email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 2 settembre 2015
A tutti gli Iscritti
Manifestazione culturale NovarArchitettura 2.0.15 – Novara 10 settembre – 4 ottobre 2015: EVENTI
DELLA SETTIMANA
-

-

-

16 settembre: trasmetterearchitettura 2.0.15 In collaborazione con Novara Cine Festival.
Proiezione del Film “CATTEDRALI DELLA CULTURA” di Wim Wenders – ore 21.15 presso Cinema
Vip
16 |22 settembre: professionearchitettura 2.0.15 Eventi vari in occasione della SETTIMANA
EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2015
17 settembre: sentirearchitettura 2.0.15 Convegno con “Gonçalo Byrne” – ore 16.00 presso
Auditorium Conservatorio G. Cantelli – 2 CFP
17 settembre: sentirearchitettura 2.0.15 Convegno con “Studio Tamassociati” – ore 21.00 presso
Auditorium Conservatorio G. Cantelli – 2 CFP
19 settembre: architetturaperbambini 2.0.15 “Architettura tra le nuvole” – dalle 10.00 alle 19.00
presso Cortile del Broletto
19 settembre: animarearchitettura 2.0.15 Proiezione video 3D: offre la possibilità di sperimentare,
comunicare e diffondere un nuovo linguaggio architettonico con scopo anche didattico, facendo
rivivere gli edifici attraverso il videomapping. A seguire verrà proiettato il video “La luce nel piatto”
– ore 21.00 presso Piazza delle Erbe
20 settembre: disegnarearchitettura 2.0.15 Convegno “Comics Metropolis. La Città nel Fumetto”
con Andrea Alberghini – ore 17.30 presso Casa Bossi – 2 CFP
21 settembre: professionearchitettura 2.0.15 Convegno “La luce nell’Architettura” – ore 17.00
presso 3E Lab Il Polo Positivo – 2 CFP
21 settembre: leggerearchitettura 2.0.15 Presentazione del libro “La recita dell’architetto. 1532
film e un videogioco” di Giorgio Scianca – ore 17.30 presso il Circolo dei Lettori, Broletto – 2 CFP

Per maggiori info sugli eventi http://www.novararchitettura.com/
E’ necessario iscriversi agli appuntamenti inviando una pec a oappc.novara-vco@archiworldpec.it
_______________________________________________________________________________________
_________________
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Ordine - Commissioni – CTU
CNAPPC
Circolare Compenso stimatori pignoramenti immobiliari.
Con riferimento al DL 83/2015 “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, il Consiglio Nazionale, in attesa di
verificare la costituzionalità della legge per eventuali ricorsi, sta intervenendo presso il Ministero della
Giustizia, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri, per trovare una soluzione utile e
immediata a risolvere il pessimo servizio fatto ai professionisti ed il favore fatto alle banche
In Formazione – Corsi

ARS.UNI.VCO
Seminario "Energie rinnovabili e ambiente montano - Cultura, tecnica e sostenibilità"
Venerdì 16 ottobre 2015 dalle 8.30 alle 17.00 presso il Forum di Omegna
La partecipazione al corso darà la possibilità di acquisire 6 CFP
Numero chiuso: 120 posti
Iscrizione obbligatoria entro lunedì 12 ottobre 2015
Costo: € 20
Modulo di iscrizione disponibile su www.univco.it
Ordine degli Ingegneri del VCO
Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi (D.L.vo 08.03.2006 n° 139 e D.M. 05/08/2011) - 16 ore (4
moduli)
Verbania – prima lezione: 13 ottobre
La quota di partecipazione al Corso completo (4 moduli) è di 160,00 € per Ingegneri o Architetti iscritti ai
rispettivi Ordini
Iscrizioni entro il 09.20.2015
Per info: info@ordineingvco.it
In Professione – Concorsi e avvisi
CNAPPC
Circolare “Concorso di idee 'Officina futuro - disegniamo insieme un futuro più sicuro’.”
Sul seguente link è pubblicato il concorso di idee bandito da Sogin SPA
In Professione – Circolari CNAPPC
CNAPPC
Circolare Proposte per una politica di rigenerazione urbana e degli edifici.
In allegato copia delle proposte urgenti discusse dal Presidente Leopoldo Freyrie con il Ministro Delrio,
nell'incontro avuto il 25 agosto, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In Infonews – Esterne
Comune di Novