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MERCOLEDÌ 17 gennaio scor-
so, la nostra classe si è recata
all’aziendadimeccatronicadiVia-
no, l’Elettric80. Nata inizialmen-
te come azienda di cablaggio nel
1980, a tutt’oggi possiede ben 11
filiali nelmondo inAustralia, Bra-
sile, Cile, Emirati Arabi Uniti,
Francia, Gran Bretagna, Messico,
Polonia, Russia, Svezia e Usa.
L’impresa puntamolto sul contri-
buto giovanile e sulla creazione di
nuovi posti di lavoro per i neolau-
reati. I principali clienti sonomul-
tinazionali, soprattutto nel cam-
po dei prodotti di largo consumo
nell’ambito di cibo, bevande ema-
teriale cartaceo.
Elettric80 inoltre è associata all’al-
tra azienda con sede a Viano, Be-
ma. Siamo stati accolti dal project
manager del repartoRicerca e Svi-
luppo che, grazie ad una presenta-
zione, ci ha illustrato le risorse
dell’azienda. Successivamente ab-
biamo fatto un tour interno agli
stabilimenti di costruzione e di

collaudo dove, con un tecnico
esperto, abbiamo programmato
un Lgv (Laser Guided Vehicles),
contribuendo alla geolocalizzazio-
ne. I macchinari sono tra i più ri-
chiesti, poiché possiedono un
avanzato sistema di sicurezza.
Usufruiscono di impianti laser e
sensori di movimento, per evitare

gli incidenti sul lavoro. Questi si-
stemi sono utili soprattutto per
stoccare grandi quantità di merci
impilabili in spazi ridotti.
I robot sono programmati per
svolgere un’unica funzione speci-
fica, senza l’ausilio di supervisio-
ne. Sono inoltre provvisti di com-
puter interni e autonomi, in gra-

do di riconoscere eventuali ano-
malie nel sistema. Un nuovo pro-
dotto è il sistemadi trasporto com-
patto chiamato ‘Ant’ o ‘Formica’.
Questo veicolo permette di sposta-
re velocemente, agilmente e in po-
co spazio le palette di prodotto fi-
nito e simuove con unnuovome-
todoper la geolocalizzazione auto-
noma tramite Qr code adesivi, in-
collati alla pavimentazione. Le
macchine, con l’ausilio di teleca-
mere, inquadrano e scansionano
il codice, per capire la propria po-
sizionenello spazio. In questomo-
do non serve una precedente pro-
grammazione del sistema. Questa
uscita didattica è stata molto gra-
dita dalla nostra classe, in quanto
ci siamo divertiti e abbiamo sco-
perto nuovi metodi di organizza-
zione aziendale. È stato sicura-
mentemolto interessante e consi-
gliamo a tutte le altre classi e scuo-
le di fare questa affascinante e tec-
nologica esperienza.
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Elettric80, il futuro è già oggi
Viaggio nell’azienda di Viano tra impianti laser e robot

TRA OTTOBRE e dicembre del
2017, aPavia, c’è stata lamostra iti-
nerante sui Longobardi, popolo
che ha lasciato la propria terra
d’origine, la Pannonia (attualeUn-
gheria), per occupare la nostra pe-
nisola tra il 568 e il 569 d.C.
Noi ragazzi di primamedia, abbia-
mo studiato questo popolo molto
legato alla nostra cultura, scopren-
do che nella toponomastica e nella
lingua attuale sono presenti anco-
ra molte parole che rimandano a
questa dominazione.
Ad esempio la parola fara (che in-
dicava ungruppodi famiglie impa-
rentato tra loro) e sala (che indica-
va una vasta azienda agricola) so-
no ancora presenti nel nome di al-
cune località. Abbiamo poi cerca-
to sul dizionario alcune parole di
uso comune, scoprendo che l’eti-
mologia è d’origine longobarda.
Scaffale (deriva dal longobardo
Skafa, cioè unpalco di tavole omo-
bile con serie di piani), zazzera (da
zazera, cioè capigliatura scompo-

