Prot. n. 18/19

Roma, 25 gennaio 2019

Ai Soci dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica
_________________

Cara Socia, Caro Socio,
per prima cosa il nostro augurio per un buon 2019.
Questo è l’anno del XXX Congresso INU e della VII Rassegna
Urbanistica Nazionale (tutte le informazioni utili su
www.inucongressorun2019.com) e l’impegno della comunità INU è
altissimo su entrambi i fronti.
Per la prima volta nella storia dell’Istituto ad aprile i soci INU
avranno l’opportunità di partecipare ad un doppio appuntamento
statutario che sta richiedendo un grande sforzo, anche
organizzativo, in un momento delicato del Paese nel quale il
contributo culturale dell’INU può essere molto importante.
Il rinnovo dell'adesione da parte dei soci è fondamentale
per la vita del nostro Istituto.
La campagna associativa 2019 presenta una novità e una conferma.
La conferma riguarda le quote, che non sono cambiate.
La novità è che offre una promozione speciale per i soci
che intendono esporre casi di piani e programmi (legati
alla propria attività libero professionale, accademica o negli enti
pubblici) alla VII Rassegna Urbanistica Nazionale, in
programma dal 3 al 6 aprile prossimo a Riva del Garda.
Oltre alla possibilità di essere presente nel catalogo
digitalizzato della VII Rassegna Urbanistica Nazionale (la
cui pubblicazione è prevista per maggio 2019), questi i vantaggi
per i soci (non enti associati):
- uno sconto del 10% per la partecipazione, con almeno un
caso in mostra;
- l’omaggio del 3° volume del Rapporto dal Territorio la
cui pubblicazione prevista per maggio 2019;
- l’omaggio di un braccialetto USB contenente il catalogo
digitalizzato della VII Rassegna Urbanistica Nazionale.
Il 3° volume del Rapporto dal Territorio e il braccialetto USB
contenente il catalogo digitalizzato della VII Rassegna
Urbanistica Nazionale saranno inviati direttamente all’indirizzo
del socio che risulterà in regola con il pagamento della quota
2019 e registrato tra i casi in rassegna. Pertanto Ti invitiamo a
verificarlo
e
comunicarlo
inviando
una
mail
a
serviziosoci@inu.it.
A tale proposito ti facciamo presente che la scadenza per
presentare un caso in mostra e per lo spazio RUN Gallery è il 25
febbraio p.v., nel caso di pannello a cura INU, altrimenti il 4 marzo

p.v. per pannelli autoprodotti dal soggetto espositore (informazioni
su www.inucongressorun2019.com).
Rinnova subito l’adesione e partecipa attivamente.
Nel sito web dell’INU (www.inu.it) trovi, come sempre, le
principali notizie, che ti arrivano regolarmente anche tramite
newsletter.
Il Presidente della Sezione presente nel territorio dove vivi e dove
lavori è a tua disposizione.
INU è sui social (facebook, twitter e instagram) ed è attiva la
casella serviziosoci@inu.it creata appositamente per un’idea, una
proposta, un suggerimento.
Puoi anche venire a trovarci presso la bella sede operativa
nazionale, in Via di San Pantaleo 66 in Roma.
La campagna associativa 2019 apre oggi 25 gennaio e
chiude il 2 aprile.
Nella consueta newsletter settimanale e su www.inu.it troverete
tutte le informazioni e gli approfondimenti in merito alla
campagna associativa 2019 e molto altro ancora.
L’INU conta su di te, rinnova l’associazione!

Un caro saluto,
La Presidente

Il Segretario generale

