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Prot. n° 97/R – 12/2013
Oggetto: Proposta di Collaborazione e Campagna Soci 2013.
Egregi
La nostra Associazione, come a Voi è già noto, si è messa a disposizione della Categoria per
la formazione dei Geometri, per far acquisire conoscenze nel campo ambientale, perché i Colleghi
possano adeguarsi alle mutate necessità della Società, “Professionisti” partecipi allo sviluppo
sostenibile in grado di mantenere e valorizzare il loro ruolo di tecnici del territorio, attenti anche
alle nuove opportunità di lavoro.
Oggi siamo in grado di organizzare Corsi e Seminari su diverse materie ambientali, tra questi:
Ingegneria Naturalistica, Contenimenti Energetici, Energie Alternative e Rinnovabili, Bioedilizia,
Acustica, Fitodepurazione, Parchi, Valutazione Impatto Ambientale, Sicurezza Idraulica del
Territorio, Sdemanializzazione. Molti Corsi sono già oggi disponibili (v. sito AGICAT).
Oltre a proporre la nostra collaborazione ai Collegi, siamo a caldeggiare l’adesione alla nostra
Associazione e a chiedere la vostra collaborazione segnalandoci i nominativi di quei Colleghi che
già operano nel settore, sperando di poterli annoverare come Soci e addirittura, verificate le
specifiche professionalità, averli come docenti.
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Per il raggiungimento dei fini che ci prefiggiamo abbiamo bisogno di crescere come Associazione e
pertanto confidiamo nel rinnovo delle adesioni e nell’arrivo di nuove.
Per tutti i Soci sono previsti degli sconti sulla partecipazione ai Corsi e presto anche alcune
agevolazioni nell’acquisto di libri, riviste e partecipazione a mostre.
L’AGICAT, per i temi che tratta, riteniamo abbia un ruolo importante per la Categoria e per le sfide
del futuro che, di fatto, è già iniziato.
Per contattarci potete consultare il nostro sito internet all’indirizzo www.agicat.cng.it o inviare una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@agicat.cng.it, riceverete notizie sugli scopi
dell’Associazione, sui Corsi di Formazione disponibili oggi e su quelli in fase di definizione,
indicazioni per l’organizzazione di Seminari e Convegni sulle tematiche ambientali, indicazioni per
le adesioni all’AGICAT, le cui modalità e quote rimangono quelle del 2012 (versamenti a mezzo
bonifico bancario presso BANCA PROSSIMA PER LE IMPRESE SOCIALI E LE
COMUNITA’, IBAN IT 18 I 03359 67684 510300034840, intestato all’Associazione).
Saremmo anche presenti al 44° Congresso Nazionale di Rimini con due sessioni parallele sul tema
“Sviluppo Sostenibile e Governo del Territorio”, una il 11/04/2013 alle ore 9.00 c/o Sala Arengo
“Dal cambiamento climatico alla gestione del suolo e delle risorse”, l’altra il 12/04/2013 alle ore
14.30 c/o Sala Anfiteatro “Parchi e aree protette, ambienti per la preservazione del Territorio e
mitigazione”, e con un nostro stand dove potrete contattarci direttamente.
Con l’occasione saranno anche date informazioni sulle nuove opportunità di lavoro legate alle
sdemanializzazioni e raccolte le adesioni per formare una task force a carattere regionale che
individui sul Territorio tali opportunità.
Colgo l’occasione per porgervi, a nome personale e dell’intero C.D., l’augurio di una
Buona Pasqua.
Cordiali saluti.
Roma, lì 21 Marzo 2013
F.to Il Presidente
Geom. Ruben Sagredin
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