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RIVOLI - Diventerà un libro l’av-
venturosa vita del rivolese Roberto 
Russo, autore del Handiphone, pro-
totipo che facilita la comunicazione 
di chi come lui ha gravi problemi 
motori. Idea-
to come tesi 
quando stava 
per laurearsi 
al Politecni-
co, gli meritò 
anche il primo 
premio Zucca 
per l’innova-
zione tecnolo-
gica permet-
tendogl i  d i 
partecipare al 
bando di borsa 
di studio Sinapsi, assegnatagli poi per 
due anni consecutivi. Il software, con 
l’integrazione di un sintetizzatore vo-
cale, gli consentiva di usare il telefono 
in completa autonomia.

«Potevo relazionarmi con gli altri 
nelle circostanze in cui sms ed email 
non erano suffi cienti - afferma - una 
vera conquista nella strada dell’auto-
nomia e decisi di migliorarlo per ren-
derlo adatto anche per altri disabili 
quale comunicatore diretto». Borse 
di studio e la recente introduzione sul 
mercato dei nuovi tablet hanno con-
sentito di trasferire il programma Han-
diphone sui nuovi dispositivi portatili 
più maneggevoli e con maggior durata 
della batteria. «Con il mio tablet oggi 
posso muovermi nei diversi ambienti, 
comunicare facilmente con gli altri». 
Questo gli permette di superare molti 
ostacoli legati alla disabilità. Russo 
è disabile dalla nascita, avvenuta nel 
1973. Il parto con prolungata ipossia 
gli causò danni celebrali e conseguente 
“tetraparesi spastico-atetosica con 
disartria” ossia compromissione 
dell’intero apparato motorio compresa 
l’articolazione della voce. La famiglia 
ha cercato di superare l’handicap con 
fisioterapia, Bobat e poi Vojta, ed 
inserendolo nel contesto scolastico, 
elementari e medie. L’assenza dell’in-
segnante di sostengo lo aveva spinto 
ad abbandonare gli studi. A cambiare 

le cose l’incontro con l’informatica, il 
primo computer, il corso di program-
matore e la prima carrozzina elettrica. 
«Il pc era un mezzo a me congeniale 
e mi facilitava nella comunicazione 
- afferma - gratifi cante perché la  pro-
grammazione mi consente di essere 
operativo». Una borsa di studio della 
media Gobetti, prima, e l’inserimento  
all’istituto magistrale Berti di Torino 
poi, diedero la spinta decisiva. «Fu 
una mia compagna di scuola ad avere 
l’idea di realizzare una tabella grafi ca 
con le lettere dell’alfabeto abbastanza 
grandi per facilitare la comunicazione 
diretta» ricorda con gratitudine.

Infi ne l’iscrizione al Politecnico, 
dove le diffi coltà oggettive furono su-
perate grazie al consorzio Nettuno, che 
si occupava delle lauree in ingegneria 
a distanza e gli procurò ragazzi borsisti 
d’appoggio, e all’uso di sms, chat, 
email, divenuti normali mezzi di co-
municazione a distanza. Fino a che lui 
stesso non ha inventato l’handiphone 
che gli ha permesso di essere assunto 

di EVA MONTI

RIVOLI - Quattro appuntamenti 
con gli autori per il mese di febbraio 
della libreria Mondadori di via Piol. 
A partire da venerdì 6 con Valentina 
Perucca che presenta il suo libro “Di 
versi amori” pubblicato con la rivo-
lese Neos edizioni. Il giorno dopo, 
sabato 7, tocca a Paolo Roggero con 
“Una cipolla a quattro zampe” di 
Bradipo libri. Il giovanissimo Mirco 
Spadaro, rivolese, arriva sabato 21 
con i suoi primi due libri: “Caelum” 
e “Il segreto delle porte” pubblicati 
con Echos edizioni. Infi ne sabato 28 
un duetto per l’incontro “Vini e vini-
li” con il sommelier Paolo Tuccitto 
e il collezionista di dischi in vinile 
Angelo Vergnano. Degustazione di 
vini in collaborazione con l’azienda 
vinicola “La Caneva di Nino”.

RIVOLI - Aperta la sede del 
centro servizi Asppi, associazio-
ne sindacale piccoli proprietari 
immobiliari rappresentata da Maria 
Grazia Maturano e da Antonio 
Apicella. Ragioniera con esperienza 
nel settore immobiliare, lei. Archi-
tetto laureato al Politecnico con una 
tesi sulla progettazione e gestione 
degli edifi ci ecosostenibili, esperto 
in materia di progettazione ecososte-
nibile e certifi catore energetico, lui. 

