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NAPOLI ITALIA

I geni dei robot volano a Boston grazie ai fondi del
Senato

è cominciato il countdown per la sfida spaziale
di Boston che coinvolge una qualif icata
pattuglia di studenti italiani. In particolare da
Napoli ieri sono partiti gli alunni dell' istituto
tecnico "Righi" che, insieme ad altri 13 team
(composti da 3 squadre ognuno) di tutto il
mondo, prenderanno parte alla finalissima dell'
High school tournament "Zero Robotics", la
competizione di programmazione di robotica
aerospaziale ideata dal Mit insieme con la
Nasa. I motori si accenderanno lunedì alle 9
(ora di Boston) con il collegamento con la
Stazione spaziale internazionale. A rendere
possibile la trasferta statunitense è stata la
mobilitazione seguita all' appello lanciato dai
"piccoli geni" dalle pagine della Stampa. La
straordinaria risposta - insieme a grandi
az iende arr ivarono pure i  messaggi  d i
pensionat i  e al tr i  sempl ic i  c i t tadini  che
volevano fare una donazione «per il sogno dei
ragazzi» - è stata sottolineata ieri dalla preside
della scuola, Vittoria Rinaldi, e dallo scienziato
Marco Salvatore, che con il suo "Sabato delle
idee" (una rete-laboratorio di eccellenze
nazionali) ha dato voce agli studenti: «Ma non
deve restare un caso isolato - ha detto -
occorre investire sui giovani delle scuole e
delle università e dei centri di ricerca dell'
intero Paese ». Sfida mondiale Le spe se di viaggio sono state coperte dal Senato (il presidente
Elisabetta Casellati ha incontrato due volte i ragazzi), mentre altre risorse e sostegno logistico sono stati
garantiti da varie aziende e dall' Unione industriale di Napoli (anche per la creazione di un Laboratorio
di nuove tecnologi e). Ora però gli occhi sono puntati verso il cielo: a decidere la sfida saranno i test fatti
con gli astronauti della Stazione spaziale (la verifica con dei programmi sui robot-satelliti). La palla (la
tastiera) è dunque nelle mani di Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e
Luigi Picarella (e i docenti Ciro Melcarne e Salvatore Pelella) che se la giocheranno al fianco delle due
scuole Usa che fanno parte del loro team. A rendergli la vita difficile saranno le altre 13 formazioni
composte dalle 39 scuole di tutto il mondo che hanno passato le varie fasi di selezione (in origine erano
oltre duecento). Ma la soddisfazione è già tanta e per tutta l' Italia - da Trapani a Cuneo passando per
Livorno, Moncalieri, Ascoli Piceno, Padova e Vercelli - perché undici scuole in finale sono già una
vittoria. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Sfida a Boston per i ragazzi del «Righi» E gli
Industriali offrono un laboratorio

LA COMPETIZIONE Mancano ancora due
giorni, poco più di 48 ore, poi si entrerà nel
vivo. Col fiato sospeso, per sapere se ce l'
avranno fatta a tagl iare anche l '  ul t imo
traguardo. Se, dopo aver sbaragliato la
concorrenza, l' alleanza Pizza&Bacon chiuderà
l' edizione di ZeroRobotics piazzandosi al
primo posto. Intanto, una vittoria importante
già c' è: l' Unione Industriali ha raccolto l'
appello dei ragazzi, che lamentavano la
carenza di strutture, e ha avviato un percorso
per la realizzazione di un laboratorio di nuove
tecnologie.

LA PARTENZA Il team napoletano, composto
da Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di
Pierro, Emilia Napolano e Luigi Picarella, è
partito ieri mattina dall' aeroporto di Fiumicino.
C o n  l o r o  i  d o c e n t i  d i  m a t e m a t i c a  e d
informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella,
coordinatori del gruppo. Tappa a New York,
dove sono atterrati ieri sera, poi di nuovo in
viaggio verso il MIT di Boston per la finale. La
storia dei giovani geni napoletani era venuta
fuori a novembre, al Sabato delle Idee, la
manifestazione culturale di Marco Salvatore.
Davide Di Pierro si era sfogato raccontando
della competizione che si apprestavano ad
affrontare e dei risultati fino ad allora raggiunti
contando soltanto su un paio di computer datati, la buona volontà dei professori e l' aiuto economico dei
genitori. Con la ribalta nazionale è arrivato il sostegno trasversale: il Senato si è offerto di finanziare il
viaggio, Alitalia ha dato la propria disponibilità per il volo ed importanti aziende napoletane come
Antony Morato, Atitech e Carpisa hanno fornito sostegno logistico ed economico alla missione.

