casellati, annunciando l' istituzione di borse di studio promosse dal Consiglio di
Presidenza del Senato e destinate agli studenti più meritevoli.
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«Zero Robotics» I tre ragazzi napoletani finalisti del concorso ricevuti dal presidente Casellati

Il Senato regala il sogno americano agli studenti

«Voglio assicurarvi che lo Stato c' è e ci dovrà
essere sempre, a fianco dei nostri giovani
meritevoli». Lo ha detto la presidente del
Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati,
incontrando a Palazzo Giustiniani i tre studenti
n a p o l e t a n i  d e l l '  I s t i t u t o  R i g h i  c h e
parteciperanno il prossimo gennaio alle finali,
al Mit, dell' High School Tournament della
«Zero Robotics», competizione internazionale
di programmazione di robotica aerospaziale.
L' istituto di appartenenza aveva inizialmente
rinunciato alla trasferta negli Stati Uniti per
mancanza di fondi, dopo aver superato le
eliminato Cerimonia Casellati con i tre studenti
rie, ma una gara di solidarietà, alla quale ha
dato un forte contributo Palazzo Madama, ha
raccolto i l  denaro necessa rio. «Questa
eccellenza italiana- ha spiegato la presidente
del Senato, non poteva fermarsi per mancanza
di fondi. Siamo orgogliosi come Senato di
poter aiutare questi nostri ragazzi di talento nel
loro percorso di crescita. Abbiamo anche
ottenuto dall' Alitalia - ha proseguito - la
possibilità di coprire le spese del viaggio, ma
questa iniziativa vuole essere la prima di una
più ampia azione di aiuto ai nostri giovani più
meritevol i :  penso a una borsa di studio
promossa dal Consiglio di Presidenza del
Senato e una giuria presieduta dal senatore a vita.

15 novembre 2018
Pagina 14 Il Tempo

Università Suor Orsola Benincasa

22A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



INTERVISTA SOLDI PER PARTECIPARE AL TORNEO NEGLI USA

Tutti in aiuto dei geni della robotica «Noi studenti
squattrinati portiamo l' Italia alla Nasa»

NAPOLI ALLA FINE la missione negli Usa dei
t re  s tudent i  napoletani  de l  ' 'R igh i '  per
partecipare, a metà gennaio, alle finali del
torneo di robotica aerospaziale del Mit, il
Massachusetts Institute of Technology, in
collaborazione con la Nasa, si farà. «Ci hanno
promesso tant i  aiut i ,  ne siamo davvero
sorpresi», dice Davide Di Pierro, 17 anni, che
con i coetanei, Mauro D' Alò e Luigi Picarella,
partirà alla volta di Boston.

Davide, come è nato l' appello?
«Quasi per caso. Negli ultimi anni gli studenti
dell' Istituto Tecnico Industriale 'Augusto Righi'
sono andati spesso in finale. E qualche volta,
se docenti e genitori lanciavano una colletta
per  i l  b ig l ie t to  aereo e i l  soggiorno,  c i
andavano pure a Boston. La scuola però è
sempre in bolletta: ci sentiamo come una
squadra che va in finale di Champions e non
può giocarsela.
Così abbiamo approfittato del palco del
'Sabato delle idee', un pensatoio progettuale
dell' università 'Suor Orsola Benincasa' di
Napoli e abbiamo raccontato la nostra storia, simile a quella di altri studenti del 'Righi' che ci hanno
preceduto».
Poveri ma belli.
«Studenti bravi, meritevoli, a volte eccezionali, che riescono a competere con quelli di trecento scuole
sparse sul pianeta, ma che alla fine devono restare in panchina perché squattrinati. Beh, tutto questo fa
abbastanza rabbia».

Che progetto presenterete a Boston?
«La nostra mission è programmare un satellite che attraversa una zona di detriti spaziali, ne aggancia
un altro e lo porta in salvo».
Dopo l' appello dal palco cosa è successo? «Molti hanno accolto la nostra richiesta, una meraviglia. Ma
devo farle una precisazione».
Quale? «Quello che ci interessa non è il biglietto del viaggio. Se fosse stato solo questo, avremmo
continuato con l' autofinanziamento, come negli anni scorsi. Quello che ci serve è una raccolta fondi per
metterci alla pari con gli altri».
In che senso? «Parlo di attrezzature, di computer, di dotazioni strutturali. I nostri pc sono pochi, lenti e
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non aggiornati. Pensi che per lavorare al progetto noi tre dobbiamo fare i turni. Come si può competere
con scuole americane o inglesi o tedesche in simili condizioni? Molti di questi istituti sono finanziati dai
colossi dell' informatica, noi contiamo solo su pochissime risorse e sulla generosità dei nostri genitori».
Tecnologie per poter competere.
«Sarebbe bello perché, nonostante le differenze economiche e lo svantaggio con cui partiamo rispetto
ad altre realtà, siamo arrivati sempre in finale e quest' anno al secondo posto».
Lunedì incontrerete il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

Gli chiederà qualcosa in particolare?
«Che l' aiuto non si fermi a noi, ma vada a tutta la scuola italiana, il problema è generale. L' aiuto deve
arrivare anche a chi non riesce a farsi notare sui media o sui social, come è successo a noi. L' obiettivo
è di creare, soprattutto nelle scuole tecniche, dei centri di eccellenza rivolti alla ricerca da far crescere
nel tempo, con finanziamenti costanti».
Come immaginate il vostro futuro? «Io sono, come Luigi Picarella, al quarto anno. Mauro è al quinto.
Vorrei fare ingegneria aerospaziale alla Federico II, poi specializzarmi all' estero e tornare a lavorare in
Italia. Con il ministro parlerò anche del sostegno ai talenti in modo da evitare che vadano all' estero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tre studenti napoletani al Concorso Nasa
 
Sarà il sostegno del Senato a permettere a tre studenti
napoletani di viaggiare verso Boston e partecipare alla
fase finale di Zero robotics, il concorso internazionale
organizzato dal Massachusetts Institute of Technology e
dalla Nasa. Mauro D'Alo', Davide Di Pierro e Luigi
Picarella, studenti programmatori dell'Istituto Tecnico
Industriale Augusto Righi di Napoli, hanno avuto la
possibilità di partecipare all'importante iniziativa ma non
avevano i soldi per il viaggio: all'appello ha risposto il
presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati
che metterà a disposizione i fondi. Casellati aveva già
scritto una lettera al Prefetto di Napoli, Carmela Pagano,
e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando
interregionale dei carabinieri. I tre ragazzi andranno a
Boston con i loro docenti di matematica e informatica,
Salvatore Pelella e Ciro Melcarne, per giocarsi la vittoria
dell'High School Tournament di programmazione di
robotica aerospaziale ideata dal MIT. Davide, Luigi e
Mauro sono stati ricevuti questo pomeriggio a palazzo
Giustiniani: Lo Stato c'è e ci dovrà essere sempre, a
fianco dei nostri giovani meritevoli, ha detto loro il
presidente del Senato. Questa eccellenza italiana non
poteva fermarsi per mancanza di fondi: siamo orgogliosi
come Senato - ha aggiunto Casellati - di poter aiutare questi nostri ragazzi di talento Sarà il sostegno
del Senato a permettere a tre studenti napoletani di viaggiare verso Boston e partecipare alla fase finale
di Zero robotics, il concorso internazionale organizzato dal Massachusetts Institute of Technology e dalla
Nasa. Mauro D'Alo', Davide Di Pierro e Luigi Picarella, studenti programmatori dell'Istituto Tecnico
Industriale Augusto Righi di Napoli, hanno avuto la possibilità di partecipare all'importante iniziativa ma
non avevano i soldi per il viaggio: all'appello ha risposto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati che metterà a disposizione i fondi. Casellati aveva già scritto una lettera al Prefetto di Napoli,
Carmela Pagano, e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando interregionale dei carabinieri. I
tre ragazzi andranno a Boston con i loro docenti di matematica e informatica, Salvatore Pelella e Ciro
Melcarne, per giocarsi la vittoria dell'High School Tournament di programmazione di robotica
aerospaziale ideata dal MIT. Davide, Luigi e Mauro sono stati ricevuti questo pomeriggio a palazzo
Giustiniani: Lo Stato c'è e ci dovrà essere sempre, a fianco dei nostri giovani meritevoli, ha detto loro il
presidente del Senato. Questa eccellenza italiana non poteva fermarsi per mancanza di fondi: siamo
orgogliosi comeSenato - ha aggiunto Casellati - di poter aiutare questi nostri ragazzi di talento nel loro
percorso di crescita. Abbiamo anche ottenuto dall'Alitalia la possibilità di coprire le spese del viaggio.
Ma questa iniziativa vuole essere la prima di una più ampia azione di aiuto ai nostri giovani più
meritevoli: penso a una borsa di studio promossa dal Consiglio di Presidenza del Senato e una giuria
presieduta dal nostro sponsor' d'eccezione, il senatore Carlo Rubbia. Da Napoli ad Atlanta c'è stata
un'incredibile risposta di tantissime aziende all'appello dei nostri studenti - racconta la preside
dell'Augusto Righi Vittoria Rinaldi - una reazione che dimostra quanto sia importante accendere i
riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'interno delle scuole del nostro Paese perché per fortuna le
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imprese pronte ad investire sul merito ci sono. Questi ragazzi - ha detto il presidente della Regione
Vincenzo De Luca, che si era detto pronto ad aiutare gli studenti per il viaggio testimoniano la creatività
e la competenza giovanile in Campania.

15 novembre 2018
Pagina 4 Metropolis

Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

2A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



GARA DI SOLIDARIETÀ Davide, Mauro e Luigi parteciperanno a "Zero Robotics". Soldi dal
Senato, dalle Università e da ricercatori

Righi, ok per la missione a Boston

NAPOLI. Non sarà più soltanto un sogno la
missione a Boston del team di studenti
programmatori dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi". Mauro D' Alò, Davide Di
Pierro e Luigi Picarel la a gennaio andranno a
Boston con i loro docenti di matematica ed
informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
per giocarsi la vittoria dell '  High School
Tournament  de l la  "Zero  Robot ics" ,  la
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa.
«Già 24 ore dopo l' appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale» ha detto Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, e
annuncia, insieme con Vit tor ia Rinaldi ,
dirigente dell' Istituto Righi, la soluzione a lieto
fine di una storia che negli ulti mi giorni aveva
fatto il giro del web. Ieri inoltre e arrivata la
notizia che il presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, ha messo a
disposizione i fondi in toto per consentire ai tre
studenti napoletani del Righi - che si sono
piazzati al secondo posto nella competizione
aerospaziale "Zero Robotics" organizzata dal
Massachusetts Institute of Technology e dalla Nasa - di poter andare negli Stati Uniti e partecipare così
alla fase finale del concorso. Casellati aveva già scritto ieri una lettera al prefetto di Napoli, Carmela
Pagano, e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando interregionale Ogaden, per dare corso
alla propria iniziativa.
LA MOBILITAZIONE. Ma in vero e che da Napoli ad Atlanta c' e stata un' incredibile risposta di
tantissime aziende all' appello dei nostri studenti «una reazione che dimostra quanto sia importante
accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all' interno delle scuole del nostro paese perché
per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono» ha detto la preside.
LE ADESIONI. Un pensiero espresso in questi giorni da accademici e ricercatori: dal direttore della
Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio -Medico di Roma
Enrico Guglielmelli, dal direttore della Sissa di Trieste, Ste fano Ruffo al direttore del Centro di Ricerca
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"Scienza Nuova" del Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari.E come chiosa Marco Salvatore «quel
che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella loro condizione non e solo il
sostegno per un viaggio ma e una soluzione strutturale per il loro futuro che e anche il futuro del nostro
Paese».
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L' APPELLO

«Città Metropolitana inizi a dare decoro alle scuole
di Napoli»

NAPOLI. La mobilitazione per la missione a
Boston dei tre ragazzi e arrivata nelle ultime
4 8  o r e  a n c h e  d a l l e  U n i v e r s i t à  e  d a
Confindustria. «Quello che serve da parte
delle istituzioni e un intervento per rispondere
al vero problema sollevato dagli studenti del
Righi: la carenza della dotazione strutturale
delle scuole italiane, e del Mezzogiorno in
particolare, per essere competitivi sul terreno
delle nuove tecnologie con i grandi colossi
internazionali». È questa la sintesi fatta dai
Rettori delle Università Federico II e Suor
Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi e Lucio
d' Alessandro insieme con Marco Salvatore in
una nota congiunta.
«Questi ragazzi che vengono premiati a
Boston testimoniano la presenza di creatività e
competenza  g iovan i le  eccez iona le  in
Campania» ha detto i l  presidente del la
Regione Vincenzo De Luca incontrando la
preside ed alcuni docenti del Righi.
«Vog l io  lanc iare  un appe l lo  a l la  C i t tà
M e t r o p o l i t a n a  d i  N a p o l i -  h a  d e t t o  a
conclusione dell' incontro la preside del Righi,
Vittoria Rinaldi- devono dare un contributo alle
scuole. Devono mantenere il decoro degli
edifici. Non e possibile che io devo mandare
decine e decine di email, di diffide, perche
magari nell' istituto cadono le ardesie dal
solaio, o perche ci sono perdite d' acqua e non
arrivano gli idraulici». La Rinaldi, ha deciso di rompere il silenzio a margine della visita di ieri in Regione
Campania, dove sono stati accolti dal presidente Vincenzo De Luca e dall' assessore all' Istruzione,
Lucia Fortini. «Finora - continua la preside - abbiamo avuto il supporto di una ditta privata per un
impianto elettrico necessario al funzionamento di un laboratorio di ultima generazione, che spero a
breve di riuscire finalmente ad inaugurare. Al momento - aggiunge - dopo la firma di un protocollo d'
intesa con l' Università, non ho potuto inaugurare il laboratorio perchà Città Metropolitana non organizza
la firma di un comodato d' uso, richiesto dall' Ateneo. Aspettiamo da più di un anno È pronta la bozza
ma non si riesce a trovare la quadra», conclude la preside.
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Scuola

Baby scienziati del Righi al Senato: si va negli Usa
Accolti dalla presidente Casellati e dal fisico Rubbia Marco Salvatore: «Ma alle scuole
servono strutture»