sta e lunga fino alle spalle, proprio
come la portavano i Longobardi),
staffa (da staffa, cioè due arnesi di
metallo che pendevano dai due la-
ti della sella).
Ci siamo anche dedicati alla lettu-
ra di alcune leggende raccontate
dal cronista ufficiale dei Longo-
bardi, Paolo Diacono, e vorrem-
mo raccontarvi, in breve, quella in

cui il reAlboino (re col quale giun-
sero in Italia nel 568 d.C.) fu assas-
sinato dalla moglie Rosmunda,
perché l’aveva fatta bere in una
coppa tratta dal cranio del suoce-
ro, dicendole di brindare lietamen-
te ‘con suo padre’.
Il cronista aggiunge poi, che fu uc-
ciso come un incapace di portare
armi, quando era conosciuto ovun-

que per le tante stragi di nemici in
guerra.
Concludiamo questo articolo con
una bellissima poesia di un’autri-
ce contemporanea pavese, Barbah
Guglielmana, che ha partecipato
alla mostra Contempora Lango-
bardorum del 2017.
«Qui posso appoggiare la spada ap-
poggiareme stesso, appoggiare la pau-
ra. Sentire il mio fiato vento prodotto
dalla bocca calda con cuimuovo la vi-
ta, con cui cerco di portarla oltre il con-
fine. Qui lascio libero l’urlo quello che
ogni giorno sento dalla gente che attra-
verso. Qui a terra lascio la corazza
quella che ogni giorno rubo ai corpi
che calpesto a cavallo.Qui lascio cade-
re la testa e provo a rivolgerla dove un
cielo più grande ascolterà anche la
mia preghiera sporca, le braccia del
perdono sono uguali per ogni condot-
tiero».

Melissa Adamo,
Samuele Berti,

Cristian Cantergiani,
Samira Compaore IF

MOLTEPAROLEATTUALIRIMANDANOADESEMPIOAQUESTOPOPOLO

Sorpresa, i Longobardi sono ancora... tra noi

Enrico Grassi, il titolare dell’Elettric80 di Viano

ASCUOLA abbiamo visto il
video girato dalla mamma di
un ragazzino americano di no-
me Keaton, in cui il ragazzo
denuncia di essere stato vitti-
ma di episodi di razzismo.
Ora, non vogliamo entrare nel
merito se quel video contenga
fatti veri oppure montanti ad
arte. A noi interessa riflettere
sul fenomeno del bullismo, per-
ché ormai se ne sente parlare
molto spesso. Il bullismo è una
cosa inaccettabile, è la forma
peggiore che un ragazzo ha per
rovinare la vita di qualcuno. È
brutto sapere che ci sono perso-
ne che si prendono la libertà e
il diritto di deridere o addirittu-
ra di picchiare. Infatti i bulli se
la prendono con i più piccoli,
neanche i ragazzi presi di mira
capiscono il perché, le vittime
non fanno mai niente di male.
Nessuno deve umiliare gli altri
perché ognuno vale per quello
che è. Sicuramente tutto parte
da un passato difficile, da qual-
cosa che ha fatto soffrire in pre-
cedenza il ragazzo prepotente
e ora gli si è formata una ‘co-
razza’. In realtà il bullo è anco-
ra più vulnerabile della vitti-
ma. I bulli picchiano tanto per-
ché vogliono essere considerati
persone forti, ma sono proprio
loro ad essere deboli. Bisogna
pensare che sono i bulli ad ave-
re dei problemi non la vittima.
Dobbiamo far capire loro che
facendo così non diventano
più grandi e fanno star male
gli altri. Anche parlarne è un
modo per combattere il bulli-
smo, speriamo che questo arti-
colo possa far cambiare l’atteg-
giamento di questi ragazzi che
non rispettano gli altri e non ca-
piscono che ogni persona deve
essere accettata per quello che
è: un mondo senza bullismo è
certamente un luogo migliore e
più bello in cui vivere.
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