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l’asilo Calcagno), ma servono le risorse
inare resta un sogno

eo del mare: il Comune attende le risorse

ni marinare” . Impegno di spesa: 
1.540.000. Non se ne fece nulla.

Poi, nel 2011, un nuovo proget
to redatto dall’arch. Antonino 
Giardina, funzionario comunale 
che prevede -  come lui stesso evi
denzia nella relazione tecnica 
dell’elaborato -  «il mantenimento 
del carattere formativo-educativo 
della struttura e la creazione di sa
la acquari virtuali, sala il Mare co
me Risorsa/sostenibilità, sala na
vigazione e orientamento, stelle, 
navigatore satellitare storia della 
navigazione, modelli navi stori
che, futuro della navigazione, co
struzioni navali virtuali, orienta
mento con le stelle, strumenti gui
da dei navigatori del passato». 
Una idea sicuramente innovativa 
che però al momento resta solo 
sulla carta. < (r.m .)

al Comune. Tra passione e scetticismo
inormali al Castello

è accanto a quelli dei principa
li esperti del settore. Frequenti 
le sue partecipazioni a conve
gni e m eeting e di recente pub
blicazione è un suo libro sulle 
cosiddette intelligenze invisi
bili intitolato “Oltre la metavi- 
sione” . E grazie a lui, anche la 
città mamertina, così ricca di 
luoghi leggendari su cui a leg
giano tanti misteri, potrebbe 
entrare nel circuito di una par
ticolare forma di turismo cul
turale, alla stregua dei castelli 
scozzesi, dove le continue di
cerie sulla presenza di fanta
smi richiamano folle di visita
tori da ogni parte del mondo.

Un avvicinam ento tra M ilazzo 
e il m ondo del paranormale c'è 
stato in occasione del primo 
M eeting siciliano “Paranormal 
Research” , un incontro nel 
corso del quale sono state e f
fettuate registrazioni audio da 
parte dei circa 30 partecipanti 
provenienti da tutta risola, 
che avrebbero rilevato "tenta
tivi" di contatto delle entità, 
attraverso rumori o voci lonta
ne. N elle  prossime settimane il 
Centro studi presenterà do
manda al Comune per consen
tire agli associati di effettuare 
ricerche e sperim entazioni 
dentro il Castello. «• (g.p.)

Una sinergia che coinvolge venti studenti
Tecniche di costruzione 
Intesa tra “Majorana” 
e Università di Messina
MILAZZO. L’Istituto industriale 
“Majorana” prosegue il proprio 
percorso di apertura al territorio 
attraverso non solo le conven
zioni con le aziende del com
prensorio ma anche con una pre
cisa sinergia con l’Università di 
Messina. In tale ottica il Diparti
mento di Ingegneria civile, in
formatica, edile, embientale e 
matematica applicata, ha dato 
ampia disponibilità alla direzio
ne didattica per l’attuazione di 
un progetto destinato a venti al
lievi selezionati tra le classi terze 
e quarte della specializzazione 
Meccanica e Meccatronica al fi
ne di far conoscere loro le nuove 
tecnologie in materia di realiz
zazione di nuovi fabbricati.

«La conoscenza del patrimo
nio edilizio ed urbanistico è una 
base imprescindibile perché 
possa essere esercitata un’ocula
ta azione di monitoraggio, con
trollo e valorizzazione del co
struito sotto i più diversi profili 
(architettonico, strutturale, im
piantistico) e, in generale, per 
consentirne una fruizione otti
mizzata nel tempo», spiega il 
preside Stello Vadalà.

«I nostri studenti avranno la 
possibilità di consolidare le com
petenze acquisite nei parti rela
tive alla modellazione solida, 
dei processi energetici e della 
meccanica strutturale, applican
dole all’acquisizione del databa
se necessario alla pianificazione 
degli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente ed alla forma
zione, per ogni manufatto inda
gato, del “fascicolo del fabbrica-

L’Istituto industriale “Majorana”

to” . Il progetto prevede lezioni 
teoriche ed attività di laborato
rio».

«Abbiamo condiviso l’iniziati
va della scuola milazzese -  ha 
detto il direttore del Dipartimen
to, prof. Antonino D’Andrea -  in 
considerazione della necessità 
della istituzione del cosiddetto 
“fascicolo del fabbricato”, e cioè 
di una sorta di carta d’identità, 
un database, che raccolga tutti i 
dati sensibili necessari per la ge
stione del manufatto, dall’im
pianto architettonico e struttu
rale alle caratteristiche ter
mo-igrometriche ed impiantisti- 
che. Questo documento accom
pagnerà il manufatto durante 
tutta la sua vita utile in maniera 
dinamica, fornendo il necessario 
supporto per le attività di manu
tenzione, controllo e monitorag
gio e, più in generale, per tutte le 
azioni tendenti ad ottimizzarne 
la fruizione». « (g.p.)
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