NAPOLI A lla fine, l' Sos lanciato dai ragazzi del Righi di
Fuorigrotta ha funzionato. I baby programmatori
andranno in America alla finalissima dell' High School
Tournament della Zero Robotics (Nasa) a gennaio al
Massachusetts Institute of Technology di Boston. Gli
ottomila euro occorrenti per il viaggio si sono trovati
prima ancora che il Governo proferisse parola. E lo ha
fatto.
Ieri mattina i ragazzi del team piazzatosi secondo nella
competizione scolastica mondiale per la robotica sono
stati «prelevati a scuola dai carabinieri per essere
portati al Senato, e per la verità mi sono anche un po'
spaventata», racconta la preside, Vittoria Rinaldi, dal
governatore De Luca che pure attendeva i ragazzi
"scippatigli", invece, dai militari.
In realtà alla scuola di Fuorigrotta sebbene non sia
lesinata attenzione manca sempre tanto, coglie l'
occasione la preside per spiegarlo: «Non si fanno
interventi sulla facciata del Righi dagli anni Sessanta -
dice alla Regione - e per la manutenzione ordinaria
dobbiamo sollecitare la Città Metropolitana a colpi di
diff ide, attendendo anche venti giorni le ditte di
intervento, intanto dobbiamo obbligatoriamente chiudere
gli spazi ammalorati o usare nostro personale tecnico
previa autorizzazione» dell' ex Provincia, che possiede l' istituto. Il Governo interviene quando già ci
sono i soldi per mandare i ragazzi negli Usa, tra la Best Western che ha offerto per prima l' alloggio e
diverse compagnie aeree il viaggio e diecine di altre aziende che si sono fatte avanti in largo anticipo su
Confindustria o sul vice premier Di Maio. Che ha scritto in un post: «Abbiamo le menti migliori del
mondo e poi ci mancano i soldi per sviluppare le loro idee. E' chiaro che dobbiamo dare più soldi alla
scuola. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi ragazzi pronti a spaccare il mondo». I
ragazzi, ovvero Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella guidati dai docenti di Matematica ed
Informatica Pelella e Melcarne nella competizione al Mit, sono così stati «prelevati», con un genitore -
due sono 17enni - per essere portati a Roma davanti alle telecamere de La Vita in Diretta dal presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affiancata da Carlo Rubbia. Ieri l' altro Casellati aveva
annunciato «fondi per consentire ai tre studenti napoletani di andare negli Usa» in una lettera recapitata
al Prefetto e al generale Tomasone, capo del Comando Interregionale Carabinieri. «Ci lamentiamo della
fuga dei cervelli e quando li abbiamo dobbiamo sostenerli», ha aggiunto alla presenza dei ragazzi. A
seguire, il post di Di Maio: «I soldi li abbiamo trovati».
«Interventi spot», protesta qualcuno. E in queste fila spicca lo scienzato Marco Salvatore, firmando una
nota col presidente e il vice della Crui, i rettori partenopei Manfredi e D' Alessandro (dal loro Sabato
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delle Idee era partito l' Sos dei ragazzi senza quattrini): «Già 24 ore dopo l' appello sono stati sommersi
da una gara di solidarietà da Napoli ad Atlanta. Quello che serve dalle istituzioni è un intervento
strutturale per rispondere al vero problema sollevato: la carenza della dotazione delle scuole italiane e
del Mezzogiorno in particolare. Il risalto mediatico di questa storia deve accendere i riflettori sugli
investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia agli ultimi posti in Europa perché, per vincere
la sfida della competitività, occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad
emigrare.
Quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi e a tanti giovani è soprattutto una soluzione
strutturale per il loro futuro, che è anche il futuro del Paese».
Volando più bassi, a Fuorigrotta, effettivamente al Righi si è alle prese anche con problemi più terra-
terra ma urgenti e cogenti, come le infiltrazioni e cedimenti dei solai. «Mi cadono le ardesie sulla testa»
dice la preside Vittoria sempre al governatore De Luca. «Abbiamo avuto - ha detto - un sostegno da una
ditta privata di impianti per un laboratorio di meccatronica d' ultima generazione che non possiamo
inaugurare; né possiamo far partire la cooperazione con l' Università Federico II perché da oltre un anno
aspetto tre righe firmate dalla Città Metropolitana per il comodato d' uso e l' attestazione della
sicurezza». Anche questo spiega perché non ci sono soldi per il viaggio dei ragazzi (non sempre, negli
anni scorsi le famiglie si sono autotassate) e perché debbano necessariamente passare in subordine
anche i rilievi del matematico Pelella, tutor dei ragazzi: «Il Righi come centinaia di altre scuole è
manchevole di strutture: per la competizione Zero Robotics non possiamo utilizzare i nostri laboratori
fuori dall' orario scolastico coinvolgendo nostro personale, certo non vogliamo lo splendore delle scuole
americane partner ma almeno un ambiente che consenta a venti di ragazzi di lavorare al pc e vedere le
simulazioni della gara».
Malgrado tutto, l' appuntamento è a gennaio al Mit di Boston per la finalissima .

Luca Marconi
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INTERVISTA SOLDI PER PARTECIPARE AL TORNEO NEGLI USA

Tutti in aiuto dei geni della robotica «Noi studenti
squattrinati portiamo l' Italia alla Nasa»

NAPOLI ALLA FINE la missione negli Usa dei
t re  s tudent i  napoletani  de l  ' 'R igh i '  per
partecipare, a metà gennaio, alle finali del
torneo di robotica aerospaziale del Mit, il
Massachusetts Institute of Technology, in
collaborazione con la Nasa, si farà. «Ci hanno
promesso tant i  aiut i ,  ne siamo davvero
sorpresi», dice Davide Di Pierro, 17 anni, che
con i coetanei, Mauro D' Alò e Luigi Picarella,
partirà alla volta di Boston.

Davide, come è nato l' appello?
«Quasi per caso. Negli ultimi anni gli studenti
dell' Istituto Tecnico Industriale 'Augusto Righi'
sono andati spesso in finale. E qualche volta,
se docenti e genitori lanciavano una colletta
per  i l  b ig l ie t to  aereo e i l  soggiorno,  c i
andavano pure a Boston. La scuola però è
sempre in bolletta: ci sentiamo come una
squadra che va in finale di Champions e non
può giocarsela.
Così abbiamo approfittato del palco del
'Sabato delle idee', un pensatoio progettuale
dell' università 'Suor Orsola Benincasa' di
Napoli e abbiamo raccontato la nostra storia, simile a quella di altri studenti del 'Righi' che ci hanno
preceduto».
Poveri ma belli.
«Studenti bravi, meritevoli, a volte eccezionali, che riescono a competere con quelli di trecento scuole
sparse sul pianeta, ma che alla fine devono restare in panchina perché squattrinati. Beh, tutto questo fa
abbastanza rabbia».

Che progetto presenterete a Boston?
«La nostra mission è programmare un satellite che attraversa una zona di detriti spaziali, ne aggancia
un altro e lo porta in salvo».
Dopo l' appello dal palco cosa è successo? «Molti hanno accolto la nostra richiesta, una meraviglia. Ma
devo farle una precisazione».
Quale? «Quello che ci interessa non è il biglietto del viaggio. Se fosse stato solo questo, avremmo
continuato con l' autofinanziamento, come negli anni scorsi. Quello che ci serve è una raccolta fondi per
metterci alla pari con gli altri».
In che senso? «Parlo di attrezzature, di computer, di dotazioni strutturali. I nostri pc sono pochi, lenti e
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non aggiornati. Pensi che per lavorare al progetto noi tre dobbiamo fare i turni. Come si può competere
con scuole americane o inglesi o tedesche in simili condizioni? Molti di questi istituti sono finanziati dai
colossi dell' informatica, noi contiamo solo su pochissime risorse e sulla generosità dei nostri genitori».
Tecnologie per poter competere.
«Sarebbe bello perché, nonostante le differenze economiche e lo svantaggio con cui partiamo rispetto
ad altre realtà, siamo arrivati sempre in finale e quest' anno al secondo posto».
Lunedì incontrerete il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

Gli chiederà qualcosa in particolare?
«Che l' aiuto non si fermi a noi, ma vada a tutta la scuola italiana, il problema è generale. L' aiuto deve
arrivare anche a chi non riesce a farsi notare sui media o sui social, come è successo a noi. L' obiettivo
è di creare, soprattutto nelle scuole tecniche, dei centri di eccellenza rivolti alla ricerca da far crescere
nel tempo, con finanziamenti costanti».
Come immaginate il vostro futuro? «Io sono, come Luigi Picarella, al quarto anno. Mauro è al quinto.
Vorrei fare ingegneria aerospaziale alla Federico II, poi specializzarmi all' estero e tornare a lavorare in
Italia. Con il ministro parlerò anche del sostegno ai talenti in modo da evitare che vadano all' estero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

15 novembre 2018
Pagina 8 La Nazione

Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

26A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



INTERVISTA SOLDI PER PARTECIPARE AL TORNEO NEGLI USA

Tutti in aiuto dei geni della robotica «Noi studenti
squattrinati portiamo l' Italia alla Nasa»

NAPOLI ALLA FINE la missione negli Usa dei
t re  s tudent i  napoletani  de l  ' 'R igh i '  per
partecipare, a metà gennaio, alle finali del
torneo di robotica aerospaziale del Mit, il
Massachusetts Institute of Technology, in
collaborazione con la Nasa, si farà. «Ci hanno
promesso tant i  aiut i ,  ne siamo davvero
sorpresi», dice Davide Di Pierro, 17 anni, che
con i coetanei, Mauro D' Alò e Luigi Picarella,
partirà alla volta di Boston.

Davide, come è nato l' appello?
«Quasi per caso. Negli ultimi anni gli studenti
dell' Istituto Tecnico Industriale 'Augusto Righi'
sono andati spesso in finale. E qualche volta,
se docenti e genitori lanciavano una colletta
per  i l  b ig l ie t to  aereo e i l  soggiorno,  c i
andavano pure a Boston. La scuola però è
sempre in bolletta: ci sentiamo come una
squadra che va in finale di Champions e non
può giocarsela.
Così abbiamo approfittato del palco del
'Sabato delle idee', un pensatoio progettuale
dell' università 'Suor Orsola Benincasa' di
Napoli e abbiamo raccontato la nostra storia, simile a quella di altri studenti del 'Righi' che ci hanno
preceduto».
Poveri ma belli.
«Studenti bravi, meritevoli, a volte eccezionali, che riescono a competere con quelli di trecento scuole
sparse sul pianeta, ma che alla fine devono restare in panchina perché squattrinati. Beh, tutto questo fa
abbastanza rabbia».

Che progetto presenterete a Boston?
«La nostra mission è programmare un satellite che attraversa una zona di detriti spaziali, ne aggancia
un altro e lo porta in salvo».
Dopo l' appello dal palco cosa è successo? «Molti hanno accolto la nostra richiesta, una meraviglia. Ma
devo farle una precisazione».
Quale? «Quello che ci interessa non è il biglietto del viaggio. Se fosse stato solo questo, avremmo
continuato con l' autofinanziamento, come negli anni scorsi. Quello che ci serve è una raccolta fondi per
metterci alla pari con gli altri».
In che senso? «Parlo di attrezzature, di computer, di dotazioni strutturali. I nostri pc sono pochi, lenti e
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non aggiornati. Pensi che per lavorare al progetto noi tre dobbiamo fare i turni. Come si può competere
con scuole americane o inglesi o tedesche in simili condizioni? Molti di questi istituti sono finanziati dai
colossi dell' informatica, noi contiamo solo su pochissime risorse e sulla generosità dei nostri genitori».
Tecnologie per poter competere.
«Sarebbe bello perché, nonostante le differenze economiche e lo svantaggio con cui partiamo rispetto
ad altre realtà, siamo arrivati sempre in finale e quest' anno al secondo posto».
Lunedì incontrerete il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.

Gli chiederà qualcosa in particolare?
«Che l' aiuto non si fermi a noi, ma vada a tutta la scuola italiana, il problema è generale. L' aiuto deve
arrivare anche a chi non riesce a farsi notare sui media o sui social, come è successo a noi. L' obiettivo
è di creare, soprattutto nelle scuole tecniche, dei centri di eccellenza rivolti alla ricerca da far crescere
nel tempo, con finanziamenti costanti».
Come immaginate il vostro futuro? «Io sono, come Luigi Picarella, al quarto anno. Mauro è al quinto.
Vorrei fare ingegneria aerospaziale alla Federico II, poi specializzarmi all' estero e tornare a lavorare in
Italia. Con il ministro parlerò anche del sostegno ai talenti in modo da evitare che vadano all' estero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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E De Luca incontra la preside del Righi «Tecnologie
grande chance per il Sud»

LE REAZIONI «Quando le buone idee esistono
e vengono ben comunicate alla fine si trovano
anche le risorse per realizzarle». Lucio d'
Alessandro,  Rettore del  Suor Orsola e
vicepresidente della Crui, la Conferenza dei
rettori delle Università Italiane, sintetizza così
la storia, a lieto fine, degli studenti del Righi.
LE REAZIONI L' appello dei tre giovanissimi
programmatori per la missione internazionale
a Boston, per la finale di Zero Robotics, era
stato lanciato sabato scorso durante il Sabato
delle Idee, il pensatoio progettuale varato dallo
scienziato Marco Salvatore, affiancato dagli
esordi dal Suor Orsola Benincasa, che negli
anni ha messo in rete alcune delle migliori
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali napoletane. «Accendere i riflettori
sulle tante eccellenze del nostro territorio che
restano troppo spesso sommerse tra il rumore
più forte dei problemi è stato uno degli obiettivi
fondanti del Sabato delle Idee - racconta
Salvatore - ma non basta risolvere un singolo
caso, perché quello che serve da parte delle
Istituzioni è un intervento strutturale per
rispondere al vero problema sollevato dagli
studenti del Righi: la carenza della dotazione
s t ru t tu ra le  de l le  scuo le  i ta l iane  e  de l
Mezzogiorno in par t ico lare per  essere
competitivi sul terreno delle nuove tecnologie
con i grandi colossi internazionali, dagli Stati Uniti alla Cina».
LA SFIDA L' importanza del processo di internazionalizzazione degli studi anche nelle scuole è
sottolineata da Gaetano Manfredi, rettore della Federico II e presidente della Crui. «Il confronto sulla
ribalta internazionale a cui conducono queste esperienze di concorsi di livello mondiale come quello di
Zero Robotics - spiega Manfredi - deve diventare un punto cardine della formazione degli allievi delle
scuole italiane così come succede già da anni in molti altri Paesi che sono poi quelli più competitivi».
E, per raggiungere questo obiettivo, aggiunge d' Alessandro, è necessario che anche nelle scuole si
adotti «la mentalità della ricerca, un approccio metodologico agli studi che è la vera chiave di volta per
lo sviluppo economico del Paese, e del Mezzogiorno in particolare, e che deve nascere già nel sistema
scolastico ancor prima che nelle Università». Entrambi i rettori auspicano la creazione di una rete di
formazione continua, tra istituti scolastici e Atenei, che però non può fermarsi alla preparazione: deve
proseguire verso il mondo del lavoro e delle imprese. Quello che, come evidenzia Giorgio Ventre,
direttore della Apple Academy di Napoli, «ha dato una risposta straordinaria in questa vicenda,
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dimostrando che sul nostro territorio nel settore nevralgico dell' ICT (Information and Communications
Technology) c' è un grande fermento». E il settore, come ha ricordato oggi anche il governatore De Luca
incontrando la preside del Righi, Vittoria Rinaldi, può essere la vera grande scommessa per lo sviluppo
della Campania e per il futuro di tanti suoi giovani.
p.f. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La svolta

«Il nostro sogno si realizza ora aiutate altri ragazzi»
`Davide e i ragazzi del Righi in Senato Casellati: paghiamo noi il viaggio negli Usa

L' incontro con il presidente della Regione
saltato all' ultimo, il collegamento in televisione
rimandato e la corsa a Roma per conoscere la
presidente del Senato, con i telefoni che non
smettono di squillare. È stata una giornata
infinita per Davide di Pierro, Luigi Picarella e
Mauro d' Alò, i tre giovani scienziati dell'
Augusto Righi a un passo dalla vetta del
concorso mondiale Zero Robotics, ideato dal
Mit e dalla Nasa. Un risultato ancora più
grande, considerando che hanno dovuto
confrontarsi con coetanei sponsorizzati da
grandi aziende ed enti, mentre dalla loro parte
avevano soltanto la Babbobank.

