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prossimo robot lo farò con a 
fianco dei professionisti dello 
staff». All’incontro ha parteci-
pato anche Alice Leccioli, torna-
ta a San Pellegrino  da Ferrara 
dopo la sua prima visita nel 2019. 
La ragazza, 21 anni, è affetta dal-
la nascita da paralisi cerebrale 
che la costringeva su una sedia a 
rotelle ed è tornata a camminare 
grazie a un esoscheletro roboti-
co chiamato «Felicità». Com-
movente la testimonianza: è en-
trata al convegno con l’esosche-
letro, percorrendo la sala e se-
dendosi al tavolo dei relatori. Ha 
riportato la sua testimonianza a 
scienziati e relatori, ha parlato 
con i giovani partecipanti tra-
smettendo messaggi di vita. 

Altra figura di spicco del con-
vegno è stato l’ingegnere Robert 
Riener, professore ordinario di 
sistemi sensoriali-motori pres-
so il Dipartimento di scienze e 
tecnologia della salute dell’Uni-
versità di Zurigo: a lui è stato 
consegnato il premio dell’asso-
ciazione Genesis e una maglia 
dell’Atalanta firmata dal calcia-
tore Rafael Toloi: «I miei inte-
ressi di ricerca riguardano il mo-
vimento umano, la biomeccani-
ca, la realtà virtuale, l’interazio-
ne uomo-macchina e la robotica 
riabilitativa», ha affermato Rei-
ner. 

Entusiasta del successo ri-
scosso dall’evento, Gianpietro 
Salvi, presidente dell’Associa-
zione Genesis e responsabile 
scientifico del corso. «In siner-
gia con le università di Pavia, Ve-
rona, Roma, Pisa e Trento, a San 
Pellegrino si sono riuniti esperti 
mondiali per fare il punto della 
situazione – ha sottolineato Sal-
vi -, dando l’opportunità di par-
tecipare anche ai giovani stu-
denti in formazione, accanto 
agli esperti».
Gabriella Pellegrini 
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San Pellegrino 
Il punto della situazione sulla 

riabilitazione neurologica con i 

robot nel  convegno 

dell’associazione Genesis 

Esoscheletri e disposi-
tivi robotici che permettono a 
persone con disabilità di torna-
re a camminare o imparare a 
farlo. 

Su questi nuovi sistemi che 
promuovono il recupero moto-
rio e cognitivo c’è stato grande 
interesse a San Pellegrino, dove 
l’associazione Genesis   e l’Istitu-
to clinico Quarenghi con il pa-
trocinio di Aiop (Associazione 
italiana ospedalità privata) han-
no riunito più di 150 operatori 
da tutta Italia, oltre che da Au-
stria e Svizzera.

«Con questo workshop – ha 
dichiarato Stefano Mazzoleni 
docente di Bioingegneria del 
Politecnico di Bari – abbiamo 
voluto fare il punto della situa-
zione e promuovere una discus-
sione, chiamando  a raccolta tut-
ti gli esperti a rappresentare le 
varie discipline che si occupano 
dell’utilizzo dei robot nella ria-
bilitazione neurologica. Il target 
principale è stato lo staff riabili-
tativo, quindi in particolare i fi-
sioterapisti, che con questo in-
contro si sono potuti allineare e 
aggiornare sul tema. Nel 2017, 
per la prima volta, l’utilizzo dei 
robot in ambito ambulatoriale 
per la riabilitazione motoria è 
stato riconosciuto ufficialmen-
te. Ora siamo in una fase opera-
tiva non più sperimentale. Dob-
biamo fare tesoro delle scoperte 
degli ultimi 20 anni e prepararci 
a usare in maniera ottimale que-
sti dispositivi. Sarebbe anche 
importante coinvolgere i pro-
fessionisti dello staff riabilitati-
vo nella  progettazione. Il mio 
sogno è che quando progetterò il 

Riabilitazione
grazie ai robot

Alice Leccioli con il suo esoscheletro «Felicità»

BONATE SOPRA

ANGELO MONZANI

Con la conclusione 
dei lavori sulla via San Gemi-
gnano della pista ciclopedo-
nale, il capoluogo di Bonate 
Sopra si fa più vicino alla  fra-
zione Ghiaie. Infatti, con la 
realizzazione di questi 250 
metri di ciclopedonale, si 
completa il collegamento tra i 
due centri distanti circa due 
chilometri. Si può quindi arri-
vare in tutta sicurezza al ca-
poluogo e viceversa a piedi o 
in bici. 

