
 

 

 

Ai Soci ANUPI e loro sedi  

Napoli, 06 dicembre 2014 

 

Gentili soci, 

 

si comunica che il giorno sabato 10 gennaio 2014, alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 

10.00, in seconda convocazione, è indetta a Napoli  l’Assemblea Generale dei Soci ANUPI, 

presso:  

      Grand Hotel Oriente  

                                                             Via A. Diaz 44, Napoli  

 

Quest’Assemblea inaugura il nuovo corso associativo definito nel novembre del 2012. Il 10 gen-

naio sarà l’occasione per impostare e programmare la linea politica e culturale del prossimo tri-

ennio nell’area sanitaria specifica del TNPEE, alla luce di tutto ciò che in questi 24 mesi siamo 

riusciti ad organizzare come ANUPI, ma anche alla luce di tutto ciò che sta accadendo intorno a 

noi.  Alcuni punti su cui lavorare assieme per il nostro futuro associativo sono i seguenti: 

 Collocazione lavorativa e coperture  assicurative richieste   

 Formazione post laurea  

 Riconoscimento della nostra figura all’estero 

 Offerta formativa a distanza  

 Certificazione Cogeaps  

 Tutela del professionista  

 Rapporto con le altre Associazioni della Riabilitazione  

 Presenza sul territorio  

 Coinvolgimento dei nuovi soci nel cuore della vita associativa  



 

 

 Equivalenza per i professionisti in attesa da oltre venti anni 

 Costituzione di un organismo a carattere culturale e  scientifico  che si occupi di ricerca, 

formazione ed  aggiornamento professionale, specifici per le due  figure del tnpee e dello 

psicomotricista, nel quale fare confluire anche la rivista Psicomotricità. 

 

Lo scopo del nostro lavoro attuale e delle decisioni che siamo chiamati a prendere è orientato a 

mantenere il più possibile coerente il processo culturale e l’integrazione che in questi anni hanno 

caratterizzato la vita dell’Associazione. Sul sito ANUPI www.anupi.it  troverete, dal 10 dicembre, 

un’area dedicata all’Assemblea Nazionale  in cui tutti i soci potranno inserire richieste, contributi 

o proposte per  una partecipazione fin da ora più attiva ed estesa. Vogliamo affrontare insieme 

questo delicato e importante inizio, perché come Associazione intendiamo accettare la sfida che 

ci viene rivolta da una realtà esterna sempre più  complessa  e continuare nel tempo ad essere 

punto di riferimento nazionale per tutti gli associati,  attraverso strumenti ancora più efficaci ed in 

linea con le attuali normative. Pertanto chiediamo la partecipazione di ciascuno all’Assemblea 

affinché con il  contributo di tutti sia possibile fare un ulteriore salto di qualità. 

 

L’Assemblea è convocata in via ordinaria e l’ordine del giorno è il seguente: 

ore  10,00 - Relazione del Presidente ANUPI Andrea Bonifacio: “Situazione associativa e pro-

spettive future dell’Associazione” 

ore  10.30 - Relazione Vicepresidente Nazionale ANUPI Giulio Santiani   

ore  11.00 - Relazione Segreteria Nazionale ANUPI Annalisa Zacchetti  

ore  11.30 - Relazione Comitato Scientifico ANUPI Fiorenza Broggi 

ore  12.00 -  Relazione Tesoriere ANUPI Giulio Magnani 

ore  12.30 - Presentazione Bilanci 2013  e 2014 e loro approvazione 

ore  13.00 - Discussione assembleare sulle tematiche del futuro associativo presentate negli in-

terventi precedenti 

ore  13.30 - Pausa pranzo 

ore  15.00 - Ripresa della discussione 

ore 15.30 - Presentazione candidature per elezione Direttivo Nazionale e Presidenza 

ore  16.30 - Elezioni Presidenza  Nazionale, Direttivo Nazionale e altri organi associativi nazio-

nali 

Il termine dei lavori è fissato per le ore 18. 

 

                Il Presidente ANUPI  Andrea Bonifacio 

    

http://www.anupi.it/


 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI:  

 

> DELEGARE UN ALTRO SOCIO 

 
Il socio impossibilitato a partecipare direttamente all’Assemblea può farlo attraverso la delega 
retrostante.  
 
Il regolamento di elezione alla cariche associative in vigore* stabilisce che ciascun socio possa 
presentare una sola delega, nella seguente modalità  
 

a) modulo di delega** compilato e firmato dal delegante 
 
b) fotocopia di un documento d’identità del delegante 
 

 
*consulta il   REGOLAMENTO ELEZIONE CARICHE ASSOCIATIVE ANUPI 
 

** stampa il modulo allegato alla convocazione o scaricalo dal sito 

 

 

> PER ARRIVARE ALLA SEDE DELL’ASSEMBLEA 

Indicazioni: 

Il Grand Hotel Oriente è situato nel centro storico di Napoli, a due passi dalla Borsa, dal porto 

e dalle più importanti vie dello shopping 

 

Le distanze dell’hotel dai punti di maggior interesse:      

Stazioni  Toledo (Via Toledo) 150 mt 

solo due fermate e soli 8 minuti per raggiungerci dalla stazione di Napoli Centrale    

Centrale (Piazza Garibaldi) 2 km    

Mergellina (zona lungomare) 5 km    

Campi Flegrei (zona stadio e spazio fieristico) 6 km      

 

Autostrade   

A1 Milano-Roma km 4  A3  

Reggio Calabria km 4    

A16 Salerno, Taranto, Foggia km 4      

 

Aeroporto   Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino km 8 

  

 

 

 

http://www.anupi.it/attachments/article/611/REGOLAMENTO_ELEZIONE_CARICHE_ASSOCIATIVE_ANUPI.pdf
http://www.anupi.it/attachments/article/934/DELEGA-assemblea-ANUPI-2015.pdf


 

 

 

DELEGA PER LE ELEZIONI DEI NUOVI ORGANISMI NAZIONALI ANUPI 

 

 

Io sottoscritto …………………………………………….. 

nato a …………………………………………….. 

il …………………………………………….. 

 

Socio  ANUPI tessera socio N. ……. 

in regola con l’iscrizione 2014 

 

DELEGO 

 

il socio …………………………………………….. 

 

a rappresentarmi e a compiere in mia vece, nell’ambito dell’assemblea dei soci del 10 gennaio 

2015, tutti gli atti inerenti  allo  status di socio di ANUPI.  

Allego fotocopia di un documento attestante la mia identità. 
 

Data  …………………………… 

 
  

         In fede …………………………………………….. 

 

 