Davide, come è andata al Senato?
«È stata una sorpresa. Oggi avevamo in
programma di vedere il presidente De Luca.
Ci hanno mandato a chiamare dicendo che c'
erano i carabinieri che volevano parlare con
noi. Sulle prime - scherza - ci siamo chiesti: e
che abbiamo combinato adesso? Poi ci hanno
spiegato che al Governo volevano parlare con
n o i .  A  R o m a  è  s t a t a  u n a  e s p e r i e n z a
incredibile, è stato molto bello incontrare la
presidente Casellati e vedere l' interesse della
massima Ist i tuzione pubblica. Ci hanno
garantito che si sarebbero occupati del nostro
caso, che avrebbero pensato al viaggio e
quindi possiamo parlare di lieto fine. Speriamo, però, che non si fermino qui. Che dopo aver aiutato noi
aiutino altri ragazzi meritevoli, che questa non sia un' eccezione ma diventi la norma».
Intorno a voi si è sviluppata una sorta di gara di solidarietà, con molti che si sono detti pronti a pagarvi
la trasferta, a organizzare una colletta.
«È stata una cosa sicuramente positiva, ma speriamo che questa risposta non arrivi soltanto per noi che
abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti dai media. Ci sono tante realtà che potrebbero fare tanto ma
che, per la mancanza di fondi, non riescono ad emergere quanto potrebbero».
Perché, oltre al problema dei soldi per arrivare in America, il vostro percorso è stato in salita proprio per
la mancanza di fondi e quindi l' assenza di strutture adeguate.
«Sotto questo punto di vista non possiamo competere con i ragazzi delle altre scuole. Loro hanno
computer potenti, uno per ogni postazione, sponsorizzazioni di enti, di aziende. Nella nostra scuola ci
sono pochi computer, non sempre a disposizione, e quelli che abbiamo sono anche obsoleti, poco
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prestanti per far girare i programmi che usiamo. Abbiamo dovuto arrangiarci: studiamo a casa del
professor Salvatore Pelella oppure con i nostri pc personali. Se gli altri avevano alle spalle la Apple,
diciamo, noi potevamo contare solo sulla Babbobank, i soldi con cui hanno potuto aiutarci i nostri
genitori».
Ma anche al Sabato delle idee voi siete approdati, possiamo dire, quasi per caso.
« Esatto. Non facevamo parte della scaletta di esposizione, poi l' altro docente che ci segue, il professor
Ciro Melcarne, ha parlato di noi, dei nostri risultati ed è riuscito a farci avere quello spazio che si è
rivelato fondamentale per il nostro progetto».

A cosa avete lavorato?
«Il nostro progetto consiste - dice, come se fosse la cosa più semplice del mondo, ndr - nella
programmazione di aggancio di un robot satellite dell' Iss, la Stazione spaziale internazionale, facendolo
muovere grazie ai nostri algoritmi. È un procedimento complesso, per questo abbiamo bisogno di
macchine performanti e ci è difficile portare avanti il lavoro senza le strutture necessarie; l' assenza di
una strumentazione adeguata è un handicap grave, per superarlo abbiamo dovuto impegnarci molto
duramente».

Ma da cosa nasce questa passione?
«L' Augusto Righi, la scuola che frequentiamo, partecipa da diversi anni a questo progetto e da 5 anni
arriva alle fasi finali. I nostri docenti ci avevano proposto di partecipare e noi abbiamo accettato. E ci
siamo appassionati sempre di più».

Nessun genio della robotica in famiglia, non è quindi questione di Dna?
«In realtà - ride - mio fratello Alberto ha partecipato a Zero Robotics, faceva parte del team che due anni
fa ha vinto la competizione. Anche quella volta ci venne in aiuto soltanto la Babbobank: la finale era
nella base dell' Esa, in Olanda, e tutte le spese furono a carico dei miei genitori».
Ora che è tutto risolto, quindi, vi aspetta l' America, per la finale.
«C' è ancora uno step da superare. La nostra preselezione italiana l' abbiamo superata in estate, a
breve ci sarà l' ultima fase delle selezioni. Entro dicembre si saprà chi sono i 14 classificati tra i 28 team
di 3 persone che sono ancora in gara. Poi ci sarà la finale, a Boston. Però, una cosa a cui teniamo
molto: noi siamo stati aiutati perché la nostra vicenda ha avuto un grande risalto mediatico, ma non
siamo certo l' unica scuola italiana in ristrettezze economiche. Ci sono altri ragazzi che sono penalizzati
rispetto ai coetanei che possono contare su risorse maggiori: c' è bisogno che le Istituzioni prendano a
cuore anche loro come hanno fatto con noi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Nico Falco
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Righi, sponsor per i baby geni

Il «caso» ha già fatto il giro del mondo e tutti,
da Mediaset a Fabio Fazio, vogliono i ragazzi
in Tv: all' Iti Augusto Righi di Fuorigrotta tre
b a b y  p r o g r a m m a t o r i  v i n c o n o  u n a
competizione negli Usa ma non avevano soldi
per andarsi.
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SCUOLA d' eccellenza

Best Western soccorre il Righi: i baby scienziati
vanno negli Usa

Il "caso" ha già fatto il giro del mondo e tutti, da
Mediaset a Fabio Fazio, vogliono i ragazzi in
Tv: all' Itis Augusto Righi di Fuorigrotta, ancora
una volta, tre baby programmatori sono stati
premiati in una competizione mondiale del
Massachusetts Insti tute of Technology,
lavorando in team con squadre americane su
un programma di  recupero sate l l i tare,
piazzandosi secondi, sorpassando canadesi o
australiani e soprattutto big sponsor come
Apple e Microsoft.
Non è la prima volta, ma a questo giro non ci
sono soldi - servono settemila euro - per
pagare i l  v iaggio a Boston a studenti  e
professori per la finalissima. La scuola ne ha a
sufficienza appena per le attività ordinarie.
Il team di studenti f legrei, Mauro D' Alò,
Davide Di Pierro e Luigi Picarella, guidati dai
docenti di Matematica ed Informatica Salvatore
Pelella e Ciro Melcarne al secondo posto dell'
High School Tournament della Zero Robotics
(Nasa) ha allora lanciato un appello per i
finanziamenti alla ricerca in occasione della
visita, a scuola, di Marco Salvatore col Sabato
delle Idee.
«Non è facile, per le scuole del Mezzogiorno,
competere con quelle dei colossi mondiali
della ricerca aerospaziale, senza strutture
adeguate né soldi per partecipare ad una
finale internazionale».
Apriti cielo. Appena la notizia è rimbalzata sui media si sono fatti aventi enti, privati e aziende. «Diversi
Comuni del Nord, e già la catena Best Western, per altri è ancora presto fare nomi», racconta la
preside, Vittoria Rinaldi.
E la sua dirigente amministrativa, Annunziata Caliendo, commossa: «Ha telefonato un signore, un
pensionato, vuole donare trecento euro e un nostro ex alunno vuol mandare l' offerta dall' estero».
Insomma, il problema sembra già risolto. E ne sono contentissimi i ragazzi, due 17enni di Pozzuoli, l'
ultimo, maggiorenne, di Napoli: «Avevamo già fatto i passaporti!».
Preside, ma perché la scuola non ha soldi? «La scuola partecipa a questa competizione da più di
cinque anni, i nostri ragazzi si sono sempre attestati ai primi posti e sono stati campioni del mondo, coi
fondi della scuola, non di Enti. Ma soprattutto, delle famiglie. La scuola ha risorse per il funzionamento
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didattico amministrativo, le famiglie si sono autotassate già due anni fa e non possiamo farlo sempre.
Oggi c' è di nuovo l' opportunità di andare a Boston, i ragazzi sono già stati a Torino per partecipare alle
selezioni Mit in "remoto". Ma le risorse ci sono per il Piano dell' Offerta Formativa».
Ma i fondi europei? «Quando ci sono bandi li mandiamo all' estero o in alternanza scuola lavoro; coi
fondi Ue paghiamo laboratori all' avanguardia, d' eccellenza; l' aula magna, il museo dell' elettronica e
fisica o la biblioteca, siamo stati premiati per averli usati, i fondi europei».
A questo giro, comunque, si andrà. «Sono quattro anni che seguiamo questi ragazzi», dice il loro tutor, il
professor Pelella, «e si passano la staffetta, si diplomano con ottime competenze e noi restiamo qui per
istruire i nuovi arrivati ben oltre il programma, il Mit di Boston mette a disposizione i computer e i
ragazzi fanno simulazione, cercando di agganciare un satellite a gravità zero».
Novecento allievi diurni e 250 serali dall' area flegrea, casertana e napoletana, il polo tecnologico offre
quattro indirizzi tra meccanica meccattronica ed energia, informatica e telecomunicazioni, elettronica e
elettrotecnica o chimica, materiali e biotecnologia ambientale.
Il 60 per cento dei ragazzi diplomati trova lavoro, l' altra metà prosegue gli studi. L' abbandono qui è al
5-6%, il Righi è anche Centro territoriale di inclusione con laboratori pomeridiani e sportelli di ascolto
convenzionati con l' Ordine degli psicologi. In un panorama di abbandono desolante il Righi, premiato
anche da Eduscopio, conferma la funzione dei buoni Iti, veri e propri salvagenti metropolitani.

Luca Marconi
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La storia I progetti per la conquista dello spazio

I ragazzi del «Righi» a Boston via alla colletta per il
viaggio

Non servono poi molti quattrini per un sogno.
Circa 15mila euro per il soggiorno di una
settimana negli Usa per tre studenti, due
docenti e la preside dell' istituto tecnico Righi.
Ma non è certo una gita di piacere: perché i tre
ragazzi (Luigi Picarella, Davide Di Pierro e
M a u r o  D '  A l ò )  h a n n o  s b a r a g l i a t o  l a
concorrenza di oltre 300 scuole nel mondo.
Continua a pag. 38.

Adolfo Pappalardo
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I ragazzi del «Righi» a Boston via alla colletta per il
viaggio

Ora sono in finale al concorso «Zero Robotics»
idea to  da l  Massachuse t ts  ins t i tu te  o f
technology (Mit) di Boston e dalla Nasa, l'
agenzia spaziale governativa. Roba da
cervelloni puri. Da qui l' appello per le risorse
per il viaggio lanciato ieri mattina da Maria
Latella a Radio 24. Ora privati e aziende
s t a n n o  r i s p o n d e n d o  a l l '  h a s h t a g
#mandiamolialMIT per non mancare alla
finalissima (gli altri due concorrenti sono due
scuole Usa) di metà di gennaio. Che poi,
intendiamoci, è il sogno di una vita se la
finalissima è una sfida singolare: agganciare
davvero un satellite nello spazio. I ragazzi ci
lavorano da mesi sul software adatto. «Una
stazione orbitante si fermerà per sette ore -
spiega Salvatore Pelella, il loro docente di
ma tema t i ca  -  e  con  i  nos t r i  so f twa re
cercheranno di agganciare questo satellite
andato perso in una zona piena di detriti. Noi,
invece, guideremo le operazioni dai laboratori
del Mit». E vince chi aggancia il satellite in
m ino r  t empo  poss ib i l e  e  con  i l  m ino r
carburante. I ragazzi e i docenti sarebbero già
contenti così: essere arrivati in questo piccolo
olimpo di programmatori ma non esserci
sarebbe stato un peccato. E l' hanno capito al
volo ier i  sera la redazione del  Tg3 e i l
vicepremier Luigi Di Maio.
Prima i colleghi Rai e poi il ministro grillino hanno annunciato di volersi fare carico di tutte le spese.
«Lunedì - annuncia Di Maio - incontreremo Luigi, Davide e Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si
meritano di andare alla finalissima e che i soldi per farlo li abbiamo trovati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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scuola & ricerca \ la storia

Baby-scienziati del Righi di Napoli accolti al Senato:
«Andranno in America»

