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UNICAL In rete circolano annunci per il fitto dei badge esenti

Tesserini, maggiori controlli
Personale del Centro residenziale farà verifiche nelle mense
IL CENTRO residenziale
intensificherà già dalla
prossima settimana i con-
trolli all’interno delle men-
se Unical per individuare e
scoraggiare eventuali abu-
si nell’utilizzo del tesserino
mensa. Ovvero, per verifi-
care che ciascun utente del
servizio utilizzi il proprio
badge, quando mangia nel-
le mense Unical, e non ri-
corra al prestito (o peggio,
al fitto) di tesserini altrui.

«Si avvisa l’utenza del
servizio mensa che perso-
nale del Centro residenzia-
le, appositamente incarica-
to, effettuerà a breve con-
trolli – recita l’avviso pre-
parato e affisso dalla dire-
zione del Centro residen-
ziale – presso le mense per
verificare la corrisponden-
za tra la titolarità della tes-
sera universitaria e l’effet -
tivo utilizzatore della stes-
sa tessera. Durante tali
controlli è facoltà degli in-
caricati richiedere agli
utenti del servizio di esibi-
re la tessera universitaria
unitamente ad un docu-

mento di riconoscimento».
Il prestito del tesserino

mensa, soprattutto se
esente o a quota ridotta, è
un fenomeno “storico” e
noto in ateneo. Ovviamente

si tratta di un comporta-
mento vietato: se si viene
sorpresi si rischia la revoca
dei servizi e una sanzione
di 100 euro.

Il Centro ha rafforzato la

campagna informativa e i
controlli perché attorno ai
tesserini potrebbe essere
nato un vero e proprio mer-
cato. In rete circolano an-
nunci anonimi, pubblicati

sulla pagina Facebook
“Spotted Unical Nuovo”,
che propogono (e cercano)
la locazione del tesserino
mensa. «Ciao ho due tesse-
rini esenti fino a marzo di-
sponibili…Puoi fare un an-
nuncio? A chi fosse inte-
ressato 40 euro, contatto i
like. Grazie», recitava uno
dei messaggi, con tanto di
commenti di potenziali ac-
quirenti.

Ma oltre all’offerta, in re-
te si trova già la domanda:
«Cerco tesserino esente da
affittare per l’intero anno
accademico. Offro 30 euro
mensili, pagamento ad ini-
zio mese, una mensilità an-
ticipata e massima serietà
(prezzo leggermente trat-
tabile)», si legge in un altro
post. Messaggi anonimi,
forse bufale. Il segnale, ad
ogni modo, di un fenome-
no da tenere sotto control-
lo.

Il caso è stato sollevato
sulla pagina Facebook
“Unical 2020” ed è stato se-
gnalato anche all’ammini -
strazione dell’ateneo.

BREVI

LIBRI

Orientarsi
nel lessico
eur oeconomico
LAstragrande maggio-
ranza dei termini dell’e-
conomia e della finanza
nell’era dell’euro rap-
presenta una singolare
espressione che è fonte
inesauribile di forestie-
rismi, calchi, prestiti,
soprattutto dall’ingle -
se. Per orientarsi arriva
in libreria il volume di
Gilda Zinno “Sulle trac-
ce della terminologia
euroeconomica e finan-
ziaria”. Il libro sarà pre-
sentato domani alle 11
presso la libreria Mon-
dadori. Dialogano con
l’autrice, Domenico
Cersosimo, Giulio Ci-
troni, Ida Ruffolo, An-
namaria Vitale.

RENDE

Canti angelici
per il Santo
di Paola
OGGI presso la Chiesa
di Sant’Antonio di Com-
menda di Rende, orga-
nizzata dall’Associazio -
ne Culturale “Club della
Grafica”, si svolgerà la
manifestazione “Canti
angelici” in occasione
dei 600 anni dalla na-
scita di San Francesco
di Paola. La celebrazio-
ne della messa solenne
delle ore 18 sarà prece-
duta dall’accoglienza, a
partire dalle ore 17 e 45,
di due sacre reliquie del
Santo. Prevista l’esibi -
zione di cori e del sopra-
no Nicoletta Guarasci
accompagnata all’orga -
no da Luigi Vincenzo.

