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- Iniziativa Lute

Patologie 
della tiroide 
Dibattito 
al “Majorana”

MILA ZZO--------------------------------------------
j  Al “Majorana” si è tenuta la 

conferenza sul tema “Le ma
lattie della tiroide: fra geni e 
ambiente. Il ruolo dei distrut
tori endocrini”. Relatore il 
prof. Salvatore Benvenga, or
dinario di Endocrinologia al
l’Università di Messina e refe
rente europeo per gli Stati 
Uniti per le malattìe della ti
roide. Si è trattato del primo 

I di un ciclo di incontri organiz
zato dall’Università della Ter
za età in collaborazione con 
l’associazione “Italia Nostra” 

[ del prof. Bartolo Cannistrà e 
[ l’I.t.t.e. Majorana.

A dare il benvenuto agli 
uditori il dirigente scolastico 
Stello Vadalà. Presenti allievi 
delle terze e quarte classi del
le specializzazioni Chimica e 
Materiali. In apertura di lavo
ri Claudio Graziano, presi
dente della Lute, ha ricordato 
che gli incontri sono dedicati 
alla memoria del prof. Erne
sto Buzzanca, ricordato dal 
prof. Nino Ioli. « (g.p.)

Un ignaro anziano 
è stato informato 
dal direttore dell’ufficio
MI LAZZO

Nell'attuale contesto di cor
ruzione dilagante a tu tti i li
velli istituzionali, anche il 
più piccolo gesto di “corret
tezza” nella gestione di un 
servizio pubblico assume un 
ruolo di rilevante im portan
za nell’opinione pubblica.

La vicenda è avvenuta al
l’ufficio postale di Milazzo. 
P.G., ultraottantenne, poco 
avvezzo con la tecnologia 
avanzata, ha tentato nel fine 
settim ana appena trascorso 
di prelevare dall’apparec
chiatura esterna deli’ufficio 
di piano Baele la somma di 
200 euro senza però ottener
la dal distributore. Ritenen
do che fosse guasto è tornato 
a casa. Ieri m attina è stato 
contattato dal direttore del
l'Ufficio postale di Milazzo ed 
invitato a presentarsi con i 
documenti di rito e la carta

Correttezza II direttore Paolo Caruso 
ha restituito le somme all'anziano

collegata al libretto postale. 
Effettuate le verifiche il diret
tore Paolo Caruso gli ha con
segnato 200 euro, somma 
che pur non erogata era stata 
addebitata dal distributore.

L’anziano cliente, soddi
sfatto per la correttezza di
mostrata, ha voluto ringra
ziare i funzionari. Non è la 
prima volta che si registrano 
episodi del genere nell’uffi
cio mamertino. Nel maggio 
dello scorso anno, infatti, 
un’altra signora di San Filip
po del Mela andata a preleva
re al bancomat è tornata a ca
sa senza soldi con la convin
zione che l’apparecchiatura 
fosse guasta. In quel caso i 
controlli appurarono che le 
erano stati sottratti dal conto 
600 euro, soldi che le furono 
riconsegnate.

E, sempre ieri, altra buona 
notizia all’ufficio postale di 
piano Baele dove è arrivato 
altro personale per potenzia
re gli sportelli al fine di evita
re le code all’esterno ed acce
lerare anche i tempi delle va
rie operazioni da parte del
l’utenza. Al riguardo giova 
anche ricordare - e le Poste 
nei mesi scorsi l’hanno riba
dito - che per il ritiro della 
pensione non è necessario 
sottoporsi a estenuanti file 
sin dalle prime ore del m atti
no, visto che le somme ven
gono autom aticam ente ac
creditate nei conti postali o 
nei libretti e quindi potrebbe
ro essere prelevate dagli inte
ressati secondo le esigenze in 
qualsiasi momento della 
giornata. « (g.p.)
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