NAPOLI - A lla fine, l' Sos lanciato dai ragazzi
del Righi di Fuorigrotta ha funzionato. I baby
programmator i  potranno partecipare in
America alla finalissima dell' High School
Tournament della Zero Robotics (Nasa) a
gennaio  a l  Massachuset ts  Ins t i tu te  o f
Technology di Boston. Gli ottomila euro
occorrenti per il viaggio si sono trovati prima
ancora che il Governo proferisse parola. E lo
ha fatto. Ieri  matt ina i  ragazzi del team
piazzatosi  secondo nel la competiz ione
scolast ica mondiale per la robot ica -  a
dicembre l' ufficializzazione delle ultime 14
squadre in gara - sono stati «prelevati a scuola
dai carabinieri per essere portati al Senato e,
p e r  l a  v e r i t à ,  m i  s o n o  a n c h e  u n  p o '
spaventata», racconta la preside Vittoria
Rinaldi dal governatore De Luca, che pure
attendeva i ragazzi "scippatigli", invece, dai
militari. In realtà alla scuola di Fuorigrotta
sebbene non sia lesinata attenzione «manca
sempre tanto», coglie l' occasione la preside
per spiegarlo: «Non si fanno interventi sulla
facciata del Righi dagli anni Sessanta - dice
alla Regione - e per la manutenzione ordinaria
dobbiamo sollecitare la Città Metropolitana a
colpi di diffide, attendendo anche venti giorni
le di t te di  intervento, intanto dobbiamo
obbligatoriamente chiudere gli spazi ammalorati o usare nostro personale tecnico previa
autorizzazione» dell' ex Provincia, che possiede l' istituto. Il Governo interviene quando già ci sono i
soldi per mandare i ragazzi negli Usa, tra la Best Western che ha offerto per prima l' alloggio e diverse
compagnie aeree il viaggio e diecine di altre aziende che si sono fatte avanti in largo anticipo su
Confindustria o sul vice premier Di Maio. Che ha scritto in un post: «Abbiamo le menti migliori del
mondo e poi ci mancano i soldi per sviluppare le loro idee. E' chiaro che dobbiamo dare più soldi alla
scuola. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi ragazzi pronti a spaccare il mondo». I
ragazzi, ovvero Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella guidati dai docenti di Matematica ed
Informatica Pelella e Melcarne nella competizione al Mit, sono così stati «prelevati», con un genitore -
due sono 17enni - per essere portati a Roma davanti alle telecamere de La Vita in Diretta dal presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affiancata da Carlo Rubbia. Ieri l' altro Casellati aveva
annunciato «fondi per consentire ai tre studenti napoletani di andare negli Usa» in una lettera recapitata
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al Prefetto e al generale Tomasone, capo del Comando Interregionale Carabinieri. «Ci lamentiamo della
fuga dei cervelli e quando li abbiamo dobbiamo sostenerli», ha aggiunto alla presenza dei ragazzi. A
seguire, il post di Di Maio: «I soldi li abbiamo trovati». «Interventi spot», protesta qualcuno. E in queste
fila spicca lo scienzato Marco Salvatore, firmando una nota col presidente e il vice della Crui, i rettori
partenopei Manfredi e D' Alessandro (dal loro Sabato delle Idee era partito l' Sos dei ragazzi senza
quattrini): «Già 24 ore dopo l' appello sono stati sommersi da una gara di solidarietà da Napoli ad
Atlanta. Quello che serve dalle istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema
sollevato: la carenza della dotazione delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare. Il risalto
mediatico di questa storia deve accendere i riflettori sugli investimenti in ricerca e in formazione che
vedono l' Italia agli ultimi posti in Europa perché, per vincere la sfida della competitività, occorre
sostenere concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad emigrare. Quel che serve realmente a
Davide, Mauro e Luigi e a tanti giovani è soprattutto una soluzione strutturale per il loro futuro, che è
anche il futuro del Paese». Volando più bassi, a Fuorigrotta, effettivamente al Righi si è alle prese anche
con problemi più terra-terra ma urgenti e cogenti, come le infiltrazioni e cedimenti dei solai. «Mi cadono
le ardesie sulla testa» dice la preside Vittoria sempre al governatore De Luca. «Abbiamo avuto - ha
detto - un sostegno da una ditta privata di impianti per un laboratorio di meccatronica d' ultima
generazione che non possiamo inaugurare; né possiamo far partire la cooperazione con l' Università
Federico II perché da oltre un anno aspetto tre righe firmate dalla Città Metropolitana per il comodato d'
uso e l' attestazione della sicurezza». Anche questo spiega perché non ci sono soldi per il viaggio dei
ragazzi (non sempre, negli anni scorsi le famiglie si sono autotassate) e perché debbano
necessariamente passare in subordine anche i rilievi del matematico Pelella, tutor dei ragazzi: «Il Righi
come centinaia di altre scuole è manchevole di strutture: per la competizione Zero Robotics non
possiamo utilizzare i nostri laboratori fuori dall' orario scolastico coinvolgendo nostro personale, certo
non vogliamo lo splendore delle scuole americane partner ma almeno un ambiente che consenta a venti
di ragazzi di lavorare al pc e vedere le simulazioni della gara». Malgrado tutto, l' appuntamento da non
mancare è al Mit di Boston per la finalissima. Anche alla faccia delle malelingue che vorrebbero far
passare questi studenti meridionali (la scuola prima classificata al momento è di Trapani) per
professionisti della sceneggiata . 15 novembre 2018 | 13:18.

LUCA MARCONI
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Studenti napoletani a Boston: «Così il sogno è
diventato realtà»

Mercoledì 14 Novembre 2018, 11:13 - Ultimo
agg io rnamen to :  14 -11 -2018  19 :50  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Non sarà più
soltanto un sogno la missione a Boston del
team di studenti programmatori dell'Istituto
Tecnico Industriale Augusto Righi di Napoli.
Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella
a gennaio andranno a Boston con i loro
docenti di matematica e informatica, Salvatore
Pelella e Ciro Melcarne, per giocarsi la vittoria
dell'High School Tournament della «Zero
Robotics», la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Techno logy ,  in  co l laboraz ione  con  la
Nasa.«Già 24 ore dopo l'appello degli studenti
nel corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale». Così Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno, annuncia, insieme con Vittoria
Rinald i ,  d i r igente del l ' Is t i tuto Righi ,  la
soluzione a lieto fine di una storia che negli
ultimi giorni aveva fatto il giro del web.«Da Napoli ad Atlanta c'è stata un'incredibile risposta di
tantissime aziende all'appello dei nostri studenti - racconta la preside Rinaldi - una reazione che
dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'interno delle
scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono»Tra i tanti
interventi, spicca quello del presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che già ieri aveva
scritto una lettera al prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e al generale Vittorio Tomasone, a capo del
Comando interregionale Ogaden, per dare corso alla propria iniziativa.
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Studenti napoletani in finale nella gara di robotica
del MIT: mancano i fondi per il viaggio
Tre giovani eccellenze italiane rischiavano di perdere la finale di una competizione
internazionale. Grazie alle donazioni voleranno a Boston

Tre giovanissimi studenti delle superiori
napoletani sono entrati in finale nella gara di
programmazione robotica organizzata dal MIT
di Boston. L' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli , dove studiano i
brillanti programmatori in erba, non ha i fondi
per far volare i tre negli Stati Uniti. Non è la
prima volta, anche lo scorso anno alunni del
"Righi" sono finiti in finale, ma non hanno
potuto giocarsela per lo stesso motivo. È
subito partita la gara di solidarietà , per cui si
sono offerti in tantissimi. Grazie alle molte
donazioni i ragazzi potranno partecipare alla
finale a Boston. Tre studenti napoletani in
finale al concorso del MIT La competizione di
programmazione per robot aerospazial i
organizzata dal Massachusetts Institute of
Technology e dalla NASA vede tra i finalisti
degli studenti napoletani. Si tratta di Mauro D'
Alò , Davide Di Pierro e Luigi Picarella , i quali
sono classificati secondi nella gara a cui hanno
partecipato scuole da tutto il mondo. Gli under
18 sono stati coordinati dai professori di
Matematica ed Informatica Salvatore Pelella e
Ciro Melcarne. Per permettere ai tre studenti
di volare a Boston per partecipare alla finale,
però, servono dei fondi che la scuola non ha.
Fonte: Facebook La preside dell' Istituto
"Righi" ha annunciato che grazie alla mobilitazione sono stati trovati i soldi necessari alla trasferta. " Da
Napoli ad Atlanta c' è stata un' incredibile risposta di tantissime aziende all' appello dei nostri studenti,
una reazione che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse
all' interno delle scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci
sono ", ha dichiarato la dirigente scolastica Vittoria Rinaldi . Mauro, Davide e Luigi a gennaio dovranno
vedersela con gli altri 13 team selezionati tra le 200 scuole partecipanti, alcune sponsorizzate da giganti
come Apple e Microsoft. Gli studenti: "Difficile per le scuole del Mezzogiorni competere" Dal palco de "Il
Sabato delle Idee", progetto che ospita gli incontri tra le eccellenze napoletane nella ricerca, i ragazzi
avevano lanciato l' appello. Davide Di Pierro ha chiarito il punto: " Non è facile per le scuole italiane e
del Mezzogiorno in particolare competere con le scuole dei grandi colossi economici mondiali nel
settore della ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno i soldi per andare a
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Boston per la finale internazionale di una competizione ". Si è chiesta quindi maggiore attenzione a
istituzioni ed imprese sui fondi per scuole e università. Il MIT a Boston. Fonte: Shutterstock La gara di
solidarietà Subito si sono mobilitati in tanti per consentire il viaggio ai ragazzi. La redazione del Tg3 si è
subito offerta di pagare la trasferta, così come il ministro Luigi Di Maio . " È chiaro che dobbiamo dare
più soldi alla scuola, all' istruzione, alla ricerca e cercheremo di fare il possibile per mettere maggiori
finanziamenti nella manovra. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi tre ragazzi che
sono pronti a spaccare il mondo ", ha scritto su Facebook il vicepremier. Anche diverse Università e
Confindustria hanno raccolto l' appello, ma ora è necessario che questa storia a lieto fine non sia
dimenticata e che si puntino i riflettori sui fondi alla ricerca e alle scuole italiane.
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Casellati, fondi per tre studenti: parteciperanno alle
finali del concorso Mit-Nasa

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati metterà a disposizione i fondi
per consentire ai tre studenti napoletani
dell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi"
che si sono piazzati al secondo posto nella
competizione aerospaziale "Zero Robotics"
organizzata dal Massachusetts Institute of
Technology e dalla Nasa, di poter andare negli
Usa e partecipare alla fase finale del concorso.
Casellati aveva già scritto una lettera al
Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e al
generale Vittorio Tomasone, a capo del
Comando interregionale Ogaden, per dare
corso a l la  propr ia  in iz ia t iva.  I l  team è
compos to  da  t re  under  18  napo le tan i
dell'Istituto Tecnico "Righi" di Napoli, composto
da Mauro D'Alò, Davide Di Pierro Luigi
Picarella e guidato dai docenti di Matematica
ed Informatica Salvatore Pelel la e Ciro
Melcarne, giunto al secondo posto dell'High
School Tournament della "Zero Robotics", una
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa.
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Napoli, Istituto Righi: studenti a Boston per il premio
del MIT

Istituto Righi: una bella gara di solidarietà ha
messo insieme i fondi per il viaggio negli USA
dei ragazzi impegnati nella competizione
internazionale di programmazione di robotica
aerospaziale. Tre studenti programmatori
dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi
di Napoli, Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e
Lu ig i  P icare l la ,  ne l  p ross imo genna io
andranno a Boston con i loro docenti di
matematica e informatica, Salvatore Pelella e
Ciro Melcarne, per giocarsi la vittoria dell'High
School Tournament della Zero Robotics. I
ragazzi napoletani sono attualmente al
s e c o n d o  p o s t o  d e l l a  c o m p e t i z i o n e
internazionale di programmazione di robotica
aerospaziale, ideata dal MIT (il Massachusetts
Institute of Technology) in collaborazione con
la Nasa, che quest'anno vede in gara quasi
200 team da tutto il mondo. La storia di questi
ragazzi (che hanno lavorato in team con
squadre americane su un programma di
recupero satellitare) ha fatto il giro della rete,
visto che non c'erano i fondi per sostenere il
viaggio negli USA. Tuttavia, il lieto fine è
arrivato: Già 24 ore dopo l 'appello degli
studenti nel corso del Sabato delle Idee -ha
dichiarato a I l Mattino Marco Salvatore,
fondatore della kermesse che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno-
siamo stati sommersi da una straordinaria gara di solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale. Grande gioia anche da parte della dirigente scolastica dell'istituto di Fuorigrotta, Vittoria
Rinaldi: Da Napoli ad Atlanta c'è stata un'incredibile risposta di tantissime aziende all'appello dei nostri
studenti racconta la preside una reazione che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle
tante eccellenze sommerse all'interno delle scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese
pronte ad investire sul merito ci sono. Foto: Corriere del Mezzogiorno

Luigi Maria Mormone
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Napoli, preside istituto Righi: Grazie a solidarità
ragazzi partiranno
Si conclude con un lieto fine la storia delle menti brillanti dell'istituto tecnico Righi di
Napoli. I ragazzi, Mauro D'Alo', Davide Di Pierro e Luigi Pica

Si conclude con un lieto fine la storia delle
menti brillanti dell'istituto tecnico Righi di
Napoli. I ragazzi, Mauro D'Alo', Davide Di
Pierro e Luigi Picarella, guidati dai docenti di
matematica ed informatica Salvatore Pelella e
Ciro Melcarne, hanno raggiunto la finale della
competizione internazionale di robotica
aerospaziale Zero robotics', organizzata dal
Mit di Boston, ma non avevano i soldi per
partire. Dopo il loro appello si e' svolta una
vera e propria gara di solidarieta' che ha
permesso di raccogliere i fondi necessari per
la trasferta statunitense. Sabato scorso
l'appello degli studenti all 'appuntamento
settimanale Il sabato delle idee'. Ospiti e
animator i  del l 'evento Marco Salvatore,
direttore dell'istituto di ricerca diagnostica e
nucleare e i  re t tor i  Gaetano Manfredi ,
d e l l ' u n i v e r s i t a '  F e d e r i c o  I I  e  L u c i o
D'Alessandro del Suor Orsola Benincasa. E'
grazie soprattutto a loro se l'appello ha avuto il
giusto risalto e, alla fine, siamo riusciti nel
nostro intento, sottolinea la preside del Righi,
V i t tor ia  Rina ld i .  Quel lo  che p iu '  conta
prosegue- e' essere arrivati e aver fatto sentire
la propria voce in tutta Italia e che la cosa e'
stata risolta, il viaggio si fara'. Inoltre, se ci
fossero interventi ulteriori, ben vengano. In un
istituto come il nostro e' importante investire nelle strutture scolastiche. L'istituto Righi, alla quinta
partecipazione alla competizione americana, volera' quindi a Boston, rappresentato dai suoi studenti. Li
attenderanno gli astronauti della Nasa che alla finalissima saranno collegati con gli studenti che si
sfideranno a colpi di codici matematici e studio del movimento dei satelliti.
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Studenti prodigio volano a Boston

Tutti i riflettori puntati su di loro e a ragione.
Sono tre studenti napoletani, under 18 arrivati
in  f inale a l  Concorso internazionale d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata in collaborazione con la Nasa. Sono
Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella
che sfidano i colossi della ricerca americana.
Ma la storia rischiava di finire male perché
l'Istituto tecnico industriale Righi di Napoli
dove i tre studiano, non ha i soldi sufficienti per
mandarli in America e neppure i ragazzi
possono permettersi  i l  v iaggio verso la
finalissima a Boston. Così, nei giorni scorsi è
partita una gara di solidarietà per consentire di
spiccare il volo e realizzare i loro sogni. Già
perché loro sognano di proseguire gli studi di
ingegneria informatica e aereospaziale per
mig l io ra re  i l  l o ro  p roget to  ne l  se t to re
dell'intelligenza artificiale. E oggi, nel luogo
storico dove si respira la storia, luogo simbolo,
dove si è firmata la Costituzione italiana, alla
presenza del Presidente del Senato, Maria
Elisabetta Alberti Casellati e del nostro fisico
per eccellenza Carlo Rubbia, nella Sala della
Costituzione, infatti, i tre prodigi hanno ricevuto
la conferma che in tanti si sono attivati per
supportare questo esempio di talento e
d'intelligenza italiana. Capacità e ingegno
premiati, almeno stavolta. Il Senato, precisamente, metterà a disposizione i fondi per consentire ai tre
studenti di andare negli Stati Uniti, proseguire i loro studi e partecipare così alla fase finale del
prestigioso concorso e Alitalia offrirà il viaggio. Una storia a lieto fine che deve far riflettere affinché dove
c'è il merito e l'impegno ci debba essere anche lo Stato. Già perché chissà quante eccellenze ci sono
nel nostro Paese, spesso non valorizzate. Forse, si dovrebbe ipotizzare un sistema di sostegno durante
il percorso scolastico motivando le nostre giovani menti, dopo l'esperienza all'estero, a tornare a casa.
Forse, sarebbe il momento di sensibilizzare la politica nei confronti delle grandi capacità italiane e non
costringerli ad emigrare. Questa storia dovrebbe essere d'auspicio affinché altri ragazzi si sentano
motivati, incoraggiati e sostenuti ad esprimere il loro talento orgogliosi di sentirsi italiani. Perché sono
tanti i giovani che hanno doti e capacità ma attendono che questo Paese investa sulle loro potenzialità,
sulla ricerca e sulla formazione per renderli maggiormente competitivi. L'Italia è ferma da tempo non
investendo in conoscenza ha aumentato la distanza con gli altri Paesi e il divario in questi ultimi anni è
notevolmente cresciuto. È un problema serio perché solo la conoscenza può farci accedere al futuro.
Nel frattempo, anche noi sogniamo che magari, tra queste tre baby scienziati non ci sia un prossimo
premio Nobel.
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Napoli, tre studenti in finale al concorso di robotica
del Mit. Tg3, Di Maio e Casellati propongono di
pagare il viaggio
I 17enni hanno lanciato un appello perché la scuola, l' Istituto tecnico industriale
"Augusto Righi" del capoluogo campano, non ha i soldi per farli andare negli Stati Uniti.
La preside: "Questo dimostra quanto sia importante valorizzare le tante eccellenze
sommerse all' interno del nostro Paese"

