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CULTURA Riprendono le attività dell’università popolare con un ricco programma

I primi 15 anni dell’Upmed
Tra le novità l’educazione alla salute. Si inizia col tour negli insediamenti rupestri
di TIZIANA SELVAGGI

RIPARTE per il suo quindi-
cesimo anno di attività l’Uni -
versità popolare Mediterra-
nea (Upmed) Aps di Crotone
con un ricco programma di
lezioni, momenti di incontro
e visite guidate. Un pro-
gramma che rispecchia con-
cretamente il grande lavoro
di promozione sociale e cul-
turale che l’Upmed porta
avanti grazie all’impegno
del direttivo rappresentato
dal presidente Maurizio Me-
soraca. Proprio il presidente
nella giornata di apertura
ha presentato la program-
mazione che rispecchia an-
che le esigenze proposte dai
soci. Per quanto riguarda le
attività didattiche per l’anno
accademico 2022/2023 con-
fermati alcuni dei corsi che
avevano già riscosso atten-
zione come il corso di inglese
che sarà gestito dalle profes-
soresse Enza Massara e Ma-
rilisa Ursino; saranno poi
attivi, tra gli altri, un corso
di alfabetizzazione digitale,
uno di fotografia e di lingua

italiana per stranieri, con-
dotto quest’ultimo dalla pro-
fessoressa Maria Pia Papan-
drea. Tra le novità ci sarà poi
un corso di educazione alla
salute in parte «focalizzato
su alcune patologie ricor-
renti nella nostra società»
che sarà tenuto dai dottori
Sergio Arena e Paolo Sesti e
durante il quale si parlerà
anche di «inquinamento
elettromagnetico e le rica-
dute sulla nostra salute» con
la professoressa Gabriella
Ursino. Saranno inoltre pro-

poste alcune visite guidate,
che rientrano nell’attività di
riscoperta del territorio
dell’Università, nello speci-
fico è già in programma per
il 16 ottobre con la guida del
professore Francesco Cosco
una visita agli insediamenti
rupestri di Casabona. Nel
corso dell’anno poi saranno
programmate nel dettaglio
visite alle chiese matrici, pa-
lazzi e castelli di Cropani e
Belcastro, al Santuario della
Madonna della Scala (bene
FAI) di Belvedere di Spinello

e a Villa Margherita dei Bar-
racco nel territorio di Cutro.
Infine tra le attività Upmed
non secondaria è quella del-
la convegnistica che nel
tempo ha proposto sempre
validi momenti di riflessio-
ni, quest’anno si inizierà
parlando con un dirigente di
SVIMEZ su “Le caratteristi-
che e lo stato di salute della
società e dell’economia nel
Crotonese e nel Mezzogior-
no, due incontri importanti
ci saranno con la professo-
ressa Gabriella Ursino (ex-
docente di Fisica) su “La pos-
sibile installazione a Croto-
ne di un parco eolico offsho-
re, tra opportunità e impatto
ambientale”; e su “La rivolu-
zione della conoscenza della
fisica moderna; la meccani-
ca quantistica tra pensiero
scientifico e pensiero magi-
co”. Le attività sono visiona-
bili su sito dell’ente, mentre
per le iscrizioni la segreteria
a settembre sarà aperta lu-
nedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 11,30 nella sede
di via Spiaggia delle Forche
2.

La Divisione di polizia
Amministrativa della
Questura ha effettuato
controlli amministrativi
nella città capoluogo di
provincia al fine di veri-
ficare il rispetto di nor-
me e regolamenti comu-
nali nello svolgimento di
varie attività commer-
ciali.

Sul lungomare, al tito-
lare di un locale di intrat-
tenimento con sommini-
strazione di alimenti e
bevande, è stato conte-
stato di aver occupato
senza autorizzazione cir-
ca 30 metri quadrati di
suolo pubblico, median-
te la posa di tavoli e se-
die, con invasione della
sede stradale, interessa-
ta dal flusso pedonale

ma anche dal potenziale
transito di mezzi di
pronto intervento e di
soccorso, per i quali
quanto abusivamente
collocato potrebbe peral-
tro costituire un intral-
cio.

Nel quartiere Tufolo,
invece, il controllo ha in-
teressato una cartolibre-
ria, il cui titolare, sprov-
visto della prescritta au-
torizzazione comunale,
esercitava l’attività abu-
sivamente; pertanto, a
seguito della contesta-
zione della violazione, è
stata applicata la previ-
sta sanzione pecuniaria.

Proseguono intensa-
mente i controlli disposti
dal questore Marco
Giambra.

L’intervento di Mesoraca durante l’inaugurazione dell’anno accademico

G I OVA N I

Stare insieme e saper fare
a lezione dagli “Amici del tedesco”

CARCERE

Detenuto morto suicida
il rammarico del garante Ferraro

APPRESA la triste notizia
del suicidio, avvenuto nella
notte tra il 22 settembre ed il
23 settembre scorsi, presso
il carcere di Crotone, il Ga-
rante comunale dei diritti
dei detenuti, Federico Fer-
raro, si è recato nell’imme -
diatezza presso la struttura
detentiva per l’espletamen -
to delle urgenti attività di
acquisizione di informazio-
ni circa il gravissimo acca-
duto.

«Si attende con fiducia l’esito dell’accer -
tamento dei fatti da parte dell’autorità giu-
diziaria - ha detto Ferraro - In ogni caso, il
suicidio del 39 enne calabrese, nuovo
giunto e soggetto all’esecuzione di misura
cautelare in carcere, in attesa di definitivo,
rappresenta una sconfitta per uno Stato di
diritto». Ferraro ha informato il Garante
nazionale dei detenuti e ha espresso un
profondo cordoglio ai familiari della per-
sona detenuta. «Questa tragedia ci ricorda
ancora una volta l’insostenibile situazione
dei detenuti affetti da fragilità e patologie
psichiche che, a tutt’oggi non trovano ade-
guata cura e sistemazione in strutture sa-
nitarie attrezzate ed adeguate - ha aggiun-

to - permane la solita e ver-
gognosa inadeguatezza dei
servizi e delle strutture che
rendono il nostro territorio
sempre in dietro rispetto ai
parametri nazionali. Duole
sottolineare - ha detto anco-
ra - in questa sede che per-
mangono le carenze di or-
ganico anche nel persona-
le, e nonostante le nuove as-
sunzione alla Casa Circon-
dariale di Crotone non vi a
tutt’oggi un direttore stabi-

le bensì in missione e responsabile di più
istituti di pena».

Il garante ha espresso rammarico per
aver appreso l’avvenuta tragedia soltanto
nella tarda mattinata di ieri da un comuni-
cato del Sappe e dalla stampa. Ciò «Nono-
stante siano in essere protocolli con la lo-
cale amministrazione penitenziaria e più
problematiche affrontate sempre con si-
nergia sia per quanto riguarda il proble-
ma del collegamento carcere e città di Cro-
tone che i servizi Inps ed il servizio di assi-
stenza sanitaria». Il garante invierà nelle
prossime ore apposita segnalazione di
rammarico al ai ministri della Giustizia e
della Salute, al capo del Dap.

Loris Rossetto
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A scuola di vendemmia
con l’Auser di Melissa
A scuola di vendemmia per imparare
anche la propria storia, per le giornate
del 5 e 7 ottobre l’associazione Auser
Melissa, con la collaborazione dell’am -
ministrazione comunale, proporrà per
le scuole cittadine e provinciali tutta
una serie di attività e di incontri per far
rivivere il fascino della vendemmia nel
borgo.
Saranno mostrate ai ragazzi delle scuo-
le che aderiranno le fasi della pigiatura
e della pressatura dell’uva inoltre per
l’occasione saranno aperti e visitabili,
dunque, il museo dell’olio e il museo del
vino.

“Pink is good”
per sostenere la ricerca
Ritorna il rosa della ricerca a Torre Me-
lissa, grazie al gruppo “I love Melissa”
che ancora una vota ha aderito alla Pitta-
Rosso Pink Parade, la passeggiata per
sostenere “Pink is good”, il progetto di
Fondazione Umberto Veronesi per la lot-
ta ai tumori femminili, per finanziare la
ricerca scientifica di eccellenza e sensibi-
lizzare sempre più persone. I runner di
“il love Melissa” partiranno per la cam-
minata a favore della ricerca alle 90.30
del 16 ottobre dal lungomare di Torre
Melissa lato nord. Le iscrizioni sono già
aperte, è possibile ritirare il kit di parte-
cipazione presso Fanatica Boutique.

