
 

 

 

VERBALE 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore dieci, in 

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

forche n.2, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’UNIVERSITÀ 

POPOLARE MEDITERRANEA DI CROTONE (Upmed), in seconda convo-

cazione, per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

- Presentazione del IV Quaderno dell'Upmed; 

- Programmazione e criteri organizzativi per il nuovo anno accademico 2020-

2021; 

SONO PRESENTI 

Giuseppe Marino, Vittoria Larocca, Pina Panetta, Elisabetta Lobono, Maurizio 

Mesoraca, Vittorio Emanuele Esposito, Maria Rosaria Scarpati, Emanuela 

Frosina, Fernando Micco, Salvatore Belvedere, Franco Rizzuti, Aldo Petro-

lillo, Rosalba Arabia, Maria Antonietta Panetta, Francesco Palermo, Piera De 

Caria, Angelina Brasacchio, Franco Riolo, Stefania Ciavattini, Andrea Pesa-

vento, Vincenzo Papaleo, Liliana Focà, Giovanni De Simone, Francesco Gior-

dano. 

IL PRESIDENTE MAURIZIO MESORACA 

introduce i punti all’ordine del giorno e per quanto riguarda la presentazione 

del Quarto Quaderno dell’Upmed (“Personaggi ed eventi di Calabria”) sa-

ranno gli autori presenti che forniranno maggiori dettagli sui contenuti del 

Quaderno medesimo. Si tiene comunque a precisare che il Quaderno si è arric-

chito del prezioso contributo di Guido Rhodio e Riccardo Succurro. Si cercherà 

di organizzare una pizza sociale in un locale che abbia la possibilità di ospitarci 



 

 

 

all’aperto, nel periodo dal 20 al 30 giugno e quest’incontro con i soci vale come 

autofinanziamento dell’associazione. A livello economico c’è evidente disagio 

sociale ed economico e a patire questo disagio c’è anche il dopolavoro ferro-

viario che ci ospita. Sarà un anno di transizione e di difficoltà, ma grazie ad un 

gruppo che negli anni si è via via rafforzato potremo superare queste difficoltà. 

Ricordiamo che la nostra associazione è riuscita ad organizzare eventi impor-

tanti grazie allo spessore culturale degli ospiti intervenuti. Pensiamo a Nuccio 

Ordine, Marta Petrusewicz, Silvio Gambino, Nicola Leone e tanti altri. Quindi 

l’Upmed ha prodotto incontri di qualità come nessun’altra associazione che 

opera nel territorio. Ritornando alla programmazione del nuovo anno, bisogna 

pensare come programmare l’attività didattica. Una parte dell’attività didattica 

sarà fatta online poiché i locali scolastici del Donegani, per una serie di ovvii 

motivi non potranno essere a disposizione come nei passati anni. Qualche atti-

vità sarà fatta anche di mattina utilizzando gli spazi del dopolavoro. Un altro 

punto: stiamo cercando di affrontare temi che siano attuali quale il corso sulla 

salute. Per esempio si è pensato alla ginnastica posturale e riabilitativa coin-

volgendo personale specializzato. Il corso di computer di base e l’uso dello 

smartphone: se facciamo i corsi on line vanno aiutati i soci nell’uso del com-

puter. Si pensa ovviamente ai contenuti pratici, quelli che vengono affrontati 

nella vita quotidiana. Il corso online con Ettore Bonanno è stato molto utile e 

pensiamo di rifarlo anche quest’anno. 

- Il quarto quaderno dell’Upmed. Personaggi ed eventi di Calabria. Introduce 

la presentazione del quarto quaderno Angelina Brasacchio che fa una breve 

sintesi dei lavori presentati dai vari autori. Intervengono quindi Vittorio E. 



 

 

 

Esposito autore del saggio «Giuseppe Gangale» e Andrea Pesavento autore 

del saggio «I Basoino: tra chiesa, nobiltà e popolo» 

INTERVENTI 

Salvatore Belvedere: propone una visita guidata diversa da quelle finora pro-

mosse dall’Upmed. Visitare una delle aree in cui si svolge la festa della tran-

sumanza che rappresenta un momento suggestivo in nome della cultura, 

dell’identità, della tradizione e della natura. 

Piera De Caria. Se manteniamo le distanze possiamo ancora incontrarci. Pos-

siamo ancora fare le gite, magari con meno persone, ma le faremo più spesso. 

Anche la cena sociale si può fare: con meno persone, proponendo ad esempio 

due gruppi in giorni diversi. Già dal 25 maggio alcune strutture possono ria-

prire. 

Andrea Pesavento. In questo periodo di transizione c’è il pericolo di perdere i 

collegamenti con i soci. Tutto quello che discrimina una parte dei soci rispetto 

ad altri soci provoca una perdita per l’associazione che dev’essere capace di 

aggregare i suoi soci. Il pericolo maggiore è che si provoca l’isolamento dei 

gruppi: se uno è bravo a mettersi in contatto via skype e l’altro no si determina 

una frattura all’interno del gruppo. Quindi per mantenere insieme il gruppo dei 

soci, bisogna promuovere iniziative per consentire a tutti di partecipare. Ab-

biamo di fronte l’estate che dev’essere un’occasione da sfruttare. Si possono 

fare le cose all’aperto, come le conferenze, i dibattiti, le assemblee. Le visite 

si possono fare usando ad esempio le proprie auto. Il problema economico non 

è essenziale. Il problema essenziale è di tipo sociale. 

Vittorio Emanuele Esposito. Oggi siamo qui per rallegrarci della pubblicazione 

del quarto quaderno. Noi del gruppo dirigenziale dobbiamo fare uno sforzo per 



 

 

 

acquistare dieci copie ciascuno. Questo quaderno fa un salto di qualità. An-

diamo incontro ad una seconda fase ancora più insidiosa della prima. Non dob-

biamo sbilanciarci troppo, però i modi per alimentare la ns vita sociale ci sono. 

Non ultimo il mondo telematico. Noi non siamo nativi digitali, ma digitali ac-

quisiti. Abbiamo visto che non è poi tanto difficile mettersi in relazione attra-

verso le varie piattaforme on line. Teniamo presente che l’Upmed è l’unico 

centro di promozione culturale del marchesato. È un ruolo che ci siamo con-

quistati con la partecipazione di tutti i soci e in tutti questi anni. Non c’è un 

altro centro che svolga questa attività così continua ed efficace. Noi non pos-

siamo pensare che la cultura del crotonese e del marchesato venga promossa 

da altri centri che sono presenti in un’altra parte della Calabria. L’ente comu-

nale dovrebbe prendere atto di questa nostra realtà. 

Franco Rizzuti. Intanto vedremo se ci sono bandi che possano interessare la 

nostra associazione. Utilizzare le piattaforme attuali come mezzo per fare vera 

formazione. Per quanto riguarda il quaderno dell’Upmed, possiamo pensare ad 

una ristampa in cui mettiamo un prezzo di copertina che permetta di renderlo 

vendibile anche attraverso i canali naturali. 

Non essendovi nulla da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il 

Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici. 

Maurizio Mesoraca Presidente 

Francesco Palermo Segretario 