Sembrava un sogno irrealizzabile, invece oggi
la 'missione' al Massachusetts Institute of
Technology di tre giovani geni della robotica
napoletani potrà diventare realtà. In molti - da
Elisabetta Casellati a Luigi Di Maio , fino al
Tg3 - si sono detti disponibili a finanziare il
viaggio a Boston di Mauro D' Alò , Davide Di
Pierro e Luigi Picarella , studenti all' Istituto
tecnico industriale Augusto Righi di Napoli e
secondi classificati al concorso internazionale
H igh  Schoo l  Tou rnamen t  de l l a  "Ze ro
Robotics", la competizione di programmazione
di robotica aerospaziale ideata dall' istituto
statunitense e dalla Nasa . Le tre menti under
18 rischiavano di non poter partecipare alla
fase finale della gara perché la loro scuola non
aveva fondi, ma un appello, lanciato durante Il
Sabato delle Idee , li ha 'salvati'. La 'gara di
solidarietà' - Non è ancora chiaro chi pagherà,
ma non appena ricevuta la richiesta di aiuto, in
molti si sono mobilitati. Il primo ad impegnarsi
a stanziare la somma necessaria è stato il Tg3
in  una nota  d i f fusa mar tedì .  "Vo lendo
supportare intelligenza , studio e ricerca la
redazione del Tg3 ha deciso di coprire i costi
della trasferta dei 3 studenti che così potranno
part i re per g l i  Stat i  Uni t i " ,  s i  legge nel
comunicato. Poi in serata anche il ministro del
Lavoro, Luigi Di Maio , è intervenuto sulla vicenda. "Abbiamo le menti migliori del mondo e poi ci
mancano i soldi per far sviluppare le loro idee. I tre diciassettenni di Napoli hanno sbaragliato la
concorrenza di oltre 300 scuole nel mondo in una gara di robotica - ha scritto su Facebook il
vicepremier - È chiaro che dobbiamo dare pi ù soldi alla scuola, all' istruzione, alla ricerca e cercheremo
di fare il possibile per mettere maggiori finanziamenti nella manovra. Ma intanto è fondamentale dare
un' opportunità a questi tre ragazzi che sono pronti a spaccare il mondo. Così, d' accordo con tutti i
parlamentari e i consiglieri regionali campani, abbiamo deciso di raccogliere la somma che serve per
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dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare il loro sogno". In mattinata, infine, anche la
presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati , ha annunciato di voler mettere a disposizione i fondi
per far partire i tre studenti. Casellati aveva già scritto una lettera al Prefetto di Napoli, Carmela Pagano,
e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando interregionale Ogaden, per far partire la propria
iniziativa. "Già 24 ore dopo l' appello degli studenti nel corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
rivoluzione della robotica, siamo stati sommersi da una straordinaria gara di solidarietà per finanziare la
loro missione internazionale", ha commentato Marco Salvatore , fondatore del Sabato delle Idee che ha
deciso di dare spazio all' appello dei tre giovani. "Da Napoli ad Atlanta c' è stata un' incredibile risposta
di tantissime aziende alla richiesta dei nostri studenti - ha raccontato la preside Vittoria Rinaldi - una
reazione che dimostra quanto sia importante valorizzare le tante eccellenze sommerse all' interno delle
scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono". L' appello
di Davide: "Non è facile competere con le scuole dei colossi" - L' appello è arrivato dalpensatoio
progettuale Il Sabato delle Idee che riunisce alcune delle migliori eccellenze scientifiche di Napoli. A
lanciarlo uno degli studenti che non sarebbero potuti partire, Davide Di Pierro. "Non è facile per le
scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare competere con le scuole dei grandi colossi economici
mondiali nel settore della ricerca aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno i soldi per
andare a Boston per la finale internazionale di una competizione", ha detto il 17enne approfittando della
vasta platea della convention, ricordando l' importanza della competizione, che vede il Righi in finale
ormai da 5 anni. Al concorso, infatti, partecipano ogni anno oltre 200 team provenienti da tutto il mondo,
dall' Australia alla Germania fino alla Russia, spesso sostenuti da aziende e sponsor che sono colossi
del settore, come Apple e Microsoft . "Accendere i riflettori sulle tante eccellenze che ci sono nelle
scuole e nelle Università del Mezzogiorno è stato uno degli obiettivi fondanti del Sabato delle Idee e
anche oggi i giovani studenti del Righi rappresentano la testimonianza concreta di quanto sarebbe
importante investire di più sulla ricerca e sulla formazione per rendere sempre più competitivi i giovani
del nostro Paese invece di 'costringerli' ad emigrare all' estero", ha sostenuto il fondatore del 'pensatoio
progettuale' dopo aver ascoltato l' appello di Davide.
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Tre studenti e la finale a rischio Di Maio: raccolta
fondi per il viaggio

Una storia a lieto fine quella di Luigi Picarella,
Davide Di Pierro e Mauro D'Alò. I tre ragazzi
diciassettenni erano riusciti a entrare in finale
in una competizione organizzata da Nasa e
Mit. Trecento scuole da tutto il mondo, solo
che il loro istituto, il tecnico industriale Augusto
Righi di Napoli, non ha fondi sufficienti per
partecipare alla fase finale dell'High school
tournament Zero robotics. Subito era scattata
una gara di solidarietà per sostenere gli
studenti per il loro viaggio a Boston, che nel
loro progetto avevano progettato l'aggancio di
un robot-satellite dell'Iss, la stazione spaziale.
La svolta Ora la svolta. Ad annunciarla Luigi Di
maio con un post su Facebook. «E' chiaro che
dobb iamo  da re  p iù  so ld i  a l l a  scuo la ,
all'istruzione, alla ricerca e cercheremo di fare
il possibile per mettere maggiori finanziamenti
nella manovra», scrive il leader M5S. Che poi
spiega: «D'accordo con tutti i parlamentari e i
consiglieri regionali campani, abbiamo deciso
di raccogliere la somma che serve per dare a
questi tre ragazzi geniali la possibilità di
rea l izzare i l  lo ro  sogno».  E annunc ia :
«Abbiamo parlato con la Preside della scuola
e siamo d'accordo nel portare avanti questa
iniziativa. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e
Mauro».
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Napoli, i tre studenti del Righi andranno a Boston
dopo la vittoria nella competizione aerospaziale Zero
Robotics'
Da Napoli ad Atlanta, gara internazionale di solidarietà delle aziende per sostenere la
missione internazionale dei tre napoletani

Non sarà più soltanto un sogno la missione' a
Boston del team di studenti programmatori
dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi
di Napoli. Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e
Luigi Picarella a gennaio andranno a Boston
c o n  i  l o r o  d o c e n t i  d i  m a t e m a t i c a  e d
informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
per giocarsi la vi t tor ia del l 'High School
T o u r n a m e n t  d e l l a  Z e r o  R o b o t i c s ,  l a
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA.
Già 24 ore dopo l'appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale. Così Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle migliori
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali del Mezzogiorno, annuncia, insieme
con Vittoria Rinaldi, dirigente dell'Istituto Righi,
la soluzione a lieto fine di una storia che negli
ultimi giorni aveva fatto il giro del web. Da
Napoli ad Atlanta c'è stata un'incredibile
risposta di tantissime aziende all'appello dei nostri studenti racconta la preside Rinaldi una reazione che
dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'interno delle
scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono. La
mobilitazione per la missione a Boston dei tre giovani napoletani è arrivata nelle ultime 48 ore anche
dalle Università, dalla Confindustria e da numerosi istituzioni politiche. Quello che serve da parte delle
istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato dagli studenti del Righi:
la carenza della dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare per essere
competitivi sul terreno delle nuove tecnologie con i grandi colossi internazionali (dagli Stati Uniti alla
Cina). Il risalto mediatico di questa bella storia deve accendere i riflettori più in generale sugli
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investimenti in ricerca e in formazione che vedono l'Italia agli ultimi posti in Europa perché per vincere la
sfida della competitività internazionale occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di
costringerli ad emigrare. I Rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi e Lucio d'Alessandro(rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane) insieme con Marco Salvatore sintetizzano così in una nota congiunta
firmata da Il Sabato delle Idee le reali necessità per valorizzare lo straordinario capitale umano di cui
l'Italia dispone. Un pensiero espresso in questi giorni da tanti autorevoli accademici e ricercatori: dal
direttore della Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-
Medico di Roma, Enrico Guglielmelli, dal direttore della SISSA di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del
Centro di Ricerca Scienza Nuova dell'Università Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari. Perché
come chiosa Marco Salvatore quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella
loro condizione non è solo il sostegno per un viaggio ma è soprattutto una soluzione strutturale per il
loro futuro che è anche il futuro del nostro Paese.
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Missione a Boston, il sogno di un gruppo di studenti
napoletani diventa realtà: partiranno grazie a
numerose donazioni
Rischiavano di non partire a causa della mancanza di fondi per sostenere viaggio e
soggiorno: ma grazie alla solidarietà il loro sogno della missione a Boston diventerà
realtà

La 'missione' a Boston non è più un sogno. Un
gruppo di studenti programmatori dell' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli,
Mauro D' Alo' ,  Davide Di Pierro e Luigi
Picarella, a gennaio andranno a Boston con i
loro insegnanti di matematica ed informatica,
Salvatore Pelel la e Ciro Melcarne, per
gareggiare e aspirare alla vittoria dell' High
School Tournament della "Zero Robotics", la
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
idea ta  da l  Massachuset ts  Ins t i tu te  o f
Technology (MIT), in collaborazione con la
NASA. "Gia' 24 ore dopo l ' appello degli
studenti nel corso del Sabato delle Idee,
dedicato alla rivoluzione della robotica, siamo
stati sommersi da una straordinaria gara di
solidarieta' per finanziare la loro missione
internazionale". Ha precisato Marco Salvatore,
lo scienziato fondatore del Sabato delle Idee,
che insieme a Vittoria Rinaldi, dirigente dell'
Istituto Righi, ha annunciato l '  avvio del
progetto che stava per saltare. "Da Napoli ad
Atlanta c' e' stata un' incredibile risposta di
tantissime aziende all ' appello dei nostri
studenti - racconta la preside Rinaldi - una
reazione che dimostra quanto sia importante
accendere i riflettori sulle tante eccellenze
sommerse all' interno delle scuole del nostro Paese perche' per fortuna le imprese pronte ad investire
sul merito ci sono".

MONIA SANGERMANO
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Gara di solidarietà per i ragazzi geniali, voleranno a
Boston
Da Napoli ad Atlanta tante le aziende a sostegno della missione internazionale dei tre
giovani studenti del Righi

NAPOLI. Non sarà più soltanto un sogno la
'missione' a Boston del team di studenti
programmatori dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli. Mauro D' Alò,
Davide Di Pierro e Luigi Picarella a gennaio
andranno a Boston con i loro docenti di
matematica ed informatica, S alvatore Pelella
e Ciro Melcarne , per giocarsi la vittoria dell'
H igh  Schoo l  Tou rnamen t  de l l a  "Ze ro
Robotics", la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA.
"Già 24 ore dopo l' appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale". Così Marco Salvatore , lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle migliori
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali del Mezzogiorno, annuncia, insieme
con Vittoria Rinaldi, dirigente dell' Istituto
Righi, la soluzione a lieto fine di una storia che
negli ultimi giorni aveva fatto il giro del web.
"Da Napoli ad Atlanta c' è stata un' incredibile
risposta di tantissime aziende all' appello dei nostri studenti - racconta la preside Rinaldi - una reazione
che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all' interno
delle scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono". La
mobilitazione per la missione a Boston dei tre giovani napoletani è arrivata nelle ultime 48 ore anche
dalle Università, dalla Confindustria e da numerosi istituzioni politiche. "Quello che serve da parte delle
istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato dagli studenti del Righi:
la carenza della dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare per essere
competitivi sul terreno delle nuove tecnologie con i grandi colossi internazionali (dagli Stati Uniti alla
Cina). Il risalto mediatico di questa bella storia deve accendere i riflettori più in generale sugli
investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia agli ultimi posti in Europa perché per vincere
la sfida della competitività internazionale occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di
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costringerli ad emigrare". I Rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi e Lucio d' Alessandro (rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane) insieme con Marco Salvatore sintetizzano così in una nota congiunta
firmata da "Il Sabato delle Idee" le reali necessità per valorizzare lo straordinario capitale umano di cui l'
Italia dispone. Un pensiero espresso in questi giorni da tanti autorevoli accademici e ricercatori: dal
direttore della Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre , al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-
Medico di Roma, Enrico Guglielmelli , dal direttore della SISSA di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del
Centro di Ricerca "Scienza Nuova" dell' Università Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari . Perché
come chiosa Marco Salvatore "quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella
loro condizione non è solo il sostegno per un viaggio ma è soprattutto una soluzione strutturale per il
loro futuro che è anche il futuro del nostro Paese".
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Tre studenti napoletani a Boston per la finale di Zero
Robotics grazie al sostegno di tante imprese