R O TA RY

Incontr o
con Cesare
Lanza
CESARE Lanza ospite
del Rotary Club Cosen-
za. Il noto giornalista e
scrittore, originario di
Cosenza, parlerà del
suo percorso professio-
nale. L’appuntamento è
per martedì prossimo,
15 novembre, alle ore
20 presso il Royal Hotel
di Cosenza.

UNICAL Si presenta martedì

Corso di alta formazione
sull’arte orafa

VERRÀ presentato martedì alle 15 all’U-
nical presso l’University Club, il master
in “Realizzazione Creativa di Manufatti
di Alta Gioielleria”. È il primo corso d’al -
ta formazione nel Sud Italia che si occu-
pa del comparto orafo e nasce dalla colla-
borazione tra l’Università della Calabria,
la Confapi e imprese del settore.

Sono interessati i Dipartimenti di In-
gegneria meccanica, energetica e ge-
stionale (Dimeg), di Lingue e Scienze
dell’educazione (Lise) e di Scienze giuri-
diche e aziendali (Discag). Il direttore del
master è il professor Luigi Filice, ordi-
nario di Tecnologie e sistemi di lavora-
zione. Alla presentazione interverrà il
maestro orafo calabrese Gerardo Sacco.Gerardo Sacco

INNOVAZIONE Iniziativa dei giovani del Mcl

Come fare impresa da soli
Workshop sulle startup

di DAVIDE SCAGLIONE

LE nuove leve del Movimen-
to Cristiano Lavoratori han-
no organizzato il workshop
“Nuove Strategie per lo Svi-
luppo dei Territori. Nuove
Imprese, start-up innovative
cooperative”. L’iniziativa si
terrà nei giorni 18 e 19 no-
vembre nella sala conferenza
della Camera di Commercio
di Cosenza. «In uno scenario
del lavoro sempre più fermo
in Calabria, l’unica opportu-
nità per molti giovani diven-
ta l’auto-imprenditorialità.
Spesso, tuttavia, la maggio-
ranza dei progetti restano
nel mondo delle idee perché
chi ha un buon progetto non
ha le conoscenze o le compe-
tenze necessarie a reperire
finanziamenti e fondi, so-
prattutto quelli messi a di-
sposizione dall’Unione Euro-
pea», spiegano i promotori
del workshop.

Il programma prevede
l’avvio dei lavori alle ore 9.30
del giorno 18, una sospen-
sione alle 13.30 e la ripresa
nel pomeriggio dalle 15 alle
18. La seconda sessione apre
invece alle ore 9.30 giorno 19
e termina nella stessa matti-
nata, alle 13.30. Per entram-
bi i giorni le attività saranno
curate dalla formatrice Clau-
dia Lanteri, direttrice coop.
soc. C.s.i. Tre, responsabile
Fondi Europei Fondazione
Paolo di Tarso, presidente
Slow Tourism Alto Adige,
presidente Associazione Eu-
ropea Dieta Mediterranea,
Responsabile progetti for-
mativi Fse Alto Adige. Inol-
tre interverranno diversi
ospiti: Maurizio Nicolai, di-
rettore Arcea (Agenzia Re-
gione Calabria per le Eroga-

zioni in Agricoltura); Pietro
Molinaro, presidente Coldi-
retti Calabria; Mauro D’Acri,
consigliere Regione Cala-
bria; Giuseppe Passarino,
delegato Unical al trasferi-
mento tecnologico; Klaus Al-
gieri, presidente della Came-

ra di Commercio. Il wor-
kshop, sottolineano gli orga-
nizzatori, è gratuito e aperto
a tutti, previa compilazione
di un modulo di iscrizione,
proprio per dare modo a
chiunque sia interessato di
capire quali sono le possibili-
tà che offre il territorio per la
realizzazione di un progetto
individuale o di gruppo e di
conoscere in maniera non
superficiale il contesto socio
economico nel quale si vuole
operare. «Un workshop –
concludono i giovani del Mo-
vimento cristiano Lavorato-
ri – che parta dal diritto al la-
voro e che semplifica l’attivi -
tà di chi vuole avviare una
nuova impresa, una start-up
o una cooperativa».
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La Camera di Commercio

