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Romeno di 25 anni; 
due settimane fa 
il recupero della refurtiva 

MILAZZO 

I carabinieri hanno chiuso il 
cerchio sul furto al negozio di 
elettronica ed elettrodomesti
ci "Trony Papino", sito in con
trada Faraone all'interno del 
Centro Commerciale Milazzo. 
Dopo aver recuperato a tempo 
di record - due settimane ad
dietro - la refurtiva, denun
ciando alcune persone per ri
cettazione, ieri gli uomini del 
Nucleo radiomobile guidati 
dal maresciallo Rocco Fleres 
hanno arrestato il presunto 

autore del furto avvenuto la 
notte del 14 marzo. A finire in 
manette Marian Robert Voicu, 
romeno 25enne, residente a 
Messina, già noto alle forze 
dell'ordine. L'arresto è arriva
to in esecuzione di un'ordinan
za di custodia cautelare, emes
sa dal gip del Tribunale di Bar
cellona, Salvatore Pugliese, su 
proposta della Procura diretta 
da Emanuele Crescenti e del ti
tolare dell'indagine sostituto 
procuratore Matteo De Miche
li, che hanno così concordato 
pienamente con le risultanze 
investigative dei militari. 

Il furto - secondo quanto ri
costruito dagli inquirenti - è 
avvenuto la notte tra il 13 e il 

Istituto tecnico "Majorana" 

In manette. Marian Robert Voicu 
è ritenuto responsabile del furto 

Gestione del patrimonio edilizio 
"Varato" il fascicolo 
del fabbricato 
digitalizzato 

I LAZZO 

Promuovere la cultura della ri
cerca e dell'innovazione, la con
divisione di dati, idee, opinioni e 
risultati, far crescere e maturare 
lo spirito di cittadinanza e di ap
partenenza al territorio. 

Sono questi alcuni degli 
obiettivi che l'Itt "Majorana" in
tende perseguire proponendo 
un nuovo percorso di eccellen
za: il "Digitai building file, il fa
scicolo del fabbricato digitaliz-

Sinergie. Il preside dell'lti Vadalà 
l'assessore Presti e gli ingegneri 

zato", un lavoro coordinato tra 
le varie specializzazioni, che 
condurr>. alla realizzazione di 
un prod tto da proporre alle isti
tuzioni locali come strumento di 
governo del patrimonio edilizio 
pubblico. 

Il progetto nasce da una colla
borazione con il Dipartimento di 
Ingegneria di Messina e con il 
Comune di Milazzo, ed è stato 
presentato nell'Aula magna del
l'Istituto alla presenza del diri
gente scolastico Stello Vadalà, 
dell'assessore ai Beni culturali 
Salvatore Presti, dell'ing. Ales
sio Altadonna, in rappresentan
za del direttore del Dipartimen-
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talare, i carabinieri, subito do- attori sia sul fronte pubblico 
po aver ese~ito un sopralh_i~- MILAZZO I che privato hanno colto l'im-
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to e visionato tutti i filmati di Venerdì dalle ore 8,30 alla 
videosorveglianza, hanno in- scuola media Zirilli avrà luo-
trapreso una serrata attività go una esercitazione di pro-
investigativa che li ha portati tezione civile il cui scenario 
inpocopiùdi24oredalfurtoa simula un terremoto con ri-
rinvenire e recuperare in due schio industriale. L'esercita-
abitazioni, una a Milazzo in zione coinvolgerà gli alunni 
via Tukory e l'altra a Messina delle seconde e terze classi 
nel rione Mangialupi, l'intera dellascuolamediaevedràin 
refurtiva. I cellulari erano già campo tutte le forze che il Di-
stati impacchettati in imbal- partimento di Protezione ci-
laggi per essere spediti, il gior- vile coordina effettivamente 
no dopo, in Romania, dove sa- nei casi concreti di pericolo 
rebbero stati smerciati illegal- ed emergenza: corpo nazio-
mente. • (g.p.) nale dei vigili del fuoco, il 

Corpo forestale dello Stato, i 
medici dell'Asp Messina, 
Corpo nazionale soccorso al

to di Ingegneria Antonino D'An
drea e dei docenti Massimo Chil
lerni, Giuseppe Sorrenti, Annali
sa Spato, Alberto Vita, Giovanni 
Spavara e Antonio Prizzi. 

«Un progetto ambizioso - ha 
detto il preside Vadalà-di dura
ta triennale, che prevede la par
tecipazione di un gruppo di stu
denti, scelti tra i più meritevoli 
delle terze classi , delle singole 
specializzazioni dell'Istituto e 
che collaboreranno attivamente 
allo sviluppo del progetto». 

Il fascicolo del fabbricato è 
uno strumento di catalogazione, 
una sorta di carta d'identità, un 
database che raccoglie tutti i dati 
sensibili necessari per la gestio
ne del manufatto, dall'impianto 
architettonico e strutturale, alle 
caratteristiche termo-igrometri
che ed impiantistiche. • (g.p.) 

pino e speleologico (Cnsas), 
il 118, la Croce Rossa, la 
Guardia costiera volontari 
emergenze, le associazioni 
di volontariato, il Centro 
operativo del Comune. Inol
tre saranno presenti le Unità 
cinofile, le forze a cavallo del 
Corpo forestale, mezzi an
tincendio, ambulanze. Nel 
cortile della scuola saranno 
allestiti tanti punti operativi 
("isole") nei quali ogni com
ponente coinvolta istruirà e 
dimostrerà agli studenti la 
tipologia e la specificità del 
proprio contributo nel corso 
dell'emergenza. Il progetto 
ha interessato 13 istituti sco
lastici siciliani, tra cui unico 
in provincia di Messina il 
Terzo istituto comprensivo 
di Milazzo diretto dalla prof. 
LiciaD'Alì. • (g.p.) 

Palazzo D'Amico 

In mostra le 
storiche del 
Dal 1814 al 2000: 
dopodomani l'attesa 
inaugurazione 

Sarà inaugurata venerdì alle 
18,30 a Palazzo D'Amico, la 
mostra sulle divise storiche 
dell'Arma dei carabinieri in 
uso tra il 1814 e il 2000. L'e
vento, visitabile gratuita
mente sino all'8 maggio è sta
to promosso dagli assessori 
Salvo Presti e Piera Trimboli 
in occasione del 202. anno di 
servizio della Benemerita al-
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