Non sarà più soltanto un sogno la missione' a
Boston del team di studenti programmatori
dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi
di Napoli. Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e
Luigi Picarella a gennaio andranno a Boston
c o n  i  l o r o  d o c e n t i  d i  m a t e m a t i c a  e d
informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
per giocarsi la vi t tor ia del l 'High School
T o u r n a m e n t  d e l l a  Z e r o  R o b o t i c s ,  l a
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA.
Già 24 ore dopo l'appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale. Così Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle migliori
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali del Mezzogiorno, annuncia, insieme
con Vittoria Rinaldi, dirigente dell'Istituto Righi,
la soluzione a lieto fine di una storia che negli
ultimi giorni aveva fatto il giro del web. Da
Napoli ad Atlanta c'è stata un'incredibile
risposta di tantissime aziende all'appello dei nostri studenti racconta la preside Rinaldi una reazione che
dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'interno delle
scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono. La
mobilitazione per la missione a Boston dei tre giovani napoletani è arrivata nelle ultime 48 ore anche
dalle Università, dalla Confindustria e da numerosi istituzioni politiche. Quello che serve da parte delle
istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato dagli studenti del Righi:
la carenza della dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare per essere
competitivi sul terreno delle nuove tecnologie con i grandi colossi internazionali (dagli Stati Uniti alla
Cina). Il risalto mediatico di questa bella storia deve accendere i riflettori più in generale sugli
investimenti in ricerca e in formazione che vedono l'Italia agli ultimi posti in Europa perché per vincere la
sfida della competitività internazionale occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di
costringerli ad emigrare. I Rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi e Lucio d'Alessandro (rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane) insieme con Marco Salvatore sintetizzano così in una nota congiunta
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firmata da Il Sabato delle Idee le reali necessità per valorizzare lo straordinario capitale umano di cui
l'Italia dispone. Un pensiero espresso in questi giorni da tanti autorevoli accademici e ricercatori: dal
direttore della Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-
Medico di Roma, Enrico Guglielmelli, dal direttore della SISSA di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del
Centro di Ricerca Scienza Nuova dell'Università Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari. Perché
come chiosa Marco Salvatore quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella
loro condizione non è solo il sostegno per un viaggio ma è soprattutto una soluzione strutturale per il
loro futuro che è anche il futuro del nostro Paese.
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"Zero Robotics", studenti napoletani a Boston: Il
sogno diventa realtà

Non sarà più soltanto un sogno la" missione" a
Boston del team di studenti programmatori
dell' Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi"
di Napoli. Mauro D' Alò, Davide Di Pierro e
Luigi Picarella a gennaio andranno a Boston
c o n  i  l o r o  d o c e n t i  d i  m a t e m a t i c a  e d
informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
per giocarsi la vittoria dell '  High School
Tournament  de l la  "Zero  Robot ics" ,  la
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa.
"Già 24 ore dopo l' appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla
r ivo luz ione del la  robot ica,  s iamo stat i
sommersi  da una straordinar ia gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale". Cosi' Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il
pensatoio progettuale che ha messo in rete
negli ultimi dieci anni alcune delle eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali del
Mezzogiorno, annuncia, insieme con Vittoria
Rinaldi ,  dir igente del l '  Ist i tuto Righi,  la
soluzione a lieto fine di una storia che negli
ultimi giorni aveva fatto il giro del web. "Da
Napoli ad Atlanta c' è stata un' incredibile
risposta di tantissime aziende all' appello dei nostri studenti - racconta la preside Rinaldi - una reazione
che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all' interno
delle scuole del nostro Paese perche' per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono". La
mobilitazione per la missione a Boston dei tre giovani napoletani e' arrivata nelle ultime 48 ore anche
dalle Università, dalla Confindustria e da numerosi istituzioni politiche. "Quello che serve da parte delle
istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato dagli studenti del Righi:
la carenza della dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare per essere
competitivi sul terreno delle nuove tecnologie con i grandi colossi internazionali (dagli Stati Uniti alla
Cina). Il risalto mediatico di questa bella storia deve accendere i riflettori piu' in generale sugli
investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia agli ultimi posti in Europa perchè per vincere
la sfida della competitivita' internazionale occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di
costringerli ad emigrare". I rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi e Lucio d' Alessandro (rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza
dei Rettori delle Universita' Italiane) insieme con Marco Salvatore sintetizzano cosi' in una nota
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congiunta firmata da "Il Sabato delle Idee" le reali necessita' per valorizzare lo straordinario capitale
umano di cui l' Italia dispone. Un pensiero espresso in questi giorni da accademici e ricercatori: dal
direttore della Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-
Medico di Roma, Enrico Guglielmelli, dal direttore della Sissa di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del
Centro di Ricerca "Scienza Nuova" dell' Universita' Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari. Perchè
come chiosa Marco Salvatore "quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella
loro condizione non e' solo il sostegno per un viaggio ma e' soprattutto una soluzione strutturale per il
loro futuro che e' anche il futuro del nostro Paese".
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Casellati. Fondi per i 3 studenti napoletani finalisti
del concorso del Mit. Potranno andare in America

Agenpress - Il Presidente del Senato Maria
E l isabet ta  A lber t i  Case l la t i  met te rà  a
disposizione i fondi per consentire ai tre
studenti napoletani dell ' Istituto Tecnico
Industr iale "Augusto Righi" che si sono
piazzati al secondo posto nella competizione
aerospaziale "Zero Robotics" organizzata dal
Massachusetts Institute of Technology e dalla
Nasa, di poter andare negli Usa e partecipare
alla fase finale del concorso. Casellati aveva
già scritto ieri una lettera al Prefetto di Napoli,
Carmela Pagano, e al generale Vittorio
Tomasone, a capo del Comando interregionale
Ogaden, per dare corso alla propria iniziativa.
Il progetto dei tre ragazzi, Davide Di Pierro,
Luigi Picarella e Mauro D' alò, consiste nella
programmazione di aggancio di un robot-
satellite dell' Iss, la stazione spaziale dei vari
Parmitano, Cristoforetti e Nespoli. Davide Di
Pierro, intervistato dal quotidiano piemontese,
nasconde la sua reale amarezza ma, al
"Sabato delle Idee", laboratorio scientifico-
culturale, lancia un appello.
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Contest del Mit, Casellati: Senato pagherà trasferta
agli studenti napoletani
Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, metterà a disposizione i fondi
per consentire ai tre studenti napoletani dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi
che si sono piazzati al secondo posto nella competizione aerospaziale Zero Robotics
organizzata dal Massachusetts Institute of Technology e dalla Nasa, di poter andare
negli Stati Uniti e partecipare così alla

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta
Alberti Casellati, metterà a disposizione i fondi
per consentire ai tre studenti napoletani
dell'Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi
che si sono piazzati al secondo posto nella
competizione aerospaziale Zero Robotics
organizzata dal Massachusetts Institute of
Technology e dalla Nasa, di poter andare negli
Stati Uniti e partecipare così alla fase finale del
concorso. In questo senso, Casellati aveva già
scritto ieri una lettera al Prefetto di Napoli,
Carmela Pagano, e al generale Vittorio
Tomasone, a capo del Comando interregionale
Ogaden, per dare corso alla propria iniziativa.
Mobilitazione generale Non sarà più soltanto
un sogno la missione' a Boston del team di
studenti programmatori dell'Istituto Tecnico
Industriale Augusto Righi di Napoli. Mauro
D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella a
gennaio andranno a Boston con i loro docenti
di matematica ed informatica, Salvatore
Pelella e Ciro Melcarne, per giocarsi la vittoria
dell 'High School Tournament della Zero
Robotics, la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA.
Già 24 ore dopo l'appello degli studenti nel
corso del Sabato delle Idee, dedicato alla rivoluzione della robotica, siamo stati sommersi da una
straordinaria gara di solidarietà per finanziare la loro missione internazionale. Così Marco Salvatore, lo
scienziato fondatore del Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno,
annuncia, insieme con Vittoria Rinaldi, dirigente dell'Istituto Righi, la soluzione a lieto fine di una storia
che negli ultimi giorni aveva fatto il giro del web. Da Napoli ad Atlanta c'è stata un'incredibile risposta di
tantissime aziende all'appello dei nostri studenti racconta la preside Rinaldi una reazione che dimostra
quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'interno delle scuole del
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nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire sul merito ci sono. La mobilitazione per
la missione a Boston dei tre giovani napoletani è arrivata nelle ultime 48 ore anche dalle Università,
dalla Confindustria e da numerosi istituzioni politiche. Quello che serve da parte delle istituzioni è un
intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato dagli studenti del Righi: la carenza della
dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in particolare per essere competitivi sul
terreno delle nuove tecnologie con i grandi colossi internazionali (dagli Stati Uniti alla Cina). Il risalto
mediatico di questa bella storia deve accendere i riflettori più in generale sugli investimenti in ricerca e
in formazione che vedono l'Italia agli ultimi posti in Europa perché per vincere la sfida della competitività
internazionale occorre sostenere concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad emigrare. I
Rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi e Lucio
d'Alessandro (rispettivamente presidente e vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane) insieme con Marco Salvatore sintetizzano così in una nota congiunta firmata da Il Sabato delle
Idee le reali necessità per valorizzare lo straordinario capitale umano di cui l'Italia dispone. Un pensiero
espresso in questi giorni da tanti autorevoli accademici e ricercatori: dal direttore della Apple Academy
di Napoli, Giorgio Ventre, al Pro Rettore alla Ricerca del Campus Bio-Medico di Roma, Enrico
Guglielmelli, dal direttore della SISSA di Trieste, Stefano Ruffo al direttore del Centro di Ricerca Scienza
Nuova dell'Università Suor Orsola Benincasa, Roberto Montanari. Perché come chiosa Marco Salvatore
quel che serve realmente a Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella loro condizione non è solo il
sostegno per un viaggio ma è soprattutto una soluzione strutturale per il loro futuro che è anche il futuro
del nostro Paese.
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Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati metterà a disposizione i fondi per ...

Il Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati metterà a disposizione i fondi
per consentire ai tre studenti napoletani dell'
Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi", che
si sono piazzati  al  secondo posto nel la
competizione aerospaziale "Zero Robotics"
organizzata dal Massachusetts Institute of
Technology di Boston e dalla Nasa, di poter
andare negli Usa e partecipare alla fase finale
del concorso. In un primo momento, i tre
studenti avevano raccontato alla Stampa l'
impossibilità di volare in America perché l'
ist i tuto non aveva i  soldi per i l  v iaggio.
Casellati aveva già scritto ieri una lettera al
Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e al
generale Vittorio Tomasone, a capo del
Comando interregionale Ogaden, per dare
corso alla propria iniziativa. Il progetto dei tre
ragazzi, Davide Di Pierro, Luigi Picarella e
Mauro D' alò, consiste nella programmazione
di aggancio di un robot-satellite dell' Iss, la
s taz ione spaz ia le  de i  var i  Parmi tano,
Cristoforetti e Nespoli. Davide Di Pierro,
intervistato dal quotidiano piemontese,
nasconde la sua reale amarezza ma, al
"Sabato delle Idee", laboratorio scientifico-
culturale, lancia un appello.
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Tre geni napoletani della robotica in finale a un
concorso Usa: al via la gara di solidarietà finanziare
il viaggio
Al via la gara di solidarietà finanziare il viaggio per un concorso a Boston

Un team di ragazzi del l ' Ist i tuto Tecnico
Industriale Augusto Righi di Napoli, composto
da Mauro D'Alò, Davide Di Pierro, Luigi
Picarella, e guidato dai docenti di Matematica
ed Informatica Salvatore Pelel la e Ciro
Melcarne, che è attualmente al secondo posto
dell 'High School Tournament della Zero
Robotics: una competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa. Ma
purtroppo la scuola non ha i fondi per per
finanziare il viaggio a Boston dei tre ragazzi
che hanno lanciato un appello durante un
evento pubblico: Non è facile per le scuole
italiane e del Mezzogiorno in particolare
competere con le scuole dei grandi colossi
economici mondiali nel settore della ricerca
aerospaziale senza strutture adeguate e senza
nemmeno i soldi per andare a Boston per la
finale internazionale di una competizione. E'
part i ta così una gara di  sol idar ietà per
finanziare il viaggio e consentire ai ragazzi di
partecipare alla finale. Tra coloro che hanno
preso a cuore la situazione spunta il Tg3 ha
deciso di farsi carico del viaggio negli Stati
Uni t i  a  t re  ragazzi  de l l ' Is t i tu to tecnico
industriale Augusto Righì di Napoli. Volendo
supportare intelligenza, studio e ricerca la redazione del Tg3 ha invece deciso di coprire i costi della
trasferta dei 3 studenti che così potranno partire per gli Stati Uniti. Mentre su Facebook è intervenuto il
vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ministro del Lavoro affermando: Ho letto questa notizia che
mi ha colpito molto. Abbiamo le menti migliori del mondo e poi ci mancano i soldi per far sviluppare le
loro idee. I tre diciassettenni di Napoli in foto sono Luigi Picarella, Davide Di Pierro e Mauro D'Alò e
hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 300 scuole nel mondo in una gara di robotica. Sarebbero
dovuti partire per Boston per la finalissima, ma l'Istituto non aveva i soldi per sostenere il loro viaggio. E'
chiaro, che dobbiamo dare più soldi alla scuola, all'istruzione, alla ricerca e cercheremo di fare il
possibile per mettere maggiori finanziamenti nella manovra. Ma intanto è fondamentale dare
un'opportunità a questi tre ragazzi che sono pronti a spaccare il mondo. Così, d'accordo con tutti i
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parlamentari e i consiglieri regionali campani, abbiamo deciso di raccogliere la somma che serve per
dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare il loro sogno. Abbiamo parlato con la preside
della scuola e siamo d'accordo nel portare avanti questa iniziativa. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e
Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si meritano di andare alla finalissima e che i soldi per farlo li
abbiamo trovati. Meritocrazia, investimenti e sviluppo. L'Italia riparte da qui!, ha concluso il leader del
Movimento 5 Stelle. (Fonte la Repubblica.it)