IL LABORATORIO La gara di solidarietà ha coinvolto anche l' Unione Industriali Napoli e il presidente
Vito Grassi, che ha raccolto l' appello degli studenti impegnandosi a promuovere, attraverso gli
associati, la realizzazione di un nuovo laboratorio dedicato alla formazione per le competizioni di
eccellenza che sarà realizzato proprio nella scuola di Fuorigrotta. Niente più babbobank e portatili da
utilizzare a turno, ma vere postazioni su cui studiare. «Nei giorni scorsi siamo stati convocati dal
presidente Grassi - racconta la dirigente del Righi, Vittoria Rinaldi - e insieme al suo staff e ai miei
collaboratori abbiamo tracciato le linee guida di questo nuovo laboratorio. È un progetto ancora in
divenire, ma abbiamo dato le basi». Il percorso di innovazione tecnologica del Righi sarà sostenuto
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anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dall' azienda Fait.

LA FINALE Lunedì, all' ultima manche di ZeroRobotics, sarà tutto nelle mani dei giovani studenti, che
affronteranno la finale alleati coi ragazzi del Bacon della Charlottesville High School, Virginia e quelli del
Kuhlschrank della Pope John XXIII High School, New Jersey. La gara si svolgerà dalla mattina, nel
primo pomeriggio secondo il fuso orario italiano. ZeroRobotics, organizzato dal Massachusetts Institute
of Technology in collaborazione con la Nasa, quest' anno ha visto in gara quasi 200 team di tutte le
scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti. In finale ci sono 14
alleanze, ognuna composta dai team di tre scuole; su 42 squadre totali, 11 sono italiane. Anche tra gli
alliance-leader, ovvero capogruppo delle alleanze, predomina il tricolore: delle 14 finaliste, 7 sono
guidate da squadre italiane (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci di Trapani al
quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano, mentre i Pizza&Bacon sono al settimo). «I
ragazzi erano emozionatissimi - dice ancora la preside Rinaldi - pieni di speranze, ben motivati. Il
supporto ottenuto, prima dal Senato e poi dagli altri enti ed aziende, li ha aiutati ad avere fiducia nelle
Istituzioni e a credere che, quando si fa sistema, si possono realizzare i sogni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Nico Falco
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La scuola L' evento

I ragazzi del Righi sono a Boston "Pronti alla sfida
Nasa sui robot"
I cinque studenti giunti nella città degli Usa, grazie alla solidarietà di aziende campane e
al sostegno del Senato. Lunedì la competizione

Eccoli in posa all' aeroporto per le foto, dopo
sett imane di fat ica, di  studio e qualche
polemica. Eccoli con i trolley tutti uguali
(perchè b isogna pur  r icompensare g l i
sponsor) con le magliette identiche e le
giacche griffate (sempre in osservanza ai
doveri verso gli sponsor). Eccoli, gli studenti
dell' istituto tecnico Righi che hanno sfidato le
scarse risorse della scuola per andare a
Boston a l la  f ina le d i  Zero Robot ics,  la
compet iz ione d i  robot ica aerospazia le
organizzata dal Mit, il Massachusetts Institute
of Technology e dalla Nasa. Eccoli: Alessia
Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro,
E m i l i a  N a p o l a n o  e  L u i g i  P i c a r e l l a ,
accompagnati dai docenti di matematica e
informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella.
Il viaggio a Boston, il sogno di incontrare gli
studenti di mezzo mondo, di dialogare con i
superesperti della Nasa, di vedere in diretta il
loro algoritmo far muovere i l  robot sulla
stazione orbitante internazionale.

Sono partiti, ieri, grazie alla mobilitazione che
ha permesso di coalizzare attorno alla loro
missione, sponsor istituzionali e privati. La
presidente del Senato Elisabetta Casellati,
innanzitutto, che ha finanziato il loro viaggio, ma anche le aziende Antony Morato, Carpisa, Atitech, che
hanno dato il loro sostegno logistico ed economico. E la mobilitazione - che ha preso le mosse da un
appello dei ragazzi durante un appuntamento del "Sabato delle Idee" di Marco Salvatore - ha prodotto i
suoi frutti anche oltre la missione a Boston: grazie al sostegno dell' Unione industriali di Napoli e all'
impegno del suo presidente Vito Grassi, il Righi avrà un laboratorio attrezzato con tecnologie avanzate,
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza.

Un percorso di innovazione tecnologica della scuola che sarà sostenuto anche dal collegio dei Periti
industriali della provincia di Napoli e dalla azienda Fait. «Questa storia - spiega la preside del Righi,
Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il sostegno delle istituzioni
e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa misurare a livello
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internazionale con nazioni che investono molto di più sui propri giovani». Ultimo step della vicenda,
lunedì. Alle 6 del mattino ora di Boston. Quando finalmente insieme alle due scuole americane che
fanno parte della loro squadra, chiamata "Pizza&Bacon", gli studenti si giocheranno la finale di Zero
Robotics, cercando di avere la meglio sulle altre 14 squadre giunte in finale. Squadre composte,
ciascuna, dai ragazzi di tre scuole.

