
Istituto industriale

“Majorana”, nuovo laboratorio di elettronica
Ieri l’inaugurazione, 
tra le novità 
anche un drone

MI LA ZZO

Un nuovo laboratorio di elettro- 
tecnica all’Istituto industriale 
“Majorana”. È stato inaugurato 
ieri nel corso di una cerimonia 
alla quale hanno preso parte il 
preside Stello Vadalà, il sindaco 
Carmelo Pino, il presidente del
la Lute, Claudio Graziano, do
centi e studenti. Il laboratorio 
che -  come ha spiegato Vadalà -  
è stato realizzato a costo zero 
per la scuola grazie all’impegno 
di tutto il personale, permetterà 
ai ragazzi di approfondire le at
tività pratiche.

Il laboratorio è attrezzato in
fatti con le più moderne tecnolo

gie per consentire ai docenti di 
interagire con le classi e agli stu
denti di accedere a numerose 
opportunità d’apprendimento, 
in un contesto interattivo parti
colarmente stimolante, piena
mente rispondente alle caratte
ristiche dei processi/prodotti 
delle aziende dell’area indu
striale del nostro territorio», ha 
detto Vadalà.

Tra le novità presenti anche 
un drone per le riprese dall’alto, 
strumentazione che gli studenti
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cercheranno a loro volta di co
struire. «Con questa iniziativa si 
accresce ulteriormente la quan
tità e la qualità dei laboratori of
ferti dall’Istituto tecnico Indu
striale “Majorana -  ha aggiunto 
il sindaco Pino -, scuola che ha 
sviluppato in questi ultimi anni 
una particolare attenzione al 
graduale rinnovamento delle 
tecnologie, pur in presenza di ri
sorse economiche non sempre 
all’altezza dei processi di svilup
po ed innovazione, in atto nelle 
aziende, nel Paese e nel mon
do». Il presidente Graziano ha 
sottolineato l’importanza della 
sinergia, «parola chiave che 
unisce le forze produttive del 
territorio e contribuisce al rilan
cio dell’economia sfruttando al 
meglio le risorse disponibi
li». «

Santa Lucia M.
Eroi della Valle del Mela 
nella Grande Guerra
KatiaTrifirò 
SANTA LUCIA DEL MELA

Prende il via domani il ciclo di 
conferenze organizzato per 
commemorare il centenario 
della Prima guerra mondiale, 
contestualmente alla mostra 
itinerante "Quindici Diciotto. Il 
contributo della Valle del Mela
alla Grande Guerra" che, dopo 
l’inaugurazione a Milazzo, e 
prima di approdare a Pace e 
San Filippo, è ospitata a Santa 
Lucia del Mela sino al 7 marzo. 
Qui, nel palazzo ex carcere 
borbonico di piazza Milite 
Ignoto, si terrà domani la con
ferenza "Gli eroi della Valle del 
Mela nella Grande Guerra", ri- 
costruzione storica documen
tata da fotografìe e reperti d'ar
chivio, con gli interventi di 
Massimo Tricamo, cultore di

storia patria di Milazzo, del 
giornalista Luca Formica, di 
Franco Biviano, cultore di sto
ria patria di Pace del Mela, e di 
Rosario Torre, assessore ai Be
ni culturali del Comune lucie
se. Il 28 febbraio è in program
ma la relazione del prof. Anto
nio Baglio, docente di Storia 
contemporanea all’Università 
di Messina, dal titolo "La Gran
de Guerra e i riflessi psicologici 
e sociali sui combattenti", men
tre, il 6 marzo, a chiudere il ci
clo di conferenze sarà il prof. 
Vincenzo Caruso, direttore del 
Museo storico messinese di 
Forte Cavalli, che interverrà 
sul tema "Lo Stretto di Messina 
nella Grande Guerra". Una visi
ta al Museo storico è program
mata il 24 febbraio, con un per
corso didattico dedicato ai ra
gazzi. «

Roccavaldina
S’è spento Nino Previti 
comandante dei vigili
Mariella Di Giovanni 
ROCCAVALDINA

E morto improvvisamente, a 63 
anni, Antonino Previti, coman
dante dei vigili urbani d i Rocca
valdina. Oggi, dalle 13 alle 14, 
la salma sarà esposta in Munici
pio, dove è stata allestita la ca
mera ardente. Subito dopo le
spoglie saranno trasferite nella 
chiesa della frazione di San Sal
vatore per la celebrazione della 
funzione funebre prima della 
tumulazione nel cimitero di 
Roccavaldina.

Nato e cresciuto nella picco
la frazione di San Salvatore, al
la quale era affettivamente le
gato, e dove soleva recarsi ogni 
giorno, dopo il lavoro, Nino 
Previti, come lo chiamavano 
tutti, vi ritornerà, per l’ultimo 
saluto ai suoi compaesani. Lau

reato in giurisprudenza aveva i 
gradi di capitano. Amava il suo 
lavoro e fino alla scorsa setti
mana era stato, in alta unifor
me, ai festeggiamenti per San
ta Eustochia a Messina, portan
do il Gonfalone della cittadina. 
Previti lascia la moglie Pina 
Gringeri e i tre figli, Rosalba, 
Elena e Giovanni. <
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