Paola Palmieri
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Napoli, tre geni della robotica in finale a un concorso
Usa: gara di solidarietà per pagare il viaggio
La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per istituti del Mezzogiorno
competere con grandi colossi economici nella ricerca aerospaziale senza strutture
adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Tre studenti napoletani under 18 sfidano i
colossi internazionali della ricerca. C' è un
team di ragazzi dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli, composto da Mauro
D' Alò, Davide Di Pierro Luigi Picarella, e
gu ida to  da i  docent i  d i  Matemat ica  ed
Informatica Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
che è attualmente al secondo posto dell' High
School Tournament della "Zero Robotics": una
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa. Ma
la storia rischiava di non essere a lieto fine: la
scuola non aveva soldi per finanziare il viaggio
a Boston dei tre studenti, che hanno quindi
lanciato un appel lo  durante un evento
pubblico: "Non è facile per le scuole italiane e
del Mezzogiorno in particolare competere con
le scuole dei  grandi  colossi  economici
mondiali nel settore della ricerca aerospaziale
senza strutture adeguate e senza nemmeno i
soldi  per andare a Boston per la f inale
internazionale di una competizione". E' partita
così una gara di solidarietà per finanziare il
viaggio e consentire ai ragazzi di partecipare
alla finale. LA GARA DI SOLIDARIETA' Prima il
Tg3 ha "deciso di farsi carico del viaggio negli
Stati Uniti a tre ragazzi dell' Istituto tecnico industriale 'Augusto Righì di Napoli. Il loro progetto è arrivato
secondo in una competizione internazionale aerospaziale organizzata dal Mit e dalla Nasa - si legge in
una nota - ma i ragazzi non avendo i soldi per pagarsi il viaggio avrebbero dovuto rinunciare a
partecipare alla finalissima. Volendo supportare intelligenza, studio e ricerca la redazione del Tg3 ha
invece deciso di coprire i costi della trasferta dei 3 studenti che così potranno partire per gli Stati Uniti".
In serata poi su Facebook è intervenuto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ministro del
Lavoro. "Ho letto questa notizia che mi ha colpito molto. Abbiamo le menti migliori del mondo e poi ci
mancano i soldi per far sviluppare le loro idee. I tre diciassettenni di Napoli in foto sono Luigi Picarella,
Davide Di Pierro e Mauro D' Alò e hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 300 scuole nel mondo in
una gara di robotica". "Sarebbero dovuti partire per Boston per la finalissima, ma l' Istituto non aveva i
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soldi per sostenere il loro viaggio. E' chiaro - sottolinea Di Maio - che dobbiamo dare più soldi alla
scuola, all' istruzione, alla ricerca e cercheremo di fare il possibile per mettere maggiori finanziamenti
nella manovra. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi tre ragazzi che sono pronti a
spaccare il mondo. Così, d' accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali campani, abbiamo
deciso di raccogliere la somma che serve per dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare
il loro sogno". "Abbiamo parlato con la preside della scuola e siamo d' accordo nel portare avanti questa
iniziativa. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si meritano di
andare alla finalissima e che i soldi per farlo li abbiamo trovati. Meritocrazia, investimenti e sviluppo. L'
Italia riparte da qui!", ha concluso il leader del Movimento 5 Stelle. In mattinata il presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato che metterà a disposizione i fondi per consentire ai tre
studenti napoletani dell' Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi" di poter andare negli Usa e
partecipare alla fase finale del concorso. Casellati aveva già scritto ieri una lettera al prefetto di Napoli,
Carmela Pagano, e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando interregionale Ogaden, per
dare corso alla propria iniziativa. L' APPELLO Davide Di Pierro ha approfittato della platea del Sabato
delle Idee, che ha radunato oggi a Napoli alcuni dei rappresentanti dei più importanti centri di ricerca
italiani nel settore della robotica, per lanciare un appello alle istituzioni e alle aziende regionali e
nazionali sul tema dei finanziamenti all' istruzione e alla ricerca. Quest' anno per Zero Robotics ci sono
in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati
Uniti (molte delle quali in gara con il sostegno di sponsor del calibro di Apple e Microsoft). Una
competizione che, come ha raccontato, il professor Melcarne, "vede il Righi in finale ormai da cinque
anni". Una finale, quella di Boston, a cui però gli studenti del Righi lo scorso anno per mancanza di fondi
non hanno potuto partecipare. E allora ecco l' appello di Davide, Mauro e Luigi che il prossimo gennaio
vorrebbero essere a Boston a giocarsi il primato con gli altri tredici team che entreranno in finale.
"Accendere i riflettori sulle tante eccellenze che ci sono nelle scuole e nelle Università del Mezzogiorno
è stato uno degli obiettivi fondanti del Sabato delle Idee e anche oggi i giovani studenti del Righi
rappresentano la testimonianza concreta di quanto sarebbe importante investire di più sulla ricerca e
sulla formazione per rendere sempre più competitivi i giovani del nostro Paese invece di 'costringerli' a
emigrare all' estero". Così Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale
che ha messo in rete negli ultimi dieci anni alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e
culturali della città di Napoli, ha voluto sostenere, insieme con i rettori del Suor Orsola e della Federico
II, Lucio d' Alessandro e Gaetano Manfredi, l' appello del team di programmatori del Righi.

14 novembre 2018 larepubblica.it (Napoli)
Università Suor Orsola Benincasa<-- Segue

67A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Adesso tutti vogliono pagare il viaggio dei giovani
scienziati napoletani negli Usa
Una vera e propria "corsa" alla solidarietà per Luigi Picarella, Davide Di Pierro e Mauro
D'Alò, finalisti del concorso "Zero Robotics" ideato dal...

E' diventata in poche ore una vera e propria
"corsa" per pagare il viaggio negli Stati Uniti
d'America ai tre giovani scienziati napoletani
Luigi Picarella, Davide Di Pierro e Mauro
D'Alò, finalisti del concorso "Zero Robotics"
ideato dal Mit (l 'Istituto di tecnologia del
Massachusetts) e dalla Nasa: i tre, vincendo la
concorrenza di oltre trecento scuole nel
mondo, ma il proprio istituto, l'Istituto Tecnico
"Augusto Righi" di Napoli, non ha le risorse
necessarie per pagargli il viaggio. L'appello
era stato lanciato da Maria Latella su Radio 24,
nella trasmissione 24Mattino: e in poche ore è
diventata una vera e propria "corsa" che ha
visto iniziare prima i privati, per poi ricevere
una proposta quasi "commovente" da parte
del Tg3 e, stamattina, perfino dal Movimento
Cinque Stelle. Insomma, per i tre ragazzi
napoletani le porte degli Stati Uniti d'America
sembrano spalancarsi. L'appello in radio e la
proposta del Tg3 Subito infatti erano stati gli
ascoltatori di Radio 24 a farsi avanti: privati
cittadini, imprese e compagnie assicurative,
tut te avevano r ispetto al  pr imo appel lo
r a d i o f o n i c o ,  c o n  t a n t o  d i  h a s h t a g
#mandiamolialMIT. Poi, nelle ore successive,
la notizia più bella: a farsi avanti era stata la
redazione del TG3. Una notizia che sorprende,
considerando soprattutto come la categoria dei giornalisti sia da sempre sottopagata e sotto attacco. "Il
Tg3 ha deciso di farsi carico del viaggio negli Stati Uniti", si legge in una nota diffusa dalla redazione del
telegiornale, "ai tre ragazzi dell'Istituto tecnico industriale Augusto Righi di Napoli. Il loro progetto è
arrivato secondo in una competizione internazionale aerospaziale organizzata dal Mit e dalla Nasa, ma i
ragazzi non avendo i soldi per pagarsi il viaggio avrebbero dovuto rinunciare a partecipare alla
finalissima. Volendo supportare intelligenza, studio e ricerca la redazione del Tg3 ha invece deciso di
coprire i costi della trasferta dei tre studenti che così potranno partire per gli Stati Uniti". L'appoggio di
Luigi Di Maio e dei Cinque Stelle E stamattina, è arrivato anche l'appoggio del Movimento Cinque Stelle
che, a firma di Luigi Di Maio, vice-premier e Ministro del Lavoro, ha fatto sapere che intendono farsi
carico loro delle spese di viaggio. "Oggi ho letto questa notizia che mi ha colpito molto. Abbiamo le
menti migliori del mondo e poi ci mancano i soldi per far sviluppare le loro idee. I tre diciassettenni di
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Napoli in foto sono Luigi Picarella, Davide Di Pierro e Mauro D'Alò e hanno sbaragliato la concorrenza
di oltre 300 scuole nel mondo in una gara di robotica", si legge nel comunicato del Movimento Cinque
Stelle, "sarebbero dovuti partire per Boston per la finalissima, ma l'Istituto non aveva i soldi per
sostenere il loro viaggio. E' chiaro che dobbiamo dare più soldi alla scuola, all'istruzione, alla ricerca e
cercheremo di fare il possibile per mettere maggiori finanziamenti nella manovra. Ma intanto è
fondamentale dare un'opportunità a questi tre ragazzi che sono pronti a spaccare il mondo. Così,
d'accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali campani, abbiamo deciso di raccogliere la
somma che serve per dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare il loro sogno. Abbiamo
parlato con la Preside della scuola", conclude la nota, "e siamo d'accordo nel portare avanti questa
iniziativa. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si meritano di
andare alla finalissima e che i soldi per farlo li abbiamo trovati. Meritocrazia, investimenti e sviluppo.
L'Italia riparte da qui".

Giuseppe Cozzolino
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Tre geni dei robot in finale al concorso di Mit e Nasa:
è gara di solidarietà per pagare il viaggio da Napoli
La scuola non ha i fondi necessari per mandare i tre studenti a giocarsi la finale del
concorso internazionale negli Usa, così è partita la gara di solidarietà

Aveva fatto il giro d' Italia la storia di Davide Di
Pierro, Luigi Picarella e Mauro D' Alò , i tre
studenti napoletani che insieme ai loro docenti
Salvatore Pelella e Ciro Melcarne sono arrivati
a l  secondo posto d i  una compet iz ione
organizzata dal Mit e della Nasa. La loro
scuola, l' istituto tecnico industriale "Augusto
Righi" però non ha i fondi sufficienti per
mandarli in America per giocarsi la finalissima
delll' High School Tournament "Zero Robotics".
I ragazzi avevano raccontato la loro vicenda al
laboratorio scientifico-culturale "Sabato delle
Idee" a Napoli, esprimendo il loro stupore e il
loro rammarico per la possibilità che allora
sembrava sfumata di non poter raggiungere l'
America. "Non è facile per le scuole italiane, e
del Sud in particolare, riuscire a competere
con le scuole dei grandi colossi economici
mondial i  senza usufruire delle strutture
adeguate e senza soldi, nemmeno quelli per
andare a disputare la finale", aveva detto
Davide. Da allora era partita una gara di
solidariet à, che ha visto scendere in campo
soggetti tra i più diversi e anche molti cittadini
comuni. La redazione del Tg3, "volendo
supportare intelligenza, studio e ricerca" ha
deciso "di coprire i costi della trasferta dei tre
studenti che così potranno partire per gli Stati
Uniti", come ha annunciato l' ufficio stampa Rai. Su Radio24 Maria Latella aveva lanciato un appello con
l' hashtag #mandiamolialMIT per trovare imprese e privati disposti a finanziare il viaggio. E' intervenuto
anche il vicepremier Luigi Di Maio che, in un post pubblicato su Il Blog delle Stelle, ha annunciato l'
intenzione "d' accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali campani" di "raccogliere la somma
che serve per dare a questi tre ragazzi geniali la possibilità di realizzare il loro sogno". Anche il
presidente della Brembo , Alberto Bombassei, ha deciso di sostenere il progetto dei tre giovani, come
scrive La Stampa . Il concorso "Zero Robotics" è una competizione internazionale di programmazione di
robotica aerospaziale ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of Technology, in collaborazione con la
Nasa. Quest' anno hanno partecipato alla gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo (molte delle
quali con il supporto di sponsor come Apple e Microsoft). Da cinque anni l' istituto Righi è arrivato nelle
fasi finali del torneo. Alla finale dell' anno scorso, gli studenti però non avevano potuto partecipare
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ancora una volta per mancanza di fondi. "Mio figlio autistico e ipovedente senza libri a scuola: mancano
i fondi"
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Napoli, tre geni della robotica in finale a un concorso
Usa: gara di solidarietà per pagare il viaggio
La scuola non ha fondi, i tre studenti: "Non è facile per le scuole del Mezzogiorno
competere con istituti dei grandi colossi economici mondiali nel settore della ricerca
aerospaziale senza strutture adeguate e senza nemmeno soldi per andare a Boston"

Tre studenti napoletani under 18 sfidano i
colossi internazionali della ricerca. C' è un
team di ragazzi dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli, composto da Mauro
D' Alò, Davide Di Pierro Luigi Picarella e
gu ida to  da i  docent i  d i  Matemat ica  ed
Informatica Salvatore Pelella e Ciro Melcarne,
che è attualmente al secondo posto dell' High
School Tournament della "Zero Robotics": una
c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal Mit, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa. Ma
la storia rischiava di non essere a lieto fine: la
scuola non aveva soldi per finanziare il viaggio
a Boston dei tre studenti, che hanno quindi
lanciato un appel lo  durante un evento
pubblico: "Non è facile per le scuole italiane e
del Mezzogiorno in particolare competere con
le scuole dei  grandi  colossi  economici
mondiali nel settore della ricerca aerospaziale
senza strutture adeguate e senza nemmeno i
soldi  per andare a Boston per la f inale
internazionale di una competizione". E' partita
così una gara di solidarietà per finanziare il
viaggio e la partecipazione dei ragazzi alla
finale. Prima il Tg3 che ha "deciso di farsi
carico del viaggio negli Stati Uniti a tre ragazzi
dell' Istituto tecnico industriale 'Augusto Righì di Napoli". "Il loro progetto è arrivato secondo in una
competizione internazionale aerospaziale organizzata dal Mit e dalla Nasa, - si legge in una nota - ma i
ragazzi non avendo i soldi per pagarsi il viaggio avrebbero dovuto rinunciare a partecipare alla
finalissima. Volendo supportare intelligenza, studio e ricerca la redazione del Tg3 ha invece deciso di
coprire i costi della trasferta dei 3 studenti che così potranno partire per gli Stati Uniti". In serata poi su
Facebook è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello
Sviluppo economico. "Oggi ho letto questa notizia che mi ha colpito molto. Abbiamo le menti migliori del
mondo e poi ci mancano i soldi per far sviluppare le loro idee. I tre diciassettenni di Napoli in foto sono
Luigi Picarella, Davide Di Pierro e Mauro D' Alò e hanno sbaragliato la concorrenza di oltre 300 scuole
nel mondo in una gara di robotica". "Sarebbero dovuti partire per Boston per la finalissima, ma l' Istituto
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non aveva i soldi per sostenere il loro viaggio. E' chiaro - sottolinea Di Maio - che dobbiamo dare più
soldi alla scuola, all' istruzione, alla ricerca e cercheremo di fare il possibile per mettere maggiori
finanziamenti nella manovra. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi tre ragazzi che
sono pronti a spaccare il mondo. Così, d' accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali
campani, abbiamo deciso di raccogliere la somma che serve per dare a questi tre ragazzi geniali la
possibilità di realizzare il loro sogno". "Abbiamo parlato con la preside della scuola e siamo d' accordo
nel portare avanti questa iniziativa. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e Mauro per fargli i complimenti,
dirgli che si meritano di andare alla finalissima e che i soldi per farlo li abbiamo trovati. Meritocrazia,
investimenti e sviluppo. L' Italia riparte da qui!", ha concluso il leader del Movimento 5 Stelle. L'
APPELLO Davide Di Pierro ha approfittato della platea del Sabato delle Idee, che ha radunato oggi a
Napoli alcuni dei rappresentanti dei più importanti centri di ricerca italiani nel settore della robotica, per
lanciare un appello alle istituzioni e alle aziende regionali e nazionali sul tema dei finanziamenti all'
istruzione e alla ricerca. Quest' anno per Zero Robotics ci sono in gara quasi 200 team di tutte le scuole
del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti (molte delle quali in gara con il
sostegno di sponsor del calibro di Apple e Microsoft). Una competizione che, come ha raccontato, il
professor Melcarne, "vede il Righi in finale ormai da cinque anni". Una finale, quella di Boston, a cui
però gli studenti del Righi lo scorso anno per mancanza di fondi non hanno potuto partecipare. E allora
ecco l' appello di Davide, Mauro e Luigi che il prossimo gennaio vorrebbero essere a Boston a giocarsi
il primato con gli altri tredici team che entreranno in finale. "Accendere i riflettori sulle tante eccellenze
che ci sono nelle scuole e nelle Università del Mezzogiorno è stato uno degli obiettivi fondanti del
Sabato delle Idee e anche oggi i giovani studenti del Righi rappresentano la testimonianza concreta di
quanto sarebbe importante investire di più sulla ricerca e sulla formazione per rendere sempre più
competitivi i giovani del nostro Paese invece di 'costringerli' a emigrare all' estero". Così Marco
Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee, il pensatoio progettuale che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze scientifiche, accademiche e culturali della città di Napoli, ha
voluto sostenere, insieme con i rettori del Suor Orsola e della Federico II, Lucio d' Alessandro e Gaetano
Manfredi, l' appello del team di programmatori del Righi.
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scuola & ricerca \ la storia

