
 
 
Newsletter n. 3/2013 
Novembre 2013 
 
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 Professione – Concorsi e bandi 
Avviso pubblico per l’affidamento del servizio tecnico inerente la redazione del Piano dei Dehor della città 
di Novara 
L’Ordine ha appreso a pubblicazione avvenuta del bando in oggetto e ha ritenuto opportuno inviare in data 
15.11.2013 la presente lettera 
 
In Iniziative – Formazione - Corsi 
Gruppo Ceramico Cantoia  
Seminario promosso dall’Ordine - Nuove tecnologie e nuove materie per il recupero il restauro e la 
riqualificazione di edifici  
Evento per il quale è stata richiesta l’attribuzione dei crediti per la formazione permanente degli architetti  
In attesa riscontro del Consiglio Nazionale Architetti, PPC  
28 novembre 2013 dalle 16.00 alle 20.00, Vaprio d’Agogna (NO)  
Numero chiuso - inviare conferma di partecipazione  
 
Politecnico di Milano Dipartimento  ABC 
10° Corso per Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 
Posti limitati, aperte le pre-iscrizioni al corso, il termine ultimo per l’iscrizione sarà il 18 aprile 2014. 
Il corso avrà inizio il 18 aprile 2014, le lezioni si svolgeranno il venerdì  (8 ore – 9.00-13.00 14.00-18.00). 
Gli interessati possono anticipare la preiscrizione compilando l’apposito spazio all’interno della locandina di 
pre-iscrizione ed inviandola all’indirizzo e-mail tcaa.best@polimi.it  
 
In Iniziative – Esterne 
Parrocchia di San Vittore 
Inaugurazione del restauro conservativo del BATTISTERO DI SAN GIOVANNI di AGRATE CONTURBIA 
Sabato 30 novembre alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di San Vittore ad Agrate Conturbia  
 
Azienda Sanitaria Locale V.C.O.– Omegna Dipartimento di Prevenzione 
Seminario "Le attrezzature di lavoro: le nuove verifiche periodiche e l'abilitazione all'uso" 
Iscrizione gratuita per iscrizioni: n° fax 0323/868042 o tramite posta elettronica: spresal.om@aslvco.it 
26 novembre 2013 presso la Prefettura di Verbania 
 
UNESCO DESS 
Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013: “I paesaggi della bellezza dalla valorizzazione alla 
creatività” 
3^ Conferenza Provinciale per il paesaggio: “La bellezza del paesaggio naturale” – 23 novembre, 
Acquamondo di Cossogno 
Forum Civico: “La carta europea del turismo sostenibile” – 22 novembre, Domodossola 
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Per info: http://www.parcovalgrande.it/novdettaglio.php?id=24475 
  
In Ordine – Commissioni – Sicurezza  
E’ stato pubblicato il seguente quesito con relativa risposta da parte della commissione Sicurezza 
“E’ corretto ricoprire il ruolo di coordinatore in un cantiere dove opera l'impresa con cui il professionista 
collabora saltuariamente?” 
 
Comunichiamo i prossimi appuntamenti con le Commissioni: 
- Commissione Sicurezza: 22 novembre 2013 ore 17,30 presso la sede territoriale di Verbania e alla 
medesima ora presso la sede territoriale di Novara 
- Commissione Cultura: venerdì 29 novembre ore 17,30 presso la sede di Novara e ore 17,00 presso la sede 
territoriale di Verbania 
- Commissione Misure urgenti anti-crisi: venerdì 29 novembre ore 15,00 presso sede territoriale di Verbania 
- Commissione Sostenibilità: venerdì 29 novembre ore 16,00 presso sede territoriale di Verbania 
- Commissione Formazione: venerdì 29 novembre ore 18,00 presso sede territoriale di Verbania  
 
Per quanto riguarda la Commissione Formazione di Novara informiamo gli interessati che non è stato 
ancora fissato un prossimo incontro. Ricordiamo che la Commissione è già operativa e sta lavorando (via 
email) per la valutazione delle documentazioni pervenute ai fini del riconoscimento di crediti formativi: 
chiunque fosse interessato contatti direttamente i coordinatori (Nicoletta Ferrario, Marcello Lezzi e Andrea 
Trivi) 
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 11 dicembre dalle 11,00 in poi incontro con gli agenti assicuratori: Giuliano Botanica e 
 Fabio Fenoglio della Botanica Assicurazioni  

Raccogliamo richieste per organizzare un incontro con gli agenti assicurativi anche nella sede 
 territoriale di Verbania Pallanza 

- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. 
 Gianluca Fucci 

- venerdì 29 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna 
 Maria Calabria; 
Vi sono ancora dei posti disponibili per tutti gli incontri 
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria 
architettinovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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