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I principi fondanti dell’Università della Terza Età, presieduta da Carmelo Garofalo: si è celebrata l’inaugurazione dell’Anno accademico 2012 

Legalità, solidarietà e la “giovinezza nell’anima” 
Premi ai rappresentanti delle forze dell’ordine, a operatori culturali  e studenti che si sono distinti 

 

 
Elisabetta Reale 

Cultura, solidarietà, legalità, que- 
sti i valori al centro della cerimo- 
nia inaugurale dell’Anno accade- 
mico dell’Università della Terza 
età, manifestazione svoltasi ve- 
nerdì nell’aula magna dell’Ateneo 
Peloritano, organizzata con la 
collaborazione  del Club Unesco 
di Messina e del Centro Unesco 
giovanile siciliano. A introdurre 
la cerimonia, impreziosita dalla V 
giornata dell’educazione alla le- 
galità, iniziativa patrocinata dal 
Senato della Repubblica e dalla 
Camera dei deputati, è stato il 
presidente  dell’Università della 
Terza età, il giornalista Carmelo 
Garofalo, che ha ricordato l’espe- 
rienza trentennale dell’università 
come luogo di promozione e dif- 
fusione della cultura, per coinvol- 
gere anziani desiderosi di essere 
protagonisti della vita e non sog- 
getti passivi, una realtà senza fini 
di lucro, animata solo dalla volon- 
tà di trovare nelle vecchie genera- 
zioni esempi validi e sani principi 
da trasferire ai giovani, per co- 
struire un domani più etico e più 
giusto. A dare inizio ai lavori la 
prolusione dell’onorevole Dario 
Antoniozzi, già europarlamenta- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il vicequestore Michele Pontoriero e il prefetto Francesco Alecci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angelo Lauciello e Claudio Domizi Carmelo Gugliotta e Antonio Sarno Gli studenti del liceo Bisazza con la preside Gammeri 

 
magistrato  della corte d’appello, 
a Santo Vitale, studente della me- 
dia Paino, istituto comprensivo 
Gravitelli-Passamonte premiato 
dalla preside Giuseppina Prestipi- 
no, a Giovanni Maria Ficarra del 
liceo scientifico San Giovanni Bo- 
sco e a Biagio Cannistrà dell’Itis 
Majorana di Milazzo, presente il 
preside  Stello Vadalà, premiato 
da Andrea Smith, responsabile 
comunicazione dell’Ufficio scola- 
stico provinciale. Una lectio ma- 
gistralis sul valore della dieta me- 
diterranea, riconosciuta patrimo- 
nio dell’umanità è stata poi offer- 

re, che ha offerto un’interessante 
riflessione sul ruolo dell’Europa e 

Andrea Smith e Stello Vadalà La prof. Prestopino e Santi Vitale Il questore con Nicola Spuria Il premio allo studente Giovanni Ficarra Dario Antoniozzi e Giovanni Fichera ta dal prof dal prof. Vittoria Nicita 
Mauro, emerito di geriatria e ret- 

delle sue politiche nell’educazio- 
ne dei giovani alla legalità, soffer- 
mandosi sulla necessità di valori 
come legalità e rispetto delle re- 
gole, a tutti i livelli. Poi la conse- 
gna dei riconoscimenti ad espo- 
nenti delle forze dell’ordine che si 

sono distinti nel loro impegno 
quotidiano, designati dal questo- 
re di Messina Carmelo Gugliotta e 
dal comandante  interregionale 
dei Carabinieri divisione “Cul- 
qualber” generale Leonardo Lisi. 
A ricevere gli importanti  ricono- 

scimenti il vice questore aggiunto 
Michele Pontoriero, premiato dal 
prefetto Francesco Alecci, che ha 
avuto parole di sincero apprezza- 
mento verso il contributo di cultu- 
ra, etica e morale dell’università 
della Terza età, Angelo Michele 

Lauciello, maresciallo  capo  dei 
Carabinieri della stazione di Cu- 
tro (provincia di Crotone), pre- 
miato dal colonnello Claudio Do- 
mizi, Giovanni Fichera luogote- 
nente dei Carabinieri di Giardini 
Naxos  premiato   dall’onorevole 

Dario Antoniozzi e i sostituti com- 
missari Antonio Sarno e Nicola 
Spuria premiati dal questore Car- 
melo Gugliotta. Riconoscimenti 
anche ai giovani studenti, selezio- 
nati dai dirigenti scolastici, che si 
sono distinti per educazione e im- 

pegno. I premi sono andati a Ro- 
saria Amante, Giona Capurso, 
Giulia Fagioli, Arianna Frisone, 
Fabiola Liuzzo Scorpo, Marcello 
Maffei del Liceo Bisazza, presente 
la preside Annamaria Gammeri, 
premiati dalla dott. Elvira Patania 

tore  dell’Università della  Terza 
età, con cui collabora insieme al 
preside Antonino Micali, mentre 
a conclusione della cerimonia so- 
no stati consegnati i diplomi di ac- 
cademico a quanti hanno discus- 
so positivamente la tesi finale.� 