Napoli, Best Western soccorre il Righi e i baby
scienziati partono per gli Usa: la finale al
Massachusetts Technology
Raccolto l' appello dei giovani programmatori dell' Iti di Napoli attesi alla finale dell' High
School Tournament Zero Robotics e senza soldi per il viaggio. Si muove pure il Governo
e lo scienziato Salvatore polemizza: «Alle scuole serve l' ordinario non interventi spot»

NAPOLI - Il "caso" ha già fatto il giro del
mondo e tutti, da Mediaset a Fabio Fazio,
vogliono i ragazzi in Tv: all' Iti Augusto Righi di
Fuorigrotta, ancora una volta, t re baby
p r o g r a m m a t o r i  s t a n n o  v i n c e n d o  u n a
competizione mondiale del Massachusetts
Institute of Technology, lavorando in team con
squadre americane su un programma di
recupero satellitare, piazzandosi secondi,
sorpassando canades i  o  aust ra l ian i  e
soprat tu t to  b ig  sponsor  come Apple  e
Microsoft. Non è la prima volta, ma a questo
giro non ci sono soldi - servono settemila euro
- per pagare il viaggio a Boston a studenti e
professori attesi alla finalissima. La scuola ne
ha appena a suf f ic ienza per  le  at t iv i tà
ordinarie. Il team di studenti flegrei, Mauro D'
Alò, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, guidati
dai docenti di Matematica ed Informatica
Salvatore Pelella e Ciro Melcarne al secondo
posto dell' High School Tournament della Zero
Robotics (Nasa) ha allora lanciato un appello
per i finanziamenti alla ricerca in occasione
della visita, a scuola, dello scienziato Marco
Salvatore col Sabato delle Idee . shadow
carousel I baby programmatori del Righi
premiati dal Mit Usa I baby programmatori del
R i g h i  p r e m i a t i  d a l  M i t  U s a  I  b a b y
programmatori del Righi premiati dal Mit Usa I baby programmatori del Righi premiati dal Mit Usa I
baby programmatori del Righi premiati dal Mit Usa I baby programmatori del Righi premiati dal Mit Usa
«Non è facile, per le scuole del Mezzogiorno, competere con quelle dei colossi mondiali della ricerca
aerospaziale , senza strutture adeguate né soldi per partecipare ad una finale internazionale». Apriti
cielo. Appena la notizia è rimbalzata sui media si sono fatti aventi Enti, privati e aziende. «Diversi
Comuni del Nord, e già la catena Best Western, per altri è ancora presto fare nomi», racconta la
preside, Vittoria Rinaldi. E la sua dirigente amministrativa, Annunziata Caliendo, commossa: «Ha
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telefonato un signore, un pensionato, vuole donare trecento euro e un nostro ex alunno vuol mandare l'
offerta dall' estero» . Insomma, il problema è già risolto. E ne sono contentissimi i ragazzi, due 17enni di
Pozzuoli, l' ultimo, maggiorenne, di Napoli: «Avevamo già fatto i passaporti!». Preside, ma perché la
scuola non ha soldi? «La scuola partecipa a questa competizione da più di cinque anni, i nostri ragazzi
si sono sempre attestati ai primi posti e sono stati campioni del mondo, coi fondi della scuola, non di
Enti. Ma soprattutto, delle famiglie. La scuola ha risorse per il funzionamento didattico amministrativo, le
famiglie si sono autotassate già due anni fa e non possiamo farlo sempre. Oggi c' è di nuovo l'
opportunità di andare a Boston, i ragazzi sono già stati a Torino per partecipare alle selezioni Mit in
"remoto". Ma le risorse ci sono per il Piano dell' Offerta Formativa». Ma i fondi europei? «Quando ci
sono bandi li mandiamo all' estero o in alternanza scuola lavoro; coi fondi Ue paghiamo laboratori all'
avanguardia, d' eccellenza; l' aula magna, il museo dell' elettronica e fisica o la biblioteca, siamo stati
premiati per averli usati, i fondi europei». A questo giro, comunque, si andrà . «Sono quattro anni che
seguiamo questi ragazzi», dice il loro tutor, il professor Pelella, «e si passano la staffetta, si diplomano
con ottime competenze e noi restiamo qui per istruire i nuovi arrivati ben oltre il programma, il Mit di
Boston mette a disposizione i computer e i ragazzi fanno simulazione, cercando di agganciare un
satellite a gravità zero. Ecco, quello che manca al Righi quando ormai è stato risolto l' impedimento del
viaggio sono proprio queste strutture, per la competizione Zero Robotics non possiamo utilizzare i nostri
laboratori di informatica, gli incontri avvengono fuori dall' orario scolastico e non possiamo coinvolgere
personale, certo non vogliamo lo splendore delle strutture delle scuole americane con cui siamo in
contatto ma almeno un ambiente che consenta a venti di ragazzi di lavorare al pc e vedere le
simulazioni della gara ». Novecento allievi diurni e 250 serali dall' area flegrea, casertana e napoletana,
il polo tecnologico offre quattro indirizzi tra meccanica meccattronica ed energia, informatica e
telecomunicazioni, elettronica e elettrotecnica o chimica, materiali e biotecnologia ambientale. Quasi il
60 per cento dei ragazzi diplomati trova lavoro a medio termine, la restante parte prosegue gli studi. L'
abbandono qui è al 5-6%, il Righi è anche Centro territoriale di inclusione con laboratori pomeridiani e
sportelli di ascolto convenzionati con l' Ordine degli psicologi. In un panorama di abbandono desolante
il Righi, premiato anche da Eduscopio , conferma la funzione dei buoni Iti, veri e propri salvagenti
metropolitani. La solidarietà e l' affondo di Marco Salvatore La gara di solidarietà del giorno dopo vede
muoversi, finalmente, anche Confindustria accanto alla Rai, grandi aziende e il Governo, dal presidente
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che annuncia «fondi per consentire ai tre studenti
napoletani dell' Istituto Tecnico Industriale Righi di poter andare negli Usa» in una lettera al Prefetto, al
vice premier Di Maio, che scrive in un post: «Questa notizia mi ha colpito molto. Abbiamo le menti
migliori del mondo e poi ci mancano i soldi per far sviluppare le loro idee. E' chiaro che dobbiamo dare
più soldi alla scuola, all' istruzione, alla ricerca. Ma intanto è fondamentale dare un' opportunità a questi
ragazzi pronti a spaccare il mondo. Così, d' accordo con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali
campani, abbiamo deciso di raccogliere la somma che serve. Lunedì incontreremo Luigi, Davide e
Mauro per fargli i complimenti, dirgli che si meritano di andare alla finalissima e che i soldi per farlo li
abbiamo trovati». Sì ma, l' ordinario per la scuola e la ricerca? La polemica parte dal Sabato delle Idee
che ha lanciato, sabato scorso, l' Sos dei baby programmatori. Lo scienziato Marco Salvatore : «Già 24
ore dopo l' appello degli studenti siamo stati sommersi da una straordinaria gara di solidarietà per
finanziare la loro missione. Da Napoli ad Atlanta c' è stata un' incredibile risposta di tante aziende, una
reazione che dimostra quanto sia importante accendere i riflettori sulle tante eccellenze sommerse all'
interno delle scuole del nostro Paese perché per fortuna le imprese pronte ad investire ci sono. Quello
che serve da parte delle istituzioni è un intervento strutturale per rispondere al vero problema sollevato
dagli studenti: la carenza della dotazione strutturale delle scuole italiane e del Mezzogiorno in
particolare per essere competitivi coi grandi colossi internazionali. Il risalto mediatico di questa storia
deve accendere i riflettori più in generale sugli investimenti in ricerca e in formazione che vedono l' Italia
agli ultimi posti in Europa perché per vincere la sfida della competitività internazionale occorre
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sostenere concretamente i nostri cervelli invece di costringerli ad emigrare. Quel che serve realmente a
Davide, Mauro e Luigi ed a tanti giovani nella loro condizione non è solo il sostegno per un viaggio ma è
soprattutto una soluzione strutturale per il loro futuro che è anche il futuro del nostro Paese».
Dichiarazioni sottoscritte dai rettori delle Università di Napoli Federico II e Suor Orsola Benincasa,
Gaetano Manfredi e Lucio d' Alessandro , presidente e vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, e condivise col progetto de Il Sabato delle Idee dal direttore della Apple Academy di
Napoli Giorgio Ventre, dal pro rettore alla Ricerca del Campus Bio-Medico di Roma Enrico Guglielmelli,
dal direttore della Sissa di Trieste Stefano Ruffo e dal direttore del Centro di Ricerca Scienza Nuova
dell' Università Suor Orsola Benincasa Roberto Montanari (nella foto coi ragazzi e la preside del Righi).
14 novembre 2018 | 08:38.

LUCA MARCONI
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Studenti napoletani in finalissima al concorso Nasa,
il Tg3 copre i costi del viaggio

- Mauro D'Alò, Davide Di Pierro e Luigi
Picarella sono i tre studenti napoletani che
hanno conquistato un posto per la finalissima
nell 'High School Tournament della Zero
Robotics.I tre studenti under 18 dell'Istituto
Tecnico Industriale Augusto Righi, situato a
Fuorigrotta, hanno presentato il loro progetto
a l l a  c o m p e t i z i o n e  i n t e r n a z i o n a l e  d i
programmazione di robotica aerospaziale
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA,
arrivando alla finalissima conquistando il
secondo posto. Il progetto dei tre studenti del
Righi consiste nell'aver trovato dei codici che
permettono di regolare e comandare piccoli
robot e satelliti utilizzati dalla NASA I tre
ragazzi, che già nel 2017 avevano partecipato
a tale competizione senza la possibilità di
raggiungere Boston per la finalissima a causa
della mancanza di fondi, quest'anno hanno
fatto un appello per cercare di trovare i fondi
per partire per gli Stati Uniti in modo tale da
garegg ia re  a l l a  f i na l i ss ima  s f i dando ,
guardando negli occhi, i propri avversari,
come dichiara uno dei tre studenti ai microfoni
del Tg3 regionale. Proprio il Tg3, che ieri ha
mandato in onda un servizio sui i tre piccoli
geni del Righi, ha ufficializzato mediante
comunicato stampa la propria disponibilità ad aiutare Mauro, Davide e Luigi a partecipare alla
finalissima di Boston. Il Tg3 ha deciso di farsi carico del viaggio negli Stati Uniti a tre ragazzi dell'Istituto
tecnico industriale Augusto Righi di Napoli. Il loro progetto è arrivato secondo in una competizione
internazionale aerospaziale organizzata dal Mit e dalla Nasa, ma i ragazzi non avendo i soldi per
pagarsi il viaggio avrebbero dovuto rinunciare a partecipare alla finalissima. Volendo supportare
intelligenza, studio e ricerca la redazione del Tg3 ha invece deciso di coprire i costi della trasferta dei
tre studenti che così potranno partire per gli Stati Uniti. Oltre alla redazione del Tg3, anche Luigi Di Maio
ha annunciato che i membri del movimento Cinque stelle faranno una raccolta per aiutare i tre giovani e
lo stesso vicepremier ha annunciato di volerli incontrare. Inoltre il Presidente del Senato Maria
Elisabetta Alberti Casellati contribuirà mettendo a disposizione ulteriori fondi per i tre ragazzi campani.

Ciro de lillo
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Studenti italiani finalisti a Zero Robotics ma non ci
sono i soldi per mandarli negli USA. Vince la
solidarietà

Tre studenti napoletani dell'istituto tecnico
Augusto Righi partecipano al concorso Zero
Robotics organizzato dal MIT e dalla NASA, e
sono invitati negli Stati Uniti per concorrere
nelle finali. Però la scuola non ha i fondi, le
famiglie non possono sobbarcarsi la spesa e i
ragazzi, Davide Di Pierro, Luigi Picarella e
Mauro D'alò, avrebbero dovuto rinunciare.
L'hanno presa con filosofia: siamo contenti
così. È chiaro che sarebbe bello partecipare
alla finale, star lì in collegamento diretto con la
Stazione Spaziale, vedere il satellite muoversi
grazie ai nostri algoritmi, andare a gareggiare
a Boston a gennaio e poi, mi piacerebbe molto
incontrare Samantha Cristoforetti spiegano a
La Stampa. Un appello che ha colpito, che è
stato ripreso da Maria Latella di Radio24 e che
alla fine ha portato un regalo inaspettato ai
ragazzi: volendo supportare intelligenza,
studio e ricerca la redazione del Tg3 ha deciso
di coprire i costi della trasferta dei 3 studenti
che così potranno partire per gli Stati Uniti si
legge nella nota ufficiale dell'ufficio stampa
RAI. La catena di solidarietà ha coinvolto in
realtà molti, rimasti anonimi. Questa volta
quindi c'è stato il lieto fine, ma il problema
rimane. Il punto ovviamente non è questo caso
singolo, e se vogliamo nemmeno il fatto che i
ragazzi del Righi approdino nelle fasi finali di questa stessa competizione da cinque anni, ma poi non
possano prendervi parte, come spiega Salvatore Pelella, insegnante di matematica e informatica
presso l'istituto napoletano. Il problema è che non è facile per le scuole italiane, e del Mezzogiorno in
particolare, competere con le scuole dei grandi colossi economici mondiali nel settore della ricerca
aerospaziale. Non è facile farlo senza strutture adeguate e senza nemmeno i soldi per andare a Boston
per la finale internazionale di una competizione, come ha spiegato il 17enne Davide Di Pierro. Questi
ragazzi hanno sbaragliato la concorrenza di 300 scuole di tutto il mondo, lavorando per 6 mesi fuori
dall'orario scolastico, con i loro PC personali. A questo giro quello che hanno programmato è l'aggancio
di un satellite robotizzato alla ISS, come spiega La Stampa. E hanno bagnato il naso a scuole che
beneficiano della sponsorizzazione di aziende del calibro di Apple e Microsoft. Non si dica che in Italia
mancano talento, buona volontà e capacità. Mancano i soldi, pochi soldi se vogliamo ben vedere, per
pagare tre biglietti aerei per gli Stati Uniti. La senatrice del PD Simona Malpezzi ha annunciato
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l'intenzione di presentare un'interrogazione al Ministro Bussetti per sapere cosa intenda fare il Miur per
tutelare le nostre straordinarie eccellenze e per consentire a ragazzi, come quelli di Napoli, di
competere alla pari con i loro coetanei. Chissà se avremo una risposta concreta.
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