Sono dunque in tutto 42 le scuole ancora in gara, istituti di tutto il mondo, dall' Australia alla Germania,
dalla Russia agli Stati Uniti. E in finale i team guidati da studenti italiani sono ben sette, ed 11 le scuole
del nostro Paese rimaste ancora in gara in alleanza con altre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA In aereo Gli studenti Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro,
Emilia Napolano e Luigi Picarella a bordo dell' aereo che li ha portati a Boston per la sfida di robotica tra
scolaresche di tutto il mondo.

BIANCA DE FAZIO
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BUONA SCUOLA Gli studenti dell' Istituto partono per gli Usa per la finale della competizione
"Zero Robotics"

Da Fuorigrotta a Boston: la missione dei ragazzi del
Righi

NAPOLI. È partita la missione internazionale
per Boston del team degli studenti dell' Istituto
tecnico industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale dell' High School Tournament della "Zero
Robotics", la competizione internazionale di
programmazione di robotica aerospaziale
idea ta  da l  Massachuset ts  Ins t i tu te  o f
Technology, in collaborazione con la Nasa. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Ca sellati, che li aveva
ricevuti prima a Palazzo Madama (nella foto il
momento dell' incontro) e poi anche a Napoli
in occasione del l' inaugurazione dell' anno
accademico dell ' Università Suor Orsola
Benincasa, uno dei partner del Sabato delle
Idee. «Questa storia a lieto fine - spiega la
preside del "Righi", Vittoria Rinaldi - è un
esempio virtuoso di quanto sia importante per
le scuole il sostegno delle istituzioni e delle
aziende per finanziare una formazione d'
eccellenza che si possa misurare a livello
internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani». La missione americana del
Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera del Senato alla
disponibilità di Alita lia, fino al sostegno logistico ed economico di importanti aziende napoletane come
Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto il sostegno dell' Unione Industriale di Napoli. Un
percorso di innovazione tecnologica della scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Napoli e dalla azienda Fait. Ora lunedì toccherà ad Alessia Caparro, Mauro
D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e Luigi Picarella, guidati dai docenti di matematica ed
informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella, giocarsi, in alleanza con le altre due scuole americane
con cui si sono uniti sotto la sigla di "Pizza&Bacon" la prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics».
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Una competizione che quest' anno ha visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall'
Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team italiani come
alliance -leader delle quattordici squadre finaliste.
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Baby scienziati

Righi in Usa

La giovane squadra di studenti dell' Iti di
Fuorigrotta - Mauro D' Aló, Emilia Napolano,
Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Alessia
Caparro - andrà a Boston per partecipare alla
finale dell' High School Tournament della Zero
R o b o t i c s  ( N a s a ) ,  g a r e g g i a n d o  d a
programmatori per l' aerospazio con le altre
scuole classificate. Ci arrivano in settima
posizione in alleanza con team stranieri a
dispetto di tutto: in primis, l ' essere stati
accusati d' aver veicolato bufale (e al Miur non
c' è mai stata alcuna traccia della presunta
«verifica» sui ragazzi di Napoli come riferivano
paginate virali). I baby scienziati furono accolti
a Roma dalla presidente del Senato Casellati
che nell' occasione annunciò che il governo si
sarebbe fatto carico delle spese del viaggio,
raccogliendo l' appello lanciato dalla scuola
(senza risorse) al Sabato delle Idee dello
scienziato Marco Salvatore . Un Sos al quale
risposero anche diecine di imprese. E di
nuovo la presidente del Senato ha incontrato i
ragazzi a Napoli, alla Cappella Pignatelli
(piazzetta Nilo) del Suor Orsola in occasione
dell' inaugurazione dell' anno accademico,
confermando l' impegno al giovane team e ai
docent i  d i  matemat ica  ed  in fo rmat ica
Salvatore Pelella e Ciro Melcarne e alla
preside Vittoria Rinaldi.

La "Zero Robotics" quest' anno ha visto in gara quasi 150 team di tutte le scuole del mondo, dall'
Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e ha in finale ben sette team italiani - due del Sud, l'
altro è di Trapani - alliance-leader delle quattordici squadre finaliste.

Zero Robotics è una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che
sperimenta i codici generati dalle scuole su robot Spheres, micro-satelliti artificiali realizzati dal Mit
situati all' interno della Stazione Spaziale Internazionale. Un astronauta conduce la competizione finale
in assenza di gravità in diretta con gli "studios" del Mit, testando l' efficacia dei codici (la "missione" di
quest' anno è un recupero spaziale con ostacoli) e le scuole potranno assistere alla finale in Spagna
(quelle europee) o al Mit di Boston e il Righi di Napoli quest' anno ci arriva con tutti gli onori e l' aiuto
dello Stato.
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La storia

E i ragazzi del Righi volano a Boston coi fondi del
Senato

I cinque studenti dell' istituto tecnico Righi
sono pronti per la trasferta oltreoceano. Tra
una settimana partiranno alla volta di Boston
per partecipare alla finale della competizione
internazionale indetta dal Massachusetts
Institute of Technology e dalla Nasa. Il tempio
de l l a  t ecno log ia  l ega ta  a l l a  r obo t i ca
aerospaziale apre loro le porte, dopo la
bagarre scoppiata in autunno, quando gli
studenti avevano lanciato un allarme temendo
di non poter raggiungere gli Usa e partecipare
alla finalissima della sfida per mancanza di
fondi scolastici.

