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L’INDAGINE. Numeri civici e toponomastica

Montagnareale, avviata
la revisione delle strade

MONTAGNAREALE
••• Con determinazione del
sindaco, Anna Sidoti è stata av
viata, sul territorio comunale, 
la revisione e il rifacimento del
la numerazione civica esterna
e della toponomastica. Gli inca
ricati del servizio dovranno ef
fettuare rilevazioni, aggiorna
menti anagrafici indicanti i nu
meri civici e le targhe viarie in
dicanti vie e piazze. Gli uffici co
munali interessati alla revisio
ne sono l'Ufficio tecnico, l'Uffi
cioAnagrafe e l'Ufficio della Po
lizia municipale. "Negli ultimi 
tempi - spiega il primo cittadi
no Anna Sidoti - è emersa la ne
cessità di procedere ad un ag
giornamento e, quindi, alla re
visione ed al rifacimento della
numerazione civica esterna e
della toponomastica mediante

rilevazione, aggiornamento 
dei dati anagrafici indicanti i
numeri civici e le targhe viarie
di strade e piazze. Ho ritenuto, 
pertanto, di dover provvedere
in merito senza ulteriori rinvìi
che sarebbero pregiudizievoli
per l'arredo urbano cittadino 
ed anche perché la revisione e
il rifacimento della numerazio
ne civica è importante per tutti 
gli uffici comunali". Per affron
tare questo lavoro il Comune è
in grado di muoversi in manie
ra autonoma con personale di
pendente dall'Ente. Nel detta
glio, il lavoro prevede la quanti
ficazione con esattezza di tutti 
gli accessi e del le strade presen
ti sul territorio comunale me
diante adeguata e specifica ri-
cognizione del territorio comu
nale. (*NVA*)
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in piazza Abbazia
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Con un finanziamento di
centomila euro avuto dalla Re
gione, l'Amministrazione comu
nale, presieduta dal sindaco Gi
no Bertolami, interverrà per la ri
qualificazione di piazza Abbazia
e di via La Marmora., ricadenti
nel cuore del centro storico, do
ve saranno eliminate le matto
nelle, rifacendo la pavimentazio
ne in ciottolato e lastricato con
pietra arenaria. (*NVA*)

SAN TEODORO
In Consiglio
l'assestamento
di bilancio
••• È stato convocato per do

mani, alle 19,30, il Consiglio co
munale con cinque argomenti
all'ordine del giorno, tra i quali
la situazione economico-finan-
ziaria del Comune alla luce del ta
glio dei finanziamenti del fondo
delle Autonomie locali e fa nomi
na dei componenti della Com
missione elettorale. (*NVA*)
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MILAZZO. Incontro con lo scrittore Roncoroni

Il mistero di Majorana 
al vaglio degli studenti
MILAZZO

Il nuovo anno scolastico ha fat
to già registrare per gii studenti dell’ 
ITT "E. Majorana" un appuntamen
to culturale di notevole rilievo. Saba
to mattina è stato infatti ospite nell' 
Aula magna dell'Istituto lo scrittore 
Stefano Roncoroni, autore del libro 
"Ettore Majorana, lo scomparso e la 
decisione irrevocabile". L'iniziativa 
è stata promossa dall'Istituto milaz  
zese in collaborazione con le associa
zioni Naxoslegge e Fidapa e con il 
supporto della locale libreria Mon
dadori. "Si tratta di un incontro mol
to importante per i nostri allievi  ha 
detto in apertura dei lavori il dirigen
te scolastico Stello Vadalà. Ettore 
Majorana è stato uno scienziato ge
niale, un componente di primo pia
no del gruppo di ricerca del Regio 
Istituto di Fisica di via Panisperna, a 
Roma, capeggiato da Enrico Fermi,

protagonista, negli anni '30 del seco
lo scorso, di straordinarie scoperte 
nel campo della fisica nucleare. La 
sua misteriosa scomparsa ha dato vi
ta nel corso degli anni ad una serrata 
indagine che ha annoverato, tra l'al
tro, gli interventi dello scrittore Leo
nardo Sciascia e del regista Gianni 
Amelio, il cui film "I ragazzi di Via Pa
nisperna" è stato ieri proiettato nel
la nostra scuola". Stefano Roncoro
ni, lontano parente di Ettore Majora
na, ha messo in evidenza due aspetti 
salienti del libro: la sindrome di 
Asperger di cui lo scienziato era affet
to e, di conseguenza, la sua volonta
ria scomparsa a conoscenza già nel
1939, come attestato da alcuni docu
menti in possesso della famiglia, in 
modo particolare l'inedito "Ettore 
Majorana, lo scomparso" dello zio 
Giuseppe Majorana, scritto nel
1940. (*ALA*) ANGELO LAQUIDARA
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