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VERBALE 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di settembre, alle ore di-

ciassette, in Crotone nello spazio all’aperto del Dopolavoro Ferroviario, via 

Spiaggia delle forche n.2, si è svolta l’assemblea dei soci dell’UNIVERSITÀ 

POPOLARE MEDITERRANEA DI CROTONE APS (Upmed), in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

- Programma e iniziative per l’anno accademico 2022-2023; 

- Tesseramento 2022-2023; 

- Iscrizione ai vari corsi; 

- Adempimenti statutari. 

IL PRESIDENTE MAURIZIO MESORACA 

Questo è il 15° anno che l’Upmed promuove le sue attività grazie ad un 

gruppo dirigente che ha fornito un contributo tangibile. Il programma propo-

sto si è arricchito di anno in anno grazie anche alle proposte dei soci. Attività 

didattiche. Quest’anno sono state aggiunte delle novità. Per quanto riguarda il 

corso di Lingua Inglese sarà proposto un corso in più. Quindi il corso si arti-

colerà su tre livelli. Viene riproposto il corso di “Ginnastica dolce”. Essendo 

questo corso molto gettonato si informano i soci che il criterio utilizzato per 

partecipare sarà l’ordine di tesseramento e quindi d’iscrizione al corso stesso. 

Stesso criterio sarà utilizzato per gli altri corsi. I corsi avranno inizio l’ultima 
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settimana di ottobre. Il corso di storia sarà coordinato dal prof. Vittorio Ema-

nuele Esposito e si baserà ancora sul ‘900. Ritorna il corso di “Educazione 

alla salute” che sarà condotto dal dr. Paolo Sesti (Dirigente Medico Psichiatra 

presso ASP Crotone) e dal dr. Sergio Arena (ex. Primario del reparto cardio-

logia). Sarà attivato il corso di “Arteterapia” condotto da Lucia Palmieri. Il 

prof. Andrea Pesavento ha proposto un corso di “Fotografia” moderno che 

consente di imparare soprattutto l’uso dello smartphone per fotografare e in-

viare/salvare foto su diversi dispostivi. Sarà riproposto il corso di “Disegno e 

Pittura” col maestro Francesco Giordano. Corso di “Alfabetizzazione per 

stranieri”: rafforzare l’integrazione attraverso la conoscenza della lingua.  

Visite guidate: attraverso le quali si vuole rafforzare la conoscenza del nostro 

territorio. Visiteremo gli insediamenti rupestri di Casabona, con il prof. Fran-

cesco Cosco, già in corso di organizzazione e raccolta di adesioni per il 23 ot-

tobre p.v.; chiese matrici, palazzi e castelli di Cropani e Belcastro, visita gui-

data dal prof. Andrea Pesavento; santuario della Madonna della Scala (bene 

FAI) di Belvedere di Spinello, visita guidata dal prof. Francesco Cosco; 

Villa Margherita dei Barracco nel territorio di Cutro; le sedi istituzionali della 

nostra Repubblica a Roma; luoghi di interesse culturale e paesaggistico in 

Puglia e Sicilia. 

Incontri, conferenze, presentazione di libri. In occasione del centenario della 

nascita di don Lorenzo Milani, sarà una lettura collettiva di “Lettera a una 
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professoressa” e convegno sulla figura e l’opera rivoluzionaria del Priore di 

Barbiano. Iniziativa su “Apprendimento permanente e Terzo settore” con il 

prof. Francesco Florenzano (Presidente nazionale di UNIEDA). Con la pre-

senza di un Dirigente di SVIMEZ ci sarà un incontro su “Le caratteristiche e 

lo stato di salute della società e dell’economia nel Crotonese, forniti dalla 

pubblicazione annuale di POLOS (Osservatorio economico provinciale)”. Fra 

le altre novità sarà proposta “Giostra della creatività” con esposizione e per-

formance di creazioni dell’ingegno, delle abilità e della sensibilità dei Soci 

UPMED. La mostra si dovrà tenere presso il Castello Carlo V. Il prof. Pesa-

vento ha proposto la rievocazione dell’antica “Fiera di Gesù Maria” durante 

le festività mariane del mese di maggio, in collaborazione con istituzioni e 

associazioni cittadine. Riprenderà l’attività della biblioteca di cui si occuperà 

