ASSOCIAZIONE
ARCHITETTI
DELLA
CASTELLANA

7 Marzo 2016

A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: Campagna di iscrizione 2016

Cari colleghi siamo qui a richiedervi con l'entusiasmo che sottende le nostre iniziative di partecipare
con noi alle attività dell'associazione attraverso l'iscrizione annuale e la vostra conseguente presenza.
(Ognuno a seconda delle proprie possibilità, disponibilità e competenze).
L'associazione ha avuto un forte riconoscimento sia nell’ ambito amministrativo che in ambito
accademico (in particolare con lo IUAV), inoltre siamo una costola integrativa dell'Ordine e della
Fondazione Architetti di Treviso.
Essere nostro socio, porta ad una "conoscenza " più profonda che inevitabilmente si attua tra di noi
colleghi e può servire anche a livello professionale per l'aiuto-contributo che tali relazioni naturalmente
poi promuovono.
L'associazione, non ha scopo di lucro e si propone con le seguenti finalità:
- sviluppare e diffondere a tutti i livelli l'arte e la scienze inerenti preferibilmente l'architettura,
l'urbanistica e il design;
- contribuire mediante la conoscenza dell'ambiente e del paesaggio alla sua efficace tutela e
delineazione culturale;
- sviluppare opportune collaborazioni con gli organi pubblici amministrativi e accademici per
rapporti reciproci dialettici e costruttivi;
- favorire la sperimentazione e la ricerca progettuale delle arti toccando temi che purtroppo la
nostra quotidiana professionalità non ci offre.
L'iscrizione all’anno corrente 2016, che si terrà il prossimo 21 marzo alle ore 18:30 presso la sala
congresso dell’Hotel alla Torre, con a seguito le votazioni per il nuovo consiglio direttivo, consegnerà
ad ogni iscritto la tessera di riconoscimento mediante la quale si potrà accedere diverse tipologie
di agevolazioni:
- sconti su alcune attività commerciali della città di Castelfranco Veneto;
- prezzi agevolati sui viaggi culturali organizzati dall’associazione;
- partecipazione/visite come gruppo associativo a mostre ed eventi;
- facilitazioni alle iscrizioni per i crediti formativi obbligatori professionali da noi proposti con i nostri
eventi e convegni.
L'impegno che si richiede è di media di una serata al mese, normalmente con orario 19.00-21:00.

Corso XXIX aprile n° 7 – 31033 Castelfranco Veneto (Treviso)
Telefono 3477159991

info@architettidellacastellana.it
www.architettidellacastellana.it

c.f. 90007310262

La sede non è fissa ma viene fornita dalla disponibilità del proprio studio tra colleghi, ci stiamo
accordando con l'amministrazione per il riconoscimento dell'associazione per averne una sede ufficiale
pubblica a Castelfranco V.to.
L'iscrizione annua sarà di euro 20,00.
L'associazione programma e svolge le proprie attività con la partecipazione attiva dei propri soci.
Per essere sempre più efficaci nel territorio ci auguriamo di averti come nostro nuovo socio.

Fiduciosi della Vostra attenzione, l’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.

AAC
Il direttivo
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