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Convocazione dell’Assemblea dei Soci della CNUPI 
  
                           Caro Presidente, 
ho il piacere di invitarti a prendere parte alla prossima Assemblea dei Soci della CNUPI che si 
svolgerà presso:  

Hotel RAMADA - Via Galileo Ferraris, 40 - 80146 Napoli 
Tel: 081.360.21.11 e-mail: info@ramadanaples.com - Numero Verde: 800.91.49.65 

 
- in prima convocazione: il giorno venerdì 23 marzo 2018, alle ore 06,00 
- in seconda convocazione: il giorno sabato 24 marzo 2018, dalle ore 11 alle ore 13  

 
Ecco l’Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione; 
2. Relazione del presidente  
3. Rinnovo cariche sociali; 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2017 
5. Approvazione bilancio preventivo 2018 
5. Domande di ammissione di nuovi soci; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Il presidente consegnerà, alle U.P. presenti, il certificato di appartenenza alla CNUPI e la medaglia celebrativa 
del 35° anniversario della CNUPI. 
 
Nel raccomandarTi la partecipazione, ricordo che: 

1. La partecipazione è subordinata alla regolarità nel versamento delle quote sociali della tua UP. Non si 
ammettono morosità superiori ad un anno. 

2. Ove mai non potessi intervenire sei vivamente pregato di far pervenire la tua delega via fax  allo 
0824.903121, utilizzando il modulo qui in calce oppure via mail in formato pdf  oppure scrivendo una 
mail a direzione@cnupi.it. 

       In attesa di avere il piacere di vederti, ti prego di gradire i miei più cordiali saluti, 

                                                                       Antonio Di Mezza 
 
 

 
D E L E G A 

da spedire via fax al 0824.903121 o via mail a direzione@cnupi.it o consegnare a mano 
 

Io sottoscritto ____________________________________________ , Presidente della Università Popolare 

__________________________________________ , socia della CNUPI, non potendo prendere parte 

all’Assemblea dei Soci della CNUPI da tenersi nel giorno 24 marzo 2018, delego a rappresentarmi il sig. 

_________________________________________________ , ritenendo rate e ratificate le sue decisioni. 

Timbro __________________________                                      Firma __________________________ 
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Come raggiungere la sede dell'assemblea e informazioni varie: 

Hotel RAMADA - Via Galileo Ferraris, 40 - 80146 Napoli 
Tel: 081.360.21.11 e-mail: info@ramadanaples.com 

Numero Verde: 800.91.49.65 
 

In auto: Prendi l'autostrada A1/E45 e segui le indicazioni per Napoli; prendi l'uscita 
verso Napoli/Centro/Porto; entra in A3 e prendi l'uscita verso Via Galileo Ferraris; 
mantieni la destra al bivio ed entra in Via Galileo Ferraris; la tua destinazione è sulla 
sinistra al numero 40; l’hotel dispone di un’ampia area parcheggio custodita (prime 
due h € 3,00 successive €2,00); per i congressisti la tariffa sarà scontata del 40% 
previo timbro sul biglietto da farsi apporre in accoglienza albergo prima del 
pagamento in garage; 
 

In treno: dalla stazione di Napoli centrale, guardando la piazza, girare a sinistra  in 
Corso Lucci e poi al primo incrocio con rotonda girare a sinistra e poi a destra dopo 
50 metri c'è l'ingresso dell'hotel; 
 

Pranzo: 
per chi desidera pranzare è stata stipulata una convenzione da € 25 per un menu 
completo a 3 portate a scelta dal menu del giorno (1 primo, 1 secondo con contorno, 
dessert oppure frutta bevande incluse/acqua e vini) presso il ristorante dell'hotel 
Ramada. 

 

Pernottamento: 
il Ramada Hotel per quella data è completo; potrete cercare una sistemazione 
nel vicino Hotel Terminus presso stazione centrale http://www.starhotels.com/it/i-nostri-

hotel/terminus-napoli/ o presso Ibis hotel Via Giuseppe Ricciardi, 33 
http://www.ibis.com/it/booking/hotels-list.shtml  sempre nei pressi della stazione centrale, 
oppure dove preferite.  
 

Escursioni 
chi volesse fare delle escursioni o ricevere ulteriori informazioni logistiche chiami 
Raffaele Zito 333.7847542 che si ringrazia per la gentile collaborazione. 