Il Senato ha provveduto alle spese. Le notti in
albergo e i biglietti aerei sono stati prenotati e
pagati, come aveva promesso la presidente di
Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti
Casellati, all' indomani dell' allarme lanciato
dai ragazzi nel corso di un appuntamento del "
Sabato delle Idee", la manifestazione ideata da
Marco Salvatore. E proprio il professore Marco
Salvatore aveva salutato con entusiasmo le
reazioni all' appello degli studenti: « Siamo
stati sommersi da una straordinaria gara di
solidarietà per finanziare la loro missione
internazionale » .

Poi erano giunte le polemiche, e le accuse umilianti di aver barato, non essendo ancora definite, al
momento della richiesta degli studenti, le squadre che sarebbero state ammesse alla finale. Ottenuto
dal Mit e dalla Nasa il lasciapassare per quell' appuntamento, gli studenti del Righi si sono lasciati alle
spalle le polemiche e le amarezze. Ed hanno continuato a lavorare sodo per ottenere il migliore dei
risultati possibili il 28 gennaio, quando si confronteranno con i coetanei più bravi al mondo, nel settore
della robotica aerospaziale, e vedranno in diretta i satelliti in dotazione alla Stazione orbitante
internazionale muoversi sulla base delle loro indicazioni, degli algoritmi da loro elaborati. La sfida finale
di "Zero Robotics" (questo il nome della competizione) è ormai alle porte.

Venerdì 25 la pattuglia di giovani cervelloni napoletani prenderà il volo per New York. Gli studenti
Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e Luigi Picarella saranno
accompagnati dai due docenti che hanno coordinato il progetto, i professori di matematica e informatica
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Salvatore Pelella e Ciro Melcarne. Mancano solo dettagli perché sia tutto pronto: mancano i biglietti del
treno Napoli- Roma, manca il trasferimento da New York a Boston ( e ritorno). Ma nella scuola della
dirigente Vittoria Rinaldi non disperano di riuscire a trovare sponsor anche per queste spese non ancora
coperte. Avevano dato la loro disponibilità a finanziare la trasferta i componenti di Confindustria Napoli,
ed ora a scuola aspettano che Vito Grassi, il presidente degli industriali napoletani, offra il suo
contributo. Non si è sottratto agli impegni il marchio napoletano Antony Morato, che fornirà agli studenti
alcuni capi di abbigliamento.

L' esperienza statunitense della squadra napoletana durerà dal 25 al 30 gennaio, quando faranno ritorno
a Napoli dopo aver conosciuto, tra l' altro, gli studenti delle due scuole americane che fanno parte del
loro stesso pool, "Pizza&Bacon", e con i quali hanno sin qui dialogato e lavorato solo solo via internet. Il
28 gennaio sfideranno, insieme, altre 13 squadre giunte in finale ( hanno gareggiato in 200), e l' auspicio
è che possano replicare l' exploit di due anni fa, quando altri studenti del Righi si piazzarono al primo
posto nella competizione internazionale.

- b.d.f.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e
Luigi Picarella alla sfida del 28 al Mit di Boston Robotica Gli studenti del Righi che parteciperanno alla
sfida negli Usa.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston
(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - È partita stamattina dall' aeroportodi Fiumicino la missione
internazionale per Boston del teamdegli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi"di Napoli

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston
Lunedì sfida con altre 42 scuole provenienti da tutto il mondo

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston
Lunedì sfida con altre 42 scuole provenienti da tutto il mondo

NAPOLI, 25 GEN - È partita stamattina dall'
a e r o p o r t o  d i  F i u m i c i n o  l a  m i s s i o n e
internazionale per Boston del team degli
studenti dell ' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati. COM-TOR.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston
Lunedì sfida con altre 42 scuole provenienti da tutto il mondo

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati. ANSA | 25-01-
2019 13:52.
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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Giovani programmatori dall' Italia agli Usa per Zero
Robotics

(ANSA) -  NAPOLI ,  25 GEN -  È par t i ta
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
S e n a t o ,  E l i s a b e t t a  C a s e l l a t i .  ©
RIPRODUZIONE RISERVATA div.