Diabetologia
al via una tre giorni
DAL 6 all’8 ottobre, si terrà a Crotone la
IV edizione delle “Giornate Diabetologi-
che dalla Terra di Alcmeone e Pitagora”,
organizzata dal dottor Salvatore Pacen-
za, Responsabile dell’Unità operativa.
Diabetologia dell’Asp pitagorica. La tre
giorni sarà interamente dedicata alla
prevenzione e informazione su quella
che risulta essere una malattia in forte
aumento soprattutto in Calabria con una
incidenza dell’8% rispetto alla media na-
zionale, pari al 5,9%. Durante il conve-
gno interverranno personalità autorevo-
li del mondo medico-scientifico prove-
nienti da tutta Italia.

Torma il Premio
in memoria di Grillo
È stato pubblicato il bando di concorso
dell’ottava edizione del Premio nazionale
Giovanni Grillo, di Melissa, ideato e pro-
mosso dall’omonima Fondazione, in col-
laborazione con il Ministero dell’Istru -
zione e con il patrocinio di: Aeronautica
Militare, Ministero della Cultura, Istitu-
to Nazionale Ferruccio Parri, Rai per la
Sostenibilità ESG e Media Partnership di
Rai Cultura e Rai Scuola. Il Premio è de-
dicato a Giovanni Grillo, al fine di con-
servare e di rinnovare la memoria di tut-
ti gli internati militari italiani, vittime
delle persecuzioni nazifasciste. La sca-
denza è fissata al 16 dicembre prossimo.

PROCEDONO a pieno
ritmo le attività del pro-
getto “Educare Insieme.
On the road: learning by
doing”. Il progetto, ge-
stito dall’associazione
Amici del tedesco, pre-
sieduta da Loris Rosset-
to, si rivolge a ragazzi
tra gli 11 ed i 17 anni. On
the road propone tutta
una serie di attività basa-
te sul saper fare. Tra
queste: geometria appli-
cata ai murales, labora-
torio di chimica applica-
ta alla pasticceria, labo-
ratorio del piccolo mec-
canico, escursioni sul
territorio ecc. I parteci-
panti possono anche ac-
cedere ad uno sportello
di ascolto e avere la con-
sulenza gratuita di una
psicologa. Tra le opere
sino ad ora più belle rea-
lizzate: un grande mura-
les nel quartiere Lampa-
naro di Crotone e vari
murales presso il parco

di educazione stradale di
Cropani Marina. A breve
si realizzerà un murales
in piazza mercato a Cro-
tone. Scopo del progetto,
sostenuto dal diparti-
mento delle politiche per
la famiglia della presi-
denza del consiglio, è
quello di offrire ai ragaz-
zi tutta una serie di atti-
vità basate sulla peer
education, sul cooperati-
ve learning, sullo stare
insieme e soprattutto sul
saper fare. A causa del

cellulare e del Covid, og-
gi spesso i ragazzi han-
no poca dimestichezza
con le cose concrete. Gra-
zie al progetto i parteci-
panti oltre che realizzare
dolci, murales, impara-
no ad andare in biciclet-
ta, a guidare un mini vei-
colo, a smontare un mo-
tore, e soprattutto impa-
rano ad apprezzare il
proprio territorio attra-
verso lunghe passeggia-
te che hanno come base
di partenza l’ostello Bel-
la Calabria di San Leo-
nardo di Cutro.

Per iscriversi ai vari la-
boratori basta richiedere
il modulo di adesione a
organizzazione@amici -
deltedesco.eu Il progetto
inizialmente ha previsto
la partecipazione di circa
220 ragazzi, ma visto il
successo delle attività, si
è deciso di ampliare il
numero dei partecipan-
ti.

Federico Ferraro

C ro t o n e

COMMERCIO Controlli della polizia

Un’attività sul lungomare
occupava 30 metri quadrati
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