L’associazione tutela e rappresenta 
gli interessi economici, patrimoniali 
e morali dei proprietari immobiliari 
o di chi si appresta a diventarlo con 
informazioni in tempo reale. Molti i 
vantaggi per chi si associa a partire 
dalle consulenze gratuite di profes-
sionisti di fi ducia. Possibilità di ave-
re assistenza tecnica, servizi per la 
locazione ed assistenza immobiliare. 
E ancora amministrazione condo-
miniale, consulenza ed assistenza 
legale e notarile, dichiarazioni 
fi scali, manutenzione e ristruttu-
razione degli immobili “chiavi in 
mano”, igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e ambiente. L’inaugura-
zione uffi ciale il 21 febbraio, ma le 
porte sono già aperte fi n d’ora in via 
Petrarca 20/B. Info 334/ 2227543 o 
011/ 9581666, a.apicella@architetti-
torinopec.it, www.studioapicella.eu.

RIVOLI - C’erano anche degli 
agricoltori del circondario al conve-
gno “Legalità nel sistema agroali-
mentare italiano” organizzato dalla 
fondazione “Benvenuti in Italia” 
a Torno il 26 gennaio. Tra i parte-
cipanti l’ex procuratore Giancarlo 
Caselli, presidente dell’Osservatorio 
sulla criminalità nell’agricoltura e 
sul sistema agroalimentare, e Rober-
to Moncalvo, presidente di Coldiret-
ti. In quel contesto comunicati i dati 
sul business delle agromafi e secondo 
cui le attività illecite legate al settore 
sono aumentate del 10 per cento, 
soprattutto nella ristorazione e nelle 
vendite ondine.

come ricercatore all’istituto superiore  
Boella. «Opportunità che ho colto al 
volo - conclude- Importante per la 
mia strada verso l’autonomia, potrà 
consentirmi di realizzare il sogno di 
rendermi il più possibile indipendente 
anche dal punto di vista abitativo». E 
intanto per il tempo libero utilizza una 

carrozzina, adatta anche per affrontare 
strade sterrate in occasione di gite in 
montagna, in buona autonomia, su 
percorsi vietati al traffico automo-
bilistico, e una bicicletta reclinata a 
tre ruote, Trike ice adventure, da lui 
“modificata” con la quale percorre 
piste ciclabili nei dintorni di Rivoli.

Direttore del Castello

RIVOLI - Occorrerà attendere 
aprile per avere il direttore del 
Castello, museo d’arte contem-
poranea, ruolo per cui si sono 
presentati oltre 170 candidati al 
bando emesso dalla Regione. È 
in corso la selezione dei curricu-
lum da parte della società Praxi. I 
promossi dovranno presentare un 
progetto da sottoporre alla com-
missione internazionale che sce-
glierà tre nomi. I membri del cda 
della fondazione Torino Musei e 
di Rivoli sceglieranno il vincitore. 
Al nuovo direttore non aspetta un 
compito facile, visti i bassi introiti 
da sbigliettamento registrati dal 
museo: nel 2014 gli ingressi sono 
stati 106mila, di cui 57mila dalle 
scuole, 5700 per omaggi. Così c’è 
chi pensa a coinvolgere il “pri-
vato” senza svendere la cultura, 
ma promuovendo una campagna 
per cercare privati e aziende che 
pensino di coinvolgere nei loro 
convegni proprio il Castello, sede 
prestigiosa per eventi.

Le guerre senza nome

RIVOLI - Presentato sabato al 
Conte Verde uno dei più bei libri 
pubblicati di recente dalla rivolese 
Neos edizioni che accanto agli 
snelli libri di narrativa e poesia ha 
più corposi saggi, vere e proprie 
strenne da non perdere. Si tratta de 
“Le guerre senza nome” sull’epico 
scontro fra Greci e Cartaginesi 
scritto non da uno storico di pro-
fessione, ma da un medico chirur-
go col pallino della storia con la S 
maiuscola: Aldo Ferruggia. Tanto 
edotto in questa materia, però, da 
riuscire a spuntarla con Wikipedia 
costringendo il portale a rinomina-
re quelle guerre in “greco puni-
che”, prima versione degli scontri 
per il dominio del Mediterraneo. 
Appassionato di grafi ca digitale, 
ha corredato il volume di numero-
se ricostruzioni di edifi ci, battaglie 
e armature. A leggerne interessanti 
stralci nel corso dell’incontro 
organizzato dall’associazione La 
Meridiana, Ruggero scrittore e 
Leonardi dell’Unitre.

Appuntamenti in libreria

Legalità agroalimentare

Sede dell’associazione 
proprietari immobiliari

La storia di Roberto diventa libro

”Ha creato 
diversi 
supporti per 
superare i 
disagi motori


