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Conosciamo la storia dei personaggi che danno i nomi alle
scuole milazzesi? Non ci mancheranno di certo notizie su
Leonardo Da Vinci (Istituto Commerciale), Giuseppe
Garibaldi (Scuola Media), Luigi Rizzo (Scuola Media), ma se
invece vi chiedessimo informazioni su Impallomeni (Liceo
Classico), Zirilli (Scuola Media), Majorana (Industriale)? In
questo caso è probabile che più di uno dei nostri lettori
avrebbe qualche perplessità. Invitiamo dunque i dirigenti delle
scuole di Milazzo, a prendere esempio dall'eclettico preside
dell'Istiuto Industriale di Milazzo, il prof. Stello Vadalà, che la
scorsa settimana ha proposto ai suoi ragazzi e alla città un
incontro con lo scrittore Stefano Roncoroni, autore del
libro “Ettore Majorana, lo scomparso e la decisione
irrevocabile”  (Editori riuniti). Il libro si propone di fornire
spiegazioni in merito all'improvvisa uscita di scena del
giovane fisico che, per l'appunto, da il nome alla scuola di Via Tre Monti. 
L’iniziativa è stata promossa dall’Istituto scolastico milazzese in collaborazione con le associazioni Naxoslegge
e Fidapa e con il supporto della dott.sa Angelica Furnari, titolare della locale libreria Mondadori.
"Ettore Majorana - spiega il dirigente Vadalà -  è stato uno scienziato geniale, un componente di primo piano
del gruppo di ricerca del Regio Istituto di Fisica di via Panisperna, a Roma, capeggiato da Enrico Fermi,
protagonista, negli anni ’30 del secolo scorso, di straordinarie scoperte nel campo della fisica nucleare. La sua
misteriosa scomparsa ha dato vita nel corso degli anni ad una serrata indagine che ha annoverato, tra l’altro, gli
interventi dello scrittore Leonardo Sciascia e del regista Gianni Amelio, il cui film “I ragazzi di Via
Panisperna” è stato proiettato nella nostra scuola".
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