LORENZO CENTENARI

25 gennaio 2019 gazzettadiparma.it

55A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Zero Robotics, partiti per Boston i «cervelloni» dell'
Augusto Righi

È par t i ta  s tamat t ina da l l '  aeropor to  d i
Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto
Tecnico Industriale «Augusto Righi» di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale dell' High School Tournament della
« 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
internazionale di programmazione di robotica
aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts
Institute of Technology, in collaborazione con la
Nasa. La storia dei giovani studenti napoletani
era diventata virale dopo l '  appel lo per
finanziare, in assenza di fondi della scuola, la
loro eventuale missione a Boston fatto dagli
allievi nel corso de «Il Sabato delle Idee», il
pensatoio progettuale fondato dallo scienziato
Marco Salvatore, che ha messo in rete negli
u l t im i  d iec i  ann i  a lcune  de l le  m ig l io r i
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali della città di Napoli. Un appello che
era stato raccolto da numerose imprese
private ed istituzioni pubbliche a cominciare
dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati,
che li aveva ricevuti prima a Palazzo Madama
e poi anche a Napol i  in occasione del l '
inaugurazione dell' anno accademico dell'
Università Suor Orsola Benincasa, uno dei
partner del Sabato delle Idee. «Questa storia a
lieto fine - spiega la preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante
per le scuole il sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che
si possa misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani». La
missione americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio
ad opera del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed
economico di importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa.
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Robotica spaziale, lunedì sfida finale a Boston:
partiti gli studenti del Righi di Napoli

In foto gl i  student i  del  Righi  con Maria
Elisabetta Alberti Casellati, presidente del
Senato E' partita stamattina dall' aeroporto di
Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della
cittaà di Napoli. Un appello che era stato
raccolto da numerose imprese private ed
is t i tuz ion i  pubb l iche a  cominc iare  da l
presidente del Senato, Elisabetta Casellati,
che li aveva ricevuti prima a Palazzo Madama
e poi anche in occasione dell' inaugurazione
dell' anno accademico dell' Universita' Suor
Orsola Benincasa, uno dei partner del Sabato delle Idee. "Questa storia a lieto fine - spiega la preside
del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il sostegno delle
istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa misurare a livello
internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani". La missione americana del Righi
ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera del Senato della
Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di importanti aziende
napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al sostegno dell' Unione
Industriale di Napoli e all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli studenti napoletani
rivolto all' innalzamento della competitività delle scuole campane è stato l' occasione per la
realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all' interno del Righi che sarà specificamente
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della
scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli dalla azienda
Fait. Ora lunedi' toccherà ad Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e Luigi
Picarella, guidati dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella, giocarsi, in
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alleanza con le altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di "Pizza&Bacon", la
prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha visto in gara quasi
200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e che
avrà in finale ben sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci di Trapani al
quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle quattordici squadre
finaliste, ognuna composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane sulle quarantadue
rimaste).

25 gennaio 2019 denaro.it
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Zero Robotics, dall' Italia a Boston

NAPOLI, 25 GEN - È partita stamattina dall'
a e r o p o r t o  d i  F i u m i c i n o  l a  m i s s i o n e
internazionale per Boston del team degli
studenti dell ' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì sarà tra i
protagonisti della fase finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati.
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da napoli alla finale della competizione mondiale al massachusetts institute of technology

«Baby scienziati» della scuola Righi in America per
la Zero Robotics
Li aspetta la finale della competizione internazionale di robotica al Mit di Boston, sono
settimi in classifica in alleanza con scuole Usa. Tanti gli italiani in gara, in testa l' istituto
Da Vinci di Trapani

