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CONSIGLIO. L'amministrazione sta programmando di esternalizzarne la gestione

BARCELLONA
ISPEZIONE 
ALTEATRO 
MANDANACI

• $$$ I consiglieri della prima commissio
ne consiliare Carmelo Cutugno, Franco 
Calabrò, Mariano Bucolo, Venerita Mi
rabile, Francesco La Rocca, Giuseppe 
Imbesi e Lorenzo Gitto, con l'assessore
alle Politiche culturali Raffaella Campo
e l'ingegnere Carmelo Perdichizzi han
no effettuato un'ispezione nel nuovo
Teatro Mandanaci, dove l'amministra
zione comunale sta programmando di

esternalizzare la gestione dopo la pub
blicare di un bando. Il via libera alla
procedura deve arrivare dal Consiglio 
comunale, le commissioni stanno lavo
rando per votare il provvedimento en
tro fine mese. (*flgu*) (Nella foto Gullì,
Lorenzo Gitto, Raffaella Campo, Giusep
pe Imbesi, Carmelo Cutugno, Franco
Calabrò, Francesco La Rocca, Venerita
Mirabile e Mariano Bucolo).

ACCORDO. Lezioni e laboratori perterze e quarte classi

Università, un progetto 
per venti studenti 
deH'istituto Majorana
MILAZZO
« *• Sinergia tra l'istituto industria
le «Majorana» e l'università di Mes
sina. Il dipartimento di ingegneria 
civile, informatica, edile, ambienta
le e matematica applicata dell'ate
neo ha dato disponibilità alla colla
borazione didattica per l'attuazio
ne di un progetto destinato a venti 
allievi selezionati tra le classi terze e 
quarte della specializzazione mec
canica e meccatronica.

«La conoscenza del patrimonio 
edilizio ed urbanistico è una base 
imprescindibile perché possa esse
re esercitata un'oculata azione di 
monitoraggio, controllo e valorizza
zione del costruito sotto i più diver
si profili (architettonico, struttura
le, impiantistico) e, in generale, per 
consentirne una fruizione ottimiz
zata nel tempo - spiega il preside, 
Stello Vadalà Tale conoscenza si 
basa sull'acquisizione di informa
zioni il più possibile diffuse ed orga
niche». Ed è proprio in questo conte
sto che anche il perito in meccani
ca, meccatronica ed energia può ap

plicare le competenze acquisite du
rante il corso di studi. Il progetto 
prevede lezioni e laboratori, con la 
finalità di promuovere nei discenti 
la conoscenza delle problematiche 
connesse al recupero, alla conserva
zione ed alla riqualificazione del pa
trimonio edilizio presente sul terri
torio.

«Il dipartimento di informatica, 
edile e matematica applicata ha 
condiviso l'iniziativa della scuola 
milazzese - dice il direttore Antoni
no D'Andrea - in considerazione 
della necessità della istituzione del 
cosiddetto fascicolo del fabbricato, 
e cioè di una sorta di carta d'identi
tà, un database, che raccolga tutti i 
dati sensibili necessari per la gestio
ne del manufatto, dall'impianto ar
chitettonico e strutturale, alle carat
teristiche termo-igrometriche ed 
impiantistiche. Questo documento 
accompagnerà il manufatto duran
te tutta la sua vitafornendo il neces
sario supporto per le attività di ma
nutenzione, controllo e monitorag
gio». CALA*)
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