email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 2 Luglio 2015
A tutti gli Iscritti
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato.
REMINDER
Manifestazione culturale "novarArchitettura" 2.0.15. Il Festival dell'Architettura.
Presentazione programma edizione 2015.
Presentazione ufficiale Catalogo edizione 2013.
Si informano tutti gli Iscritti che l'Ordine, in vista dell'imminente inaugurazione della seconda edizione del
Festival novarArchitettura, che si svolgerà a Novara dal 10 settembre al 04 ottobre 2015, ha organizzato un
evento di presentazione della manifestazione per il giorno 16 luglio 2015 alle ore 21.00 presso Casa Bossi
in via Pier Lombardo 4 a Novara, con un'anteprima del calendario della manifestazione, che sarà ricca di
incontri, mostre e conferenze e a cui interverranno relatori provenienti da tutta Italia.
L'incontro sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente il catalogo novarArchitettura 2.0.13,
consegnandone copia agli iscritti che hanno partecipato, con l'invio di proprie realizzazioni e progetti,
all'edizione. Copie del catalogo saranno inoltre in vendita per coloro che lo desiderassero.
Per la partecipazione alla serata è previsto il rilascio di n. 2 CFP.
Proroga
Manifestazione culturale “novarArchitettura” 2.0.15. Richiesta di partecipazione.
Il Festival dell’architettura.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione, anche in considerazione dell’invito rivolto a tutto il territorio
del Nord-Ovest (14 Ordini) si ritiene di concedere ai colleghi tutto il prossimo mese di luglio per far
pervenire i propri progetti.
In Atti del Consiglio
Commissioni Locali Paesaggio ex L.R. 32/2008
Vademecum per Pubbliche Amministrazioni e Iscritti
In Home Page
Convocazione Assemblea Bilancio 2015
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea
Ordinaria degli Iscritti presso la Sede dell'Ordine di Novara (via F.lli Rosselli 10) per il giorno giovedì 23
luglio 2015 alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00
Continua a leggere …
In Formazione
Progetto “CoEUR – Nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce”, Parco Nazionale Val Grande e
INTERREG
Seminario “Gli interventi strutturali nei cantieri di restauro: un esempio pratico alla Cappelletta del Gasch a
Cossogno”
14 Luglio dalle ore 14.30 alle 17.30 ritrovo e registrazione presso Sala polifunzionale Acquamondo
Cossogno Via Umberto I, 39 28801 Cossogno VB. Il seminario si svolgerà presso il cantiere di restauro della
cappelletta del Gasch a Cossogno

La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP.
Seminario gratuito
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com
Progetto “CoEUR – Nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce”, Parco Nazionale Val Grande e
INTERREG
Seminario “Le coperture in pietra, i materiali lapidei e gli intonaci nei cantieri di restauro”
17 Luglio dalle ore 14.30 alle 17.30 ritrovo e registrazione presso Sala polifunzionale Acquamondo
Cossogno Via Umberto I, 39 28801 Cossogno VB. Il seminario si svolgerà presso il cantiere di restauro della
cappelletta del Gasch a Cossogno
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP.
Seminario gratuito
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com
Progetto “CoEUR – Nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce”, Parco Nazionale Val Grande e
INTERREG
Seminario “Interventi di preparazione al restauro pittorico negli edifici votivi Esempi pratici nel restauro
della Cappelletta della Vallegia a Verigo”
18 Luglio dalle ore 9.00 alle 12.00 ritrovo e registrazione Sala polifunzionale CEA Trontano Via Paolo
Ferraris, 3 Trontano Il seminario avrà luogo presso il cantiere di restauro della cappelletta della Vallegia a
Verigo.
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP.
Seminario gratuito
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com
Progetto “CoEUR – Nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce”, Parco Nazionale Val Grande e
INTERREG
Seminario “Il restauro pittorico negli edifici votivi Esempi pratici nel restauro della cappelletta del Gasch a
Cossogno”
7 agosto dalle ore 14.30 alle 17.30 ritrovo e registrazione presso Sala polifunzionale Acquamondo Cossogno
Via Umberto I, 39 28801 Cossogno VB. Il seminario si svolgerà presso il cantiere di restauro della
cappelletta del Gasch a Cossogno
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP.
Seminario gratuito
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com
Progetto “CoEUR – Nel cuore dei cammini d’Europa il sentiero che unisce”, Parco Nazionale Val Grande e
INTERREG
Seminario “Il restauro pittorico negli edifici votivi Esempi pratici nel restauro della cappelletta della Vallegia
a Verigo”
28 agosto dalle ore 14.30 alle 17.30 ritrovo e registrazione presso Sala polifunzionale CEA Trontano Via
Paolo Ferraris, 3 Trontano Il seminario avrà luogo presso il cantiere di restauro della cappelletta della
Vallegia a Verigo
La partecipazione al seminario darà la possibilità di acquisire 3 CFP.
Seminario gratuito
Per iscrizioni inviare una mail a cesprini@gmail.com
Language Password s.a.s
Corso “English for Architecture and Urban Design”
29 ottobre 2015 dalle 9.00 alle 18.00 - Sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara
Costo corso: 190 Euro + Iva. Per chi si iscrive entro il 30 luglio il costo sarà 140 Euro + Iva.

Il corso è a numero chiuso e verranno accettate solo le prime 30 adesioni inviate all’indirizzo
languagepassword@libero.it (riceveranno maggiori info e le coordinate per il versamento della quota solo i
primi 30 che manderanno richiesta di iscrizione)
N° chiuso: 30 posti - inviare adesioni entro e non oltre il 8 maggio 2015
La partecipazione darà diritto a 8 CFP
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 30 luglio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 30 luglio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria Calabrìa
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