NAPOLI - «Siamo partiti. Adesso siamo a
Roma e domani (venerdì) alle 12.10 abbiamo
l' aereo per New York» annuncia emozionato il
professor Salvatore Pelella, tutor del team dell'
It i Righi di Napoli - Mauro D' Aló, Emilia
Napolano, Davide Di Pierro, Luigi Picarella e
Alessia Caparro - atteso al Mit di Boston per
partecipare alla f inale dell '  High School
Tournament della Zero Robotics (Nasa),
ga regg iando  da  p rog rammato r i  pe r  l '
aerospazio con le altre scuole classificate. Ci
arrivano in settima posizione in alleanza con
team stranieri a dispetto di tutto: in primis, l'
essere stati accusati d' aver veicolato bufale (e
al Miur non c' è mai stata alcuna traccia della
presunta «verifica» sui ragazzi di Napoli come
riferivano paginate virali). 149 team allo start,
42 in 14 alleanze in finale ben 7 guidate da
team italiani (11 in finale) I baby scienziati
furono accolti a Roma dalla presidente del
Senato Casellati che nell' occasione annunciò
che il governo si sarebbe fatto carico delle
spese del viaggio, raccogliendo l' appello
lanciato dalla scuola (senza risorse) al Sabato
delle Idee dello scienziato Marco Salvatore .
Un Sos al quale risposero anche diecine di
imprese. E di nuovo la presidente del Senato
ha incontrato i ragazzi a Napoli, alla Cappella
Pignatelli (piazzetta Nilo) del Suor Orsola in occasione dell' inaugurazione dell' anno accademico,
confermando l' impegno al giovane team e ai docenti di matematica ed informatica Salvatore Pelella e
Ciro Melcarne e alla preside Vittoria Rinaldi. shadow carousel Casellati coi ragazzi del Righi e della
Sanità Casellati coi ragazzi del Righi e della Sanità Casellati coi ragazzi del Righi e della Sanità
Casellati coi ragazzi del Righi e della Sanità Casellati coi ragazzi del Righi e della Sanità Casellati coi
ragazzi del Righi e della Sanità La "Zero Robotics" quest' anno ha visto in gara quasi 150 team di tutte
le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e ha in finale ben sette
team italiani - due del Sud, l' altro è di Trapani - alliance-leader delle quattordici squadre finaliste. Zero
Robotics è una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che
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sperimenta i codici generati dalle scuole su robot Spheres, micro-satelliti artificiali realizzati dal Mit
situati all' interno della Stazione Spaziale Internazionale. Un astronauta conduce la competizione finale
in assenza di gravità in diretta con gli "studios" del Mit, testando l' efficacia dei codici (la "missione" di
quest' anno è un recupero spaziale con ostacoli) e le scuole potranno assistere alla finale in Spagna
(quelle europee) o al Mit di Boston e il Righi di Napoli quest' anno ci arriva con tutti gli onori e l' aiuto
dello Stato. Ma la "missione" americana del Righi ha avuto un sostegno ampio e trasversale. Dalla
disponibilità di Alitalia alle napoletane Antony Morato, Atitech o Carpisa. E soprattutto col sostegno dell'
Unione Industriale di Napoli, del Collegio dei Periti Industriali della provincia e della azienda Fait all'
istituto tecnico industriale di Fuorigrotta sarà realizzato un nuovo laboratorio hi-tech dedicato alla
formazione per le competizioni di eccellenza. Ora, lunedì 28 gennaio, toccherà ad i ragazzi del Righi
fare bella figura giocandosi, in alleanza con altre due scuole americane nel team "Pizza&Bacon" settimo
classificato, la prestigiosa finale di "Zero Robotics" coi colleghi australiani o tedeschi o russi ma
soprattutto italiani, che sono alliance leader in ben sette team in finale, dall' attuale primo posto dell'
istituto Da Vinci di Trapani al quattordicesimo posto dell' istituto Vallauri di Fossano. 25 gennaio 2019 |
09:12.

LUCA MARCONI
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«Zero Robotics», i giovani programmatori napoletani
volano a Boston
La missione internazionale del team degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
«Augusto Righi» di Napoli è partita questa mattina per gli Stati Uniti

TI OFFRIAMO INFORMAZIONE GRATUITA,
RICAMBIA CON UN GESTO DI CORTESIA:
CLICCA QUI E LASCIA UN LIKE SULLA
PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT E' partita
stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedi' saranno
tra i protagonisti della fase finale 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
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la NASA . La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della citta'
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati , che li aveva
ricevuti prima a Palazzo Madama e poi anche
a Napoli in occasione dell' inaugurazione dell' anno accademico dell' Universita' Suor Orsola Benincasa,
uno dei partner del Sabato delle Idee. "Questa storia a lieto fine - spiega la preside del Righi, Vittoria
Rinaldi - e' un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il sostegno delle istituzioni e delle
aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa misurare a livello internazionale con
Paesi che investono molto di piu' sui propri giovani" . La missione americana del Righi ha avuto, infatti,
un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera del Senato della Repubblica alla
disponibilita' di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di importanti aziende napoletane come
Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e
all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli studenti napoletani rivolto all' innalzamento
della competitivita' delle scuole campane e' stato l' occasione per la realizzazione di un Laboratorio di
nuove tecnologie all' interno del Righi che sara' specificamente dedicato alla formazione per le
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competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della scuola che sara' sostenuto
anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dalla azienda Fait. Ora lunedi'
tocchera' ad Alessia Caparro, Mauro D' Alo', Davide Di Pierro, Emilia Napolano e Luigi Picarella, guidati
dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella, giocarsi, in alleanza con le
altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di "Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria
finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha visto in gara quasi 200 team di tutte le
scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e che avra' in finale ben
sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci di Trapani al quattordicesimo
posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle quattordici squadre finaliste, ognuna
composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane sulle quarantadue rimaste). TI
OFFRIAMO INFORMAZIONE GRATUITA, RICAMBIA CON UN GESTO DI CORTESIA: CLICCA QUI E
LASCIA UN LIKE SULLA PAGINA FACEBOOK DI STYLO24.IT.
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Zero Robotics, gli alunni del Righi in viaggio verso
Boston (GALLERY)
Sono partiti per gli States per la competizione che si terrà lunedì

