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VERBALE 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore dieci, in 

Crotone nello spazio all’aperto 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: 

- Anno accademico 2020-2021: programmazione e criteri organizzativi. 

Sono presenti: 

Maurizio Mesoraca, Pasquale Mazzà, Francesco Palermo, Vittorio Emanuele 

Esposito, Olga Macrì, Andrea Pesavento 

IL PRESIDENTE MAURIZIO MESORACA 

Abbiamo deciso di convocare questo direttivo perché per affrontare questo 

anno, con i problemi che avremo, ci vuole un impegno maggiore del gruppo 

dirigente. Non è più la normale attività degli scorsi anni, si tratterà di prendere 

decisioni difficili sia dal punto di vista organizzativo e finanziario. Bisogna 

vedere dove e come svolgere le attività (dai corsi alle visite guidate). Dal punto 

di vista finanziario verranno meno le cene sociali e le visite guidate che davano 

un apporto importante alla nostra associazione. È tutto più difficile e meno 

redditizio dal punto di vista finanziario perché diminuiscono i partecipanti. 

Quindi ci vuole un impegno finanziario, da parte del gruppo dirigente, supe-

riore a quello degli anni precedenti. Finalmente è stato pubblicato il IV Qua-

derno dell’Upmed, un quaderno ricco che ha visto oltre all’impegno dei soliti 

autori anche atri due autori che non appartengono al territorio del crotonese 

come Guido Rhodio e Riccardo Succurro. Abbiamo sbagliato a mettere il 
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prezzo del libro a soli dieci euro, come faceva notare l’editore Gianni De Si-

mone. Avremmo dovuto mettere il prezzo di quindici euro, perché è difficile 

piazzarlo nelle edicole. Ora per ovviare a questo errore, quelli del gruppo di-

rettivo dovrebbero a questo punto comprare almeno cinque copie ciascuno. 

Metteremo un banchetto all’aperto così i soci possono acquistare il quaderno 

nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Per quanto riguarda gli altri punti 

vedremo di organizzare una cena sociale in un locale all’aperto (per esempio 

il Garden). Abbiamo inviato a tutti i soci il codice fiscale dell’Upmed affinchè 

si possa devolvere il cinque per mille alla nostra associazione. Un altro punto 

riguarda come organizzare le assemblee e le altre attività. Faremo ricorso alle 

piattaforme on line, come Google Meet, nel caso si vogliano organizzare degli 

incontri on line. I membri del gruppo dirigente devono fare uno sforzo econo-

mico sottoscrivendo una tessera di cento euro e poi l’invito è quello di acqui-

stare più copie del quarto quaderno. 

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

dente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore undici. 

Maurizio Mesoraca Presidente 

Francesco Palermo Segretario 