INFORMATICA Martedì alle 9

Unical e Hacklab
per il Mozilla day

MARTEDÌ Hacklab Cosenza
e il Dipartimento di Matema-
tica e Informatica dell’Uni -
versità della Calabria, in col-
laborazione con la Mozilla
Foundation, organizzano
una giornata dedicata al
mondo Mozilla (Firefox,
Thunderbird, Rust etc.). La
giornata sarà caratterizzata
da diversi seminari tenuti da
Daniele Scasciafratte e Eu-
genio Petullà.

Nel corso della giornata ci
sarà il susseguirsi di talk più
o meno tecnici, adatti sia a
chi si affaccia alla piattafor-
ma che agli sviluppatori e al-
le aziende che già la usano.

Si partirà dalla descrizio-
ne della comunità Italiana di
Mozilla per andare via via a
toccare argomenti che copri-

ranno una introduzione, l’u-
tilizzo di Javascript, l’utiliz -
zo di dei Dev Tools di Firefox
per l’analisi dei siti web, per
finire con una sessione inte-
rattiva in cui si potrà testare
a mo di gara quello di cui si è
parlato durante la giornata.

L’appuntamento è fissato
per martedì dalle ore 9 pres-
so il Dipartimento di Mate-
matica e Informatica dell’U-
nical, aula MT10 (cubo 30B,
primo piano). Daniele Sca-
sciafratte è titolare della Web
Agency Codeat di Roma e
convinto promotore di pro-
getti Open Source. Eugenio
Petullà è l'organizzatore del
WordPress Meetup di Roma,
Mozilla Tech Speaker e so-
prattutto un Full stack deve-
loper.

L’INIZIATIVA Si presentano oggi i risultati di “A tutto Gass”

A scuola di sicurezza stradale
SONO stati dodici mesi di intense attività quel-
li legati all’interessante ed innovativo proget-
to sulla responsabilità stradale intitolato “A
tutto G.a.s.s. - Giovani Artefici della Sicurezza
Stradale”, promosso dalla presi-
denza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della Gioventù e dal-
la partnership istituzionale Ics As-
sociati, Automobile Club Cosenza,
Automobile Club Roma e Orsa Srl.
Oggi alle 10 e 30 nella sala confe-
renza del Coni di Cosenza verranno
presentati i risultati finali dell’ini -
ziativa e saranno, inoltre, illustrati
gli elaborati finali dei vincitori del
Concorso “Le Olimpiadi della Responsabilità”,
creati da parte dei giovani “Testimoni respon-
sabili” che hanno partecipato alla kermesse in
questi lunghi mesi. Per l’occasione ci sarà una
madrina d’eccezione, la giornalista Rai Maria

Leitner – conduttrice TG2 Motori – che premie-
rà nel corso della serata di gala i giovani vinci-
tori (l’evento di chiusura si terrà presso la Cor-
te dei miracoli di Cosenza dalle ore 22). L’in -

contro con la stampa sarà anche
l’occasione per presentare ufficial-
mente l’originale spot sociale vin-
citore della categoria video “La
Strada Giusta”, a cura dell’Associa -
zione Idea e dell’Associazione Ne-
mo.

Saranno presenti all’incontro
Sergio Aquino, già presidente Aci
Cosenza, Giovanni Guagliardi, de-
legazione Calabra Agis Anec,Eveli-

na Catizone, delegata politiche culturali Co-
mune di Cosenza, Fabrizio Orsomarso, firetto-
re progetto “A tutto G.a.s.s.”, Giuseppe Petti-
nato, presidente Ics Associati e Paolo Riccobo-
no, dirigente Aci Roma. Maria Leitner

Serata di gala

per premiare

i giovani

vincitori

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