È par t i ta  s tamat t ina da l l '  aeropor to  d i
Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare ,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale, il pensatoio progettuale fondato
dallo scienziato Marco Salvatore, che ha
messo in rete negli ultimi dieci anni alcune
de l le  mig l io r i  ecce l lenze sc ien t i f i che,
accademiche e culturali della città di Napoli. I
ragazzi del Righi in viaggio per Boston Un
appello che era stato raccolto da numerose
imprese private ed istituzioni pubbliche a
cominciare dal  presidente del  Senato,
Elisabetta Casellati, che li aveva ricevuti prima
a Palazzo Madama e poi anche a Napoli in
occasione dell ' inaugurazione dell ' anno
accademico dell ' Università Suor Orsola
Benincasa, uno dei partner del Sabato delle
Idee."Questa storia a lieto fine - spiega la
preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il
sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa
misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani". La missione
americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera
del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di
importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al
sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli
studenti napoletani rivolto all' innalzamento della competitività delle scuole campane è stato l' occasione
per la realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all' interno del Righi che sarà specificamente
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della
scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dalla
azienda Fait. Ora lunedì toccherà ad Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano
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e Luigi Picarella, guidati dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella,
giocarsi, in alleanza con le altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di
"Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha
visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli
Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci
di Trapani al quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle
quattordici squadre finaliste, ognuna composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane
sulle quarantadue rimaste).
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I giovani programmatori napoletani a Boston per la
finale di "Zero Robotics"
Partiti da Fiumicino gli studenti del Righi

È part i ta dal l '  aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto tecnico industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì saranno
tra i protagonisti della fase finale 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
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il sabato delle idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, che li aveva
ricevuti prima a Palazzo Madama e poi anche
a Napoli in occasione dell' inaugurazione dell'
anno accademico dell' Università Suor Orsola
Benincasa, uno dei partner del Sabato delle
Idee. "Questa storia a lieto fine - spiega la
preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il
sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa
misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani". La missione
americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera
del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di
importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al
sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli
studenti napoletani rivolto all' innalzamento della competitività delle scuole campane è stato l' occasione
per la realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all' interno del Righi che sarà specificamente
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della
scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dalla
azienda Fait. Ora lunedì toccherà ad Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano
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e Luigi Picarella, guidati dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella,
giocarsi, in alleanza con le altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di
"Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha
visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli
Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci
di Trapani al quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle
quattordici squadre finaliste, ognuna composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane
sulle quarantadue rimaste).
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I giovani programmatori napoletani a Boston per la
finale di "Zero Robotics"

È part i ta dal l '  aeroporto di Fiumicino la
missione internazionale per Boston del team
degli studenti dell' Istituto tecnico industriale
"Augusto Righi" di Napoli che lunedì saranno
tra i protagonisti della fase finale 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
ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of
Technology, in collaborazione con la Nasa.La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il sabato delle idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli.Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, che li aveva
ricevuti prima a Palazzo Madama e poi anche
a Napoli in occasione dell' inaugurazione dell'
anno accademico dell' Università Suor Orsola
Benincasa, uno dei partner del Sabato delle
Idee. "Questa storia a lieto fine - spiega la
preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il
sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa
misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani".La missione
americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera
del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di
importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al
sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli
studenti napoletani rivolto all' innalzamento della competitività delle scuole campane è stato l' occasione
per la realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all' interno del Righi che sarà specificamente
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della
scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dalla
azienda Fait.Ora lunedì toccherà ad Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano
e Luigi Picarella, guidati dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella,
giocarsi, in alleanza con le altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di

25 gennaio 2019 Msn

43Continua -->A CURA DI ASITNEWS

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



"Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha
visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli
Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci
di Trapani al quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle
quattordici squadre finaliste, ognuna composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane
sulle quarantadue rimaste).
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A Boston i giovani studenti napoletani del Righi per
la finale di Zero Robotics
NAPOLI - È partita stamattina dall' aeroporto di Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase finale dell' High School Tournament della
"Zero Robotics", la competizione internazionale di programmazione di robotica
aerospaziale ideata dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology,

