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Caro Collezionista 
collateralmente all’Associazione Ristoranti dell'Arte, 

agisce l’Associazione Collezionisti Arte e Cucina che riunisce 

gli appassionati cultori della buona cucina italiana  e  dell’arte 

che l’accompagna: veri ambasciatori del  messaggio di cucina, 

arte e turismo che l'A.R.A. propone. 

I soci dell’Associazione Collezionisti Artee Cucina possono 

partecipare a tutte le manifestazioni che il Consiglio 

Direttivo organizza e possono intervenire nelle iniziative 

programmate dal' A.R.A., hanno la 

possibilità di rintracciare, tramite un fitto servizio di scambi, 

le   Tavolette   d’Autore   che   mancano   alle   loro   singole 

collezioni. A tale scopo, ogni anno alcuni esperti della nostra 

Associazione elaborano una tabella di parametrizzazione 

riguardante le tavolette d’autore non più in corso, nonché quelle 

correnti, per facilitare gli scambi. 

Questi parametri, seppur indicativamente, sono di grande 

aiuto nelle trattative di scambio tra i Soci. 

Ogni inizio d’ anno, a tutti i Soci in regola con l’iscrizione, 

viene   inviato   gratuitamente   un   Vademecum   che,   oltre 

all’elenco ed indirizzo di tutti i soci contiene anche quello dei 

ristoranti con le tavolette d’autore in corso. 

Infine ad ogni nuovo associato viene omaggiata una tavoletta 

in ceramica di benvenuto recante il logo dell’Associazione, 
oltre alla tessera tascabile. 

Per le tavolette in corso dal 2011al 2015 compreso (4° serie), 

è stato creato un catalogo a fogli mobili, gli aggiornamenti 

annuali sono anch’essi stati  omaggiati ai Soci in regola con 

l’iscrizione. Idem per le tavolette A.R.A. in corso dal 2016 ( 
5° Serie 

All’inizio di ogni mese il Consiglio Direttivo elabora una 

circolare informativa dove i Soci potranno trovare tutte le 

notizie inerenti la vita dell’Associazione e l’organizzazione 

dei convivi. Infine, si ha diritto ad essere ammessi al gruppo 

WhatsApp dei Soci ed a iscriversi al Forum presente sul sito 

dell'Associazione. Vere e proprie miniere di info in anteprima. 

. 

COME CI SI ISCRIVE 
Per aderire alla nostra Associazione è sufficiente inviare 

per posta elettronica all’indirizzo email dell’Associazione 
assoc.collez.artecucina@gmail.com : 

- la domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal 

richiedente socio; 

- Il pagamento della quota annuale o triennale che si 

intende sottoscrivere, deve essere,tassativamente 

effettuato  a mezzo bonifico bancario, inviato a Banca 

Sella sul c/c intestato all’Associazione Collezionisti 

Artecucina  Cod. IBAN IT16 E 03268 22300  05297 

4093020. 

Per ogni ulteriore informazione o chiarimenti basta 

contattarci inviando: 

email :assoc.collez.artecucina@gmail.com 
o contattando delefonicamente: 
 

Presidente: 

Stroppa Ugolino cell: 348 0553990 

e.mail:  ugo.stroppa@gmail.com 

 
Vice Presidente: 

Marcolin Andrea cell 338 6176062 

e.mail: andrea.marcolin@fastwebnet.it 

 
Segretario/Tesoriere 
Gandini Massimo cell 335 7086312 

e.mail:  m.gando@me.com 

 
Consiglieri: 

Crespi Marino cell: 342 8916078 

Crespimarino47@gmail.com 

 
Giordano Andrea cell: 347 6349153 

e.mail: bigbarman@libero.it 

 
 
Augurandoci di averLa presto nella nostra famiglia, Le 

inviamo i nostri più cordiali saluti 
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IMPORTANTE 
In  base  all’art.  13  D.L:  30  giugno  2003  n.  196,  il  Socio 

autorizza  l’Associazione  Collezionisti  Artecucina  a 

pubblicare  nel  Vademecum  dell’Artecucina  il  proprio 

indirizzo e numero di telefono. 
 
 
 
 
 
 

SI NO 
 
 

 
L’Associazione collezionisti Artecucina si impegna a non 
utilizzare questi dati per scopi commerciali, promozionali 
o pubblicitari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma                                                                
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(modulo da inviare compilato in tutte le sue parti in stampatello) 

 
Il / la sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale Socio e 

trasmette la sotto indicata 

© quota annuale Socio Ordinario 2022  € 60,00 
© quota annuale Socio Famigliare 2022 € 40,00 

© quota triennale Socio Ordinario 2022-23-24 € 150,00 

© quota triennale Socio Famigliare 2022 – 23- 24 € 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cognome...........................,… Nome........................................ 

 
Titolo di Studio.............................. 

 
Via..................... 

 
Cap.............Località.............................. Provincia............ 

Telefono..........................  .cell.......................................... 

e.mail.................................................................................. 

data di nascita...... 

 Edizione  
Novembre 2021 

 

DA RITORNARE ALL’ASSOCIAZIONE COMPILATO E SOTTOSCRITTO 
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