La pista ciclopedonale è 
stata realizzata sul lato conti-
guo alla corsia con senso di 
marcia verso Ghiaie (a fianco 
del cimitero) poiché i mezzi 
pesanti possono percorrere 
solo la corsia opposta, e inol-
tre per creare una continuità 
con la pista ciclabile esistente 
che sale dalla frazione. 

È stata allargata la sede 
stradale, lato sud, che sarà 
portata a 5,70 metri con pre-
disposizione di un nuovo im-
pianto di illuminazione. 

Il nuovo percorso ciclope-
donale ha una lunghezza di 
circa 250 metri e una larghez-
za utile di 2,50 metri, la sua 
realizzazione costerà 130mila 
euro. Per realizzarla si sono 
dovuti abbattere i cipressi che 
si trovavano al confine del ci-
mitero. 

La via San Gemignano è la 
strada che collega il capoluo-
go con la frazione Ghiaie ed è 
interessata, oltre che dal traf-
fico locale, da quello pesante 
proveniente dall’area indu-
striale della frazione ed è inol-
tre percorsa da numerosi pel-
legrini che si recano alla 
«Cappella delle apparizioni» 
in via Carsana. Già nel 2014 
venne realizzato il primo trat-
to di marciapiedi dalla rotato-
ria di via Milano al parcheggio 
della struttura sociosanitaria 
dell’Asst (centro diurno di sa-
lute mentale), a servizio delle 
abitazioni presenti. Un se-
condo tratto di percorso ci-
clopedonale, invece, si stacca 
dall’abitato della frazione 
Ghiaie e sale fino al parcheg-

Bonate Sopra e Ghiaie
più vicini con la ciclabile
Opere pubbliche. Conclusi i lavori dell’ultimo tratto di via S. Gemignano
Ora il collegamento è completo. In zona c’è anche un sito archeologico

gio del cimitero. La nuova 
opera permetterà anche di 
poter visitare il sito archeolo-
gico della chiesa di San Gemi-
gnano che si trova  a qualche 
decina di metri dalla pista ci-
clopedonale che arriva al ci-
mitero delle Ghiaie. 

Si tratta dei resti di un edifi-
cio con impronta romanica ed 
è citato in un documento del 
XIII secolo per la prima volta.  
Nel XVI secolo la chiesa pare 
già sprovvista di suppellettili 
per gli altari. Negli anni ’80 
del XVIII secolo l’oratorio 
campestre di San Gemignano 
risulta essere rovinoso, ma in 
piedi, avviandosi a un disfaci-
mento strutturale fino al crol-
lo vero e proprio. Nel 1987 si 
iniziò, con l’aiuto di volontari, 
a riportare alla luce i resti, 
l’abside e i muri perimetrali, 
una porta di fondo e una por-
ticina laterale che dava su un 
cimitero a destra, ciò che è vi-
sibile oggi.
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La pista ciclabile completata sulla via San Gemignano

Domani riapre al traffico 
il ponte sul Lesina

Riaprirà al traffico do-
mani il ponte sul torrente Lesi-
na al confine tra i Comuni di 
Brembate Sopra, Barzana e Al-
menno San Bartolomeo. I lavori 
di messa in sicurezza erano ini-
ziati il 18 giugno e si sono conclu-
si nei giorni scorsi. Il manufatto, 
un ponte in cemento armato di 
vecchia realizzazione all’inter-
sezione tra i tre paesi, lungo le 
strade comunali via de’ Cono, 
Ruggeri e Sorte, era stato ogget-
to di sopralluoghi nell’inverno 
scorso che avevano messo in 
evidenza una forte erosione del 
terreno a supporto delle fonda-
zioni che sostenevano la campa-
ta est del ponte e alle travi di so-
stegno. In un primo momento, 
in attesa dell’intervento e per tu-

telare l’incolumità pubblica, il 
traffico veicolare era stato de-
viato sulla strada provinciale, 
mantenendo però il transito di 
pedoni e bici. Nei mesi successi-
vi, i tre Comuni  avevano sotto-
scritto un accordo di program-
ma per la progettazione e realiz-
zazione dell’intervento, il cui co-
sto è stato coperto dal Comune 
di Brembate Sopra con un con-
tributo statale e il supporto eco-
nomico dei Comuni dei Almen-
no San Bartolomeo e Barzana. A 
seguito dei lavori, durante i quali 
il manufatto era stato chiuso al 
traffico, sul ponte verrà istituita 
la limitazione al transito dei vei-
coli di massa a pieno carico su-
periore a 3,5 tonnellate.
Cl. Es.


