Montecompatri Roma 27.IX.2002
Caro Presidente,
A sèguito dei riconoscimenti acquisiti, la C.N.U.P.I. è un Ente “vigilato” dal Ministero della
Pubblica Istruzione ed Università; tale qualifica, insieme alla necessità di non incorrere nei reati di
falso ideologico in una fattispecie, quale quella dell’insegnamento, particolarmente delicata e
soggetta alle opportune ispezioni, rende indispensabile per ogni sede l’estrema correttezza legale
delle sue produzioni a stampa e degli attestati rilasciati.
A tal proposito l’errore di una socia potrebbe riverberarsi negativamente su tutte le altre e
sulla Confederazione stessa con danni molto gravi.
In particolare l’accreditamento ai sensi dell’ OM 177/2000 di cui ora gode la CNUPI, ci
espone, in quanto sede nazionale ed in quanto consociate, alla prassi di ispezioni su quanto
dichiarato, prodotto e messo in circolazione, specialmente a mezzo stampa. Le nostre sedi
possono avvalersi, se in possesso della documentazione da me richiesta a suo tempo, dei benefici di
tale accreditamento, ma bisogna evitare l’errore di attribuire alla sede i riconoscimenti che
competono esclusivamente alla CNUPI.
Pertanto ti allego due modelli per una corretta intestazione della carta intestata e degli
attestati rilasciati da parte di una Università Popolare associata alla C.N.U.P.I.
Ti informo che l’Assemblea dei Soci della C.N.U.P.I. mi ha dato mandato di intervenire
legalmente e nelle sedi opportune in caso di falso prodotto da una sede, e ciò a tutela della
Confederazione tutta e delle singole associate.
Rimango a tua completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e ti ringrazio
sin da ora per la scrupolosa attenzione con la quale vorrai attenerti a questa comunicazione
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