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VERBALE 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore diciassette, 

in Crotone nei locali del Dopolavoro Ferroviario, via Spiaggia delle forche n.2, 

si è riunito il Comitato Direttivo dell’UNIVERSITÀ POPOLARE 

MEDITERRANEA DI CROTONE (Upmed), in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

- In virtù della riforma del Terzo Settore si propone la trasformazione 

dell’Upmed, attualmente Organizzazione di Volontariato, in Associazione di 

Promozione Sociale, con successivo adeguamento dello Statuto in ottempe-

ranza con le disposizioni del «Codice del Terzo Settore», D.lgs. 117 del 3 

agosto 2017; 

- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidente e nomina del Segretario e del 

Tesoriere. 

Sono presenti: 

Maurizio Mesoraca, Pasquale Mazzà, Francesco Palermo, Vittorio Emanuele 

Esposito, Olga Macrì, Franco Rizzuti. 

IL PRESIDENTE  

In merito al primo punto all’O.d.G., illustra ai membri del Comitato Direttivo 

quanto segue: 

- che l'adozione del Codice del Terzo Settore con D.Lgs. 117/2017 di riordino 

e revisione organica della disciplina speciale e delle disposizioni vigenti in 

materia di enti del Terzo Settore, ha reso obbligatorio l'adeguamento degli 

statuti degli enti ricompresi dal suddetto codice all'art. 4 nel perimetro di 
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applicazione dello stesso, entro il termine del trentuno ottobre duemilaventi 

come di recente stabilito dall'art. 35 D.L. 18/2020; 

- che, in virtù del D.Lgs 117/2017, le associazioni sono state chiamate a rimo-

dulare il loro assetto organizzativo sulla base delle categorie contenute nel 

codice del terzo settore, favorendo così l’ingresso delle associazioni nel 

nuovo registro, invitandole a modificare non solo lo statuto ma eventual-

mente anche la tipologia di ente, in modo da creare identità più rispondenti 

alle mutate esigenze sociali; 

- che l’Upmed, attualmente Organizzazione Di Volontariato, assumerebbe la 

ragione sociale di Associazione di Promozione Sociale; 

- che il nuovo Statuto verrà illustrato e discusso nell’assemblea dei soci che si 

terrà nei locali del dopolavoro ferroviario in data da definire, ma comunque 

in data precedente al termine ultimo del trentuno ottobre; 

Il Comitato Direttivo, udita la proposta del Presidente, con voto espresso per 

alzata di mano, all'unanimità dei presenti 

DELIBERA 

- in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, di adeguare lo Sta-

tuto sociale adottando un nuovo testo integrale e in particolare: modificando 

la ragione sociale dell'Università Popolare Mediterranea, attualmente Orga-

nizzazione Di Volontariato, in Associazione di Promozione Sociale; 

- elegge nell’ordine: Presidente del Comitato Direttivo il sig. Maurizio Meso-

raca, vice-Presidente i sigg. Pasquale Mazzà e Ugo Giordano, segretario il 

sig. Francesco Palermo, tesoriere il sig. Franco Rizzuti. Vengono inoltre 
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riconfermate le qualifiche di Rettore al sig. Vittorio Emanuele Esposito e di 

Preside alla sig.ra Olga Macrì. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presi-

dente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto. 

Maurizio Mesoraca Presidente 

Francesco Palermo Segretario 