NAPOLI - È partita stamattina dall' aeroporto
di Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale 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. La
storia dei giovani studenti napoletani era
diventata virale dopo l' appello per finanziare,
in assenza di fondi della scuola, la loro
eventuale missione a Boston fatto dagli allievi
nel corso de "Il Sabato delle Idee", il pensatoio
progettuale fondato dallo scienziato Marco
Salvatore, che ha messo in rete negli ultimi
dieci anni alcune delle migliori eccellenze
scientifiche, accademiche e culturali della città
di Napoli. Un appello che era stato raccolto da
numerose imprese private ed ist i tuzioni
pubbliche a cominciare dal presidente del
Senato, Elisabetta Casellati, che li aveva
ricevuti prima a Palazzo Madama e poi anche
a Napoli in occasione dell' inaugurazione dell'
anno accademico dell' Università Suor Orsola
Benincasa, uno dei partner del Sabato delle
Idee. "Questa storia a lieto fine - spiega la
preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante per le scuole il
sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che si possa
misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani". La missione
americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal finanziamento del viaggio ad opera
del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al sostegno logistico ed economico di
importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e Carpisa. Ma soprattutto grazie al
sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e all' impegno del suo presidente Vito Grassi l' appello degli
studenti napoletani rivolto all' innalzamento della competitività delle scuole campane è stato l' occasione
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per la realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all' interno del Righi che sarà specificamente
dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un percorso di innovazione tecnologica della
scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Napoli e dalla
azienda Fait. Ora lunedì toccherà ad Alessia Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano
e Luigi Picarella, guidati dai docenti di matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella,
giocarsi, in alleanza con le altre due scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di
"Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria finale di "Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha
visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli
Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci
di Trapani al quattordicesimo posto dell' Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle
quattordici squadre finaliste, ognuna composta da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane
sulle quarantadue rimaste).
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Zero Robotics, i cervelloni del Righi alla conquista di
Boston
Gli studenti napoletani sono partiti per prendere parte alla finale, in alleanza con altre
due scuole americane

NAPOLI. È partita stamattina dall' aeroporto di
Fiumicino la missione internazionale per
Boston del team degli studenti dell' Istituto
Tecnico Industriale "Augusto Righi" di Napoli
che lunedì saranno tra i protagonisti della fase
finale 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. LA
STORIA. La stor ia dei  giovani student i
napoletani era diventata virale dopo l' appello
per finanziare, in assenza di fondi della scuola,
la loro eventuale missione a Boston fatto dagli
allievi nel corso de "Il Sabato delle Idee", il
pensatoio progettuale fondato dallo scienziato
Marco Salvatore, che ha messo in rete negli
u l t im i  d iec i  ann i  a lcune  de l le  m ig l io r i
eccel lenze scienti f iche, accademiche e
culturali della città di Napoli. Un appello che
era stato raccolto da numerose imprese
private ed istituzioni pubbliche a cominciare
dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati,
che li aveva ricevuti prima a Palazzo Madama
e poi anche a Napol i  in occasione del l '
inaugurazione dell' anno accademico dell'
Università Suor Orsola Benincasa, uno dei
partner del Sabato delle Idee. «Questa storia a
lieto fine - spiega la preside del Righi, Vittoria Rinaldi - è un esempio virtuoso di quanto sia importante
per le scuole il sostegno delle istituzioni e delle aziende per finanziare una formazione d' eccellenza che
si possa misurare a livello internazionale con Paesi che investono molto di più sui propri giovani». IL
SOSTEGNO. La missione americana del Righi ha avuto, infatti, un sostegno trasversale. Dal
finanziamento del viaggio ad opera del Senato della Repubblica alla disponibilità di Alitalia, fino al
sostegno logistico ed economico di importanti aziende napoletane come Antony Morato, Atitech e
Carpisa. Ma soprattutto grazie al sostegno dell' Unione Industriale di Napoli e all' impegno del suo
presidente Vito Grassi l' appello degli studenti napoletani rivolto all' innalzamento della competitività
delle scuole campane è stato l' occasione per la realizzazione di un Laboratorio di nuove tecnologie all'
interno del Righi che sarà specificamente dedicato alla formazione per le competizioni di eccellenza. Un
percorso di innovazione tecnologica della scuola che sarà sostenuto anche dal Collegio dei Periti
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Industriali della Provincia di Napoli e dalla azienda Fait. LA SFIDA. Ora lunedì toccherà ad Alessia
Caparro, Mauro D' Alò, Davide Di Pierro, Emilia Napolano e Luigi Picarella, guidati dai docenti di
matematica ed informatica Ciro Melcarne e Salvatore Pelella, giocarsi, in alleanza con le altre due
scuole americane con cui si sono uniti sotto la sigla di "Pizza&Bacon", la prestigiosa vittoria finale di
"Zero Robotics". Una competizione che quest' anno ha visto in gara quasi 200 team di tutte le scuole del
mondo, dall' Australia alla Germania, dalla Russia agli Stati Uniti e che avrà in finale ben sette team
italiani (dal primo posto momentaneo dell' Istituto Da Vinci di Trapani al quattordicesimo posto dell'
Istituto Vallauri di Fossano) come alliance-leader delle quattordici squadre finaliste, ognuna composta
da tre diverse scuole (con ben undici squadre italiane sulle quarantadue rimaste).
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