Carmela Biolla. Stiamo lavorando alla stesura del Quaderno N.6 sempre su 

“Personaggi ed eventi di Calabria”. Infine, si concluderà prossimamente il 

Concorso lanciato nell’anno accademico 2021/2022 “Ognuno ha una storia 

da raccontare” con la cerimonia della premiazione dei 3 vincitori. L’evento si 

svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Crotone in una data in via di 

definizione. Tesseramento e iscrizione ai corsi. La tessera per gli under 35 

sarà gratuita. Per la stessa fascia sarà gratuita anche l’iscrizione ai corsi. In-

terviene la prof. Marilisa Ursino. I corsi si svolgeranno lunedì e mercoledì a 

partire da lunedì 24 ottobre (presso l’ITI Guido Donegani). Il corso si 
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articolerà su 3 livelli: corso per assoluti principianti; il 2° corso sarà la conti-

nuazione di quello che l’anno scorso gestiva la prof. Massara; il 3° corso sarà 

la continuazione del corso condotto dalla prof. Ursino. Il corso che continua 

la prof. Massara prevede una lezione settimanale, di lunedì, della durata di 

un’ora e mezza. Il 3° corso sarà strutturato in due lezioni alla settimana di 

un’ora ciascuna (lunedì e mercoledì). Il corso per principianti sarà condotto 

insieme dalle proff. Massara (lunedì 3/4 d’ora) e Ursino (mercoledì 3/4 

d’ora), perché saranno divisi i tipi di attività da proporre (parte di comunica-

zione e rinforzo di struttura e lessico). Corso di “Arteterapia”. È un approccio 

concreto, operativo all’arte utilizzando diversi strumenti e tecniche. Lo scopo 

è quello di esprimere le proprie emozioni e rilassarsi.  Quello che viene pro-

dotto non è soggetto a nessuna critica. Non ci sono modelli da seguire. Defi-

niremo il calendario con l’insegnante che seguirà il corso. 

Vittorio Emanuele Esposito. Il dipartimento che si occuperà dei prossimi 

Quaderni sarà diretto dal prof. Andrea Pesavento. Per quanto riguarda l’edi-

zione attuale N.6 sarà ancora coordinato dal prof. Esposito. Il corso di Storia 

si baserà sulla storia del ‘900 nel crotonese. È opportuno che il corso venga 

coordinato da appositi dipartimenti ognuno dei quali avrà un responsabile. 

Oltre ad affrontare argomenti del’900 che riguardano il nostro territorio, è op-

portuno aprirsi anche al mondo esterno perché la storia non rimanga un fatto 

isolato da quelli che sono i problemi del presente. Trovare quindi occasioni, 
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sedi, incontri per un confronto con la classe dirigente della città ed esplorare 

le potenzialità e le risorse di cui Crotone dispone superando un modo di agire 

senza grosse prospettive. Si potrebbe integrare il corso di storia attraverso 

una serie di interviste a personaggi che hanno una responsabilità politica. 

Quindi una relazione seguita da un dibattito e dall’intervento dei testimoni di-

retti, cioè la memoria storica.  

Conclude Marilisa Ursino. La prof. Gabriella Ursino (ex-docente di Fisica), 

propone due incontri: 1) “La possibile installazione a Crotone di un parco eo-

lico offshore, tra opportunità e impatto ambientale”; a questo primo incontro 

di tipo informativo ne seguirà un altro in forma di  dibattito sulle ragioni dei 

favorevoli e dei contrari all’eolico offshore a Crotone; 2) “La rivoluzione 

della conoscenza della fisica moderna; la meccanica quantistica tra pensiero 

scientifico e pensiero magico”.  

Non essendovi nulla da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presi-

dente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto. 

Maurizio Mesoraca Presidente 

Francesco Palermo Segretario 


