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L’Università per la terza età 
riparte col “bollino blu”
Ben novecento iscritti 
104 corsi attivati 
2000 ore di lezione
MILAZZO

Ben 900 iscritti, di cui due terzi 
donne, 104 corsi attivati per un 
totale di quasi 2000 ore di le
zione, ed altre giornate dedica
te a convegni ed incontri aperti 
alla cittadinanza. Cifre che col
locano la Lute di Milazzo ai ver- 
ticidelleUniversitàperlaTerza 
età presenti in Sicilia e che han
no consentito di ottenere, co
me ha riferito ieri pomeriggio il 
presidente Claudio Graziano 
nel corso della cerimonia di 
inaugurazione del nuovo anno 
accademico il “bollino blu” da 
parte dell’Auser nazionale che 
rappresenta «la certificazione 
delle serietà e dell’impegno po
sto in questi anni nella costru
zione di una attività pensata e 
voluta per l’interesse delle per
sone anziane, ma che in brevis
simo tempo si è trasformata in 
punto di riferimento e di aggre
gazione per tutta la città».

«Con maggiore entusiasmo 
-  ha concluso Graziano, che ha 
ringraziato tutti i collaboratori 
ed i volontari ed in particolare il 
preside dell’Iti “Majorana”, 
Stello Vadalà che ha messo a di
sposizione nelle ore pomeri
diane le aule per le lezioni -  ini

biam o questo nuovo anno per 
vivere e condividere emozioni, 
oltre che ricevere e trasmettere 
informazioni e cultura».

Presenti all'incontro anche il 
sindaco Pino e l'assessore Sco
laro, che hanno affermato co

me la Lute sia ormai una realtà 
consolidata ed un punto di rife
rimento. «L’Auser ha scommes
so sulla Lute puntando in tre di
rezioni, e cioè sulla socializza
zione, sul volontariato e sulla 
formazione permanente -  ha 
detto il sindaco Dare conti
nuità alle attività di apprendi
mento vuol dire anche agevola
re l'inclusione sociale». E visto 
il successo riscontrato lo scorso 
anno, l'offerta formativa è stata 
ampliata. «Abbiamo ritenuto

Tra gli iscritti ai 
corsi ci sono anche 
ben 19 ottantenni 
ma anche molti 
studenti under 50

opportuno incrementare i corsi 
ed articolarli meglio -  ha ag
giunto Bartolo Cannistrà, pre
sidente del comitato tecnico 
scientifico della Lute -. Oltre al 
mantenimento degli indirizzi 
tradizionali suddivisi in aree 
tematiche (letteratura, lingue, 
arte musica e spettacolo, eco
nomia diritto e società, scienze 
umane, medicina, scienze, co
noscenza del territorio, attivi
tà, laboratori), sono state infat
ti introdotte nuove discipline». 
Il vicepresidente della Lute To- 
tò Canzio ha invece ricordato 
come l’Università unisca alle 
sue attività didattiche la parte
cipazione alle rassegne teatrali 
dell’isola a Catania, a Palermo, 
all’Auditorium di Pace del Mela 
e al Teatro Greco di Siracu
sa. < (g .p .)

Realtà consolidata L’ intervento del presidente della Lute Claudio Graziano. 
Al tavolo Stefania Scolaro, Carmelo Pino, Bartolo Cannistrà e Stello Vadalà
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