
 

 

 

VERBALE 

L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore diciotto, in 

Crotone nello spazio all’aperto del Dopolavoro Ferroviario, via Spiaggia delle 

forche n.2, si è riunito l’assemblea dei soci dell’UNIVERSITÀ POPOLARE 

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

discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

- Programmazione 2020/2021; 

- Rinnovo Comitato Direttivo; 

- Informativa relativa all’incontro sul Referendum Costituzionale del 20 e 21 

settembre 2020 organizzato dall’Upmed. 

SONO PRESENTI 

Flavia Bonanno, Pina Panetta, Elisabetta Lobono, Maurizio Mesoraca, Vittorio 

Emanuele Esposito, Salvatore Belvedere, Franco Rizzuti, Francesco Palermo, 

Piera De Caria, Angelina Brasacchio, Francesca Mammone, Nicoletta Azi-

monti, Franco Riolo, Giovanna Massicci, Giuseppe Spagnolo, Ugo Palermo, 

Romeo Riganello Stefania Ciavattini, Mario Ielo, Andrea Pesavento, Rosalba 

Cimbalo, Vincenzo Papaleo, Caterina Tedesco, Ida Lodato. 

IL PRESIDENTE MAURIZIO MESORACA 

illustra all'assemblea quanto segue: 

- Programmazione 2020/2021: si cercherà in questo anno, reso difficile dalla 

pandemia, di mantenere i corsi con la consapevolezza che l’attività didattica 

non si potrà tenere a scuola, viste le difficoltà cui vanno incontro i Dirigenti 

Scolastici in relazione al nuovo assetto organizzativo che deve far fronte alle 

problematiche legate al Covid-19. Quindi il novanta per cento delle attività 



 

 

 

si potranno fare al mattino utilizzando i locali del dopolavoro ferroviario; 

qualche corso si potrà fare di pomeriggio. Uno dei corsi che intendiamo me-

glio sviluppare riguarda l’uso dello smartphone e le app necessarie per faci-

litare l’accesso ai servizi più ricorrenti di uso quotidiano (acquisti online, pre-

notazione di viaggi, alberghi, musei, ufficio postale e tanto altro ancora). Cer-

cheremo di ampliare e rafforzare il corso di educazione alla salute.  

Intendiamo riproporre il corso di inglese, il corso di storia e archeologia, 

quello di italiano per stranieri e quello di yoga. Per quanto riguarda le visite 

guidate si faranno in condizioni di sicurezza per cui non più di trenta persone. 

La prossima visita guidata è in programma a Roccella Jonica. Abbiamo pub-

blicato il IV Quaderno e preghiamo i soci di collaborare acquistando più co-

pie del medesimo.  

- Rinnovo Comitato Direttivo: il Presidente propone all’assemblea i nomina-

tivi dei membri che costituiranno il Comitato Direttivo e in dettaglio: Mauri-

zio Mesoraca, Pasquale Mazzà, Ugo Giordano, Vittorio Emanuele Esposito, 

Olga Macrì, Francesco Palermo, Franco Rizzuti. L'assemblea, udita la propo-

sta del Presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità dei 

presenti, accetta la proposta del Presidente. 

- Informativa incontro sul Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 

2020 organizzato dall’Upmed: le ragioni del SI' e del NO. L’incontro si terrà 

il 18 settembre alle ore 17. In rappresentanza del SI interverrà la Senatrice 

Bianca Laura Granato, capogruppo commissione Cultura del Senato. In rap-

presentanza del NO interverrà il Prof. Silvio Gambino, presidente del comi-

tato per il NO della Calabria. L’iniziativa è organizzata dall’Upmed in 



 

 

 

collaborazione con il M5S e il Comitato per il No della Calabria e sarà 

l’evento che caratterizzerà l’apertura dell’anno accademico 2020/21.  

INTERVENTI 

Vittorio Esposito: utilizzo dello smartphone e in particolare delle app con par-

ticolare riguardo all’app “IO” della pubblica amministrazione o l’app “Im-

muni”. A questo proposito si potrebbe ripetere il webinar con Ettore Bonanno. 

Inoltre si potrebbe contribuire economicamente versando una piccola quota 

mensile. 

Stefania Ciavattini: quest’anno ci sono più spese, come ad es. la sanificazione 

dei locali, per cui sarebbe opportuno integrare la quota annuale con un ulteriore 

contributo. 

Franco Rizzuti: è importante che si riprendano i corsi. Anche per avvicinare 

persone che abitualmente non frequentano l’Upmed e quindi c’è anche un ri-

torno economico. L’attività culturale è fondamentale. Per quanto riguarda le 

visite guidate è bene che si facciano: è un modo per continuare a frequentarci. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il 

Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove. 

Maurizio Mesoraca Presidente 

Francesco Palermo Segretario 


