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Milazzo. Boom di iscrizioni all'Università della
terza età

Boom di iscrizioni alla Lute, l’Università della terza età di Milazzo, che darà avvio ai corsi martedì 18 ottobre.

Un’ottima risposta della città, nei confronti di un’iniziativa frutto di una convenzione tra l’Auser, la Lute, il Comune

e l’Itis “Ettore Majorana” che metterà a disposizione i locali. Più di 280 iscritti, circa 50 docenti, con un’offerta

didattica comprendente sei aree didattiche: “Arte musica e Spettacoli, “Medicina”, “Umanistica”, “Economia, Diritto

e Società”, “Attività e Laboratori”, “Conoscenza del Territorio”. Ieri, all’Itis “Majorana la cerimonia di inaugurazione,

alla presenza del sindaco Carmelo Pino, dell’assessore alle politiche sociali, Massimo D’Amore, del presidente

nazionale Auser Michele Mangano, del direttore della Lute Milazzo, Claudio Graziano, del presidente del comitato

tecnico scientifico, Bartolo Cannistrà, e del preside del “Majorana”, Stello Vadalà. Soddisfazione è stata espressa

dal sindaco Pino e dall’assessore D’Amore per essere riusciti a creare un’iniziativa a costo zero, viste anche le

note difficoltà finanziarie dell’Ente, grazie soprattutto al contributo dei docenti volontari. Quindi l’intervento del

presidente della Lute Milazzo, Claudio Graziano, che ha ripercorso i vari passaggi che hanno portato alla

costituzione dell’Università della terza età anche a Milazzo. E’ spettato invece a Bartolo Cannistrà illustrare le

aree tematiche del piano didattico, presentando le varie discipline che impegneranno gli studenti fino ai primi di giugno. La Libera Università per la Terza Età "auser

insieme" è un servizio culturale e di educazione permanente, rivolto, indipendentemente dal titolo posseduto, a tutti i cittadini di età superiore ai 35 anni, desiderosi di

occupare il proprio tempo libero frequentando corsi di studio e di aggiornamento.
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