
 
 
Newsletter n. 1/2014 
Settembre 2014 
 
A tutti gli Iscritti 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

In Home page  
Commissioni Locali Paesaggio: esperienze a confronto per una migliore efficienza  
Martedì 7 ottobre 2014 alle ore 16,30 presso la sede di Novara Via Rosselli 10, si terrà un incontro al quale 
sono invitati i componenti delle CLP delle province di Novara e VCO e tutti gli iscritti interessati. 
Gli interessati sono invitati a comunicare la loro presenza entro il 25 settembre (architettinovara@awn.it)  
 
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 30 settembre 2014, 
maggiorati di € 40,00 per spese fisse e interessi legali 
 
In CNAPPC  
Comunicato Stampa Sblocca Italia: Architetti, Consiglio Nazionale, a Governo “siano inserite misure per il 
rilancio e la semplificazione dell’edilizia”  
 
In Commissioni – Sicurezza 
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha diffuso i riscontri in materia di sicurezza sul lavoro forniti dalla 
Commissione per gli interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad organismi 
diversi. 
 
In Iniziative – Esterne 
Mostra LUNIKA ALPINA  
Dal 27 Settembre al 26 ottobre 2014 Mostra al Forum di Omegna  
 
Comune di Verbania in collaborazione con l’Associazione Libriamoci e l’Associazione Verbania Garden Club  
Edizione 2014 di “Editoria&Giardini” 
Dal 20 al 28 settembre 2014 presso la Villa Giulia a Verbania 
 
In Professione – Concorsi e bandi 
Bando di concorso “Ideazione e creazione del logo per il 40° anniversario della SCUOLA EDILE NOVARESE” 
Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo entro le ore 17.00 del giorno venerdì 13 marzo 2015 
presso la sede della segreteria organizzativa del concorso: SCUOLA EDILE NOVARESE Viale Manzoni 
18  Novara 
 
In Ordine – Consiglio 
Lettera di ringraziamento per il servizio svolto in collaborazione col nostro Ordine a seguito del 
trasferimento del Comandate dei Vigili del Fuoco di Novara Ingegnere Rosario Aulicino 
 
Lettera di ringraziamento per il servizio svolto in collaborazione col nostro Ordine a seguito del 
trasferimento del Comandate dei Vigili del Fuoco di Verbania Ingegnere Romeo Panzone 
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Incontri di Commissioni (sede Ordine) 
- Tavolo Tecnico: Verbania Pallanza, lunedì 15 settembre ore 21,00 
- Commissione Cultura: Novara, martedì 16 settembre ore 21,00 
- Commissione Formazione: Novara, mercoledì 8 ottobre ore 17,00 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
Sede Ordine Novara:  
- venerdì 26 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- venerdì 26 settembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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