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Newsletter n° 5 - Marzo 2016 

A tutti gli Iscritti 

Sondaggio per acquistare strumentazione professionale da noleggiare agli iscritti 

Il Consiglio sta valutando la possibilità di acquistare della strumentazione professionale da noleggiare poi - a 
costi molto contenuti - agli Iscritti; sono emerse alcune ipotesi, ma riteniamo fondamentali i Vostri 
suggerimenti. 
Vi chiediamo di segnalarci le Vostre preferenze in riferimento agli strumenti presenti nel seguente modulo: 
LINK  
RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo in attesa di ricevere Vostre indicazioni entro il 18/04/2016 
Cordialmente. 
Il Presidente Arch. Nicoletta Ferrario 
Il Segretario Arch. Andrea Trivi 
 
Aggiornamento Sito 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 

PROFESSIONE 
- CNAPPC 
Dossier RIUSO 2 2015 
Buone pratiche di progettazione urbana in Europa 
A cura di: 
Massimo Gallione 
Ferruccio Favaron 
 

FORMAZIONE 
In eventi formativi 
Ordine Architetti PPC Novara e VCO 
Viaggio a Lugano con visita al nuovo centro culturale della Città, LAC (Lugano Arte e Cultura) 
13 maggio 2016 partenza da Verbania 
Il costo varia a seconda del numero di partecipanti: 
– Fino a 30 persone: 38 € 
– Da 30 a 40 persone: 30 € 
– Da 40 a 52 persone: 25 € 
Inviare pre-adesione via pec a oappc.novara-vco@archiworldpec.it 
Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC delle Province di Novara e VCO che parteciperanno alla visita potranno 
richiedere il riconoscimento di 1 CFP inserendo istanza di autocertificazione sulla piattaforma im@teria 
 
Visita guidata “Alla scoperta di Crodo e le sue meraviglie” 
15 aprile 2016 
Per info: Emanuela De Simone 366/3981285 emanuela@sandownincentives.co.za  
Gli iscritti all'Ordine Architetti PPC delle Province di Novara e VCO che parteciperanno alla visita potranno 
richiedere il riconoscimento di 1 CFP inserendo istanza di autocertificazione sulla piattaforma im@teria 
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Fondazione per l'architettura / Torino in collaborazione con l'associazione GAC (Gruppo Architetti Canavese 
& Valle d'Aosta) 
Viaggio studio di architettura "Architettura contemporanea in Ticino" 
13 - 15 maggio 2016 
>>> continua a leggere… 
 

INFONEWS 
Press 
Convenzione con La Stampa. Articolo del 26 marzo 2016 
“L’affettuoso omaggio degli amici all’architetto (Giancarlo GIORDANI) studioso dell’Antonelli” 
 
Esterne 
Associazione Musei d'Ossola 
"95 tesi: i laureati del territorio presentano le loro tesi" 
Da venerdì 8 aprile a venerdì 1 luglio dalle ore 18.00 presso Nuova sede A.M.O Ufficio Turistico di 
Crevoladossola via Sempione-Martinoja 
Locandina 
 
FAI 
Aperitivo letterario FAI: il Prof. Arch. Giovanni Simonis presenterà il suo libro "Ri-costruire la bellezza. Da 
paesaggio a paese saggio" 
9 aprile 2016 dalle ore 17.30 presso Istituto Alberghiero Rosmini di Domodossola in via Antonio Rosmini 24 
Ingresso a contributo libero 
 
Ordine Ingegneri del VCO – in collaborazione con Città di Verbania 
Concerto di beneficienza "Un Defibrillatore per Piazza delle Città Gemellate" 
16 aprile 2016 a Villa Giulia - Verbania 
Locandina 
 

ORDINE 
Incontri Commissioni 
-Incontro Commissione Urbanistica: lunedì 11 aprile 2016 ore 16,30 a Novara 
-Incontro Commissione Cultura (VCO): venerdì 8 aprile 2016 ore 18,00 a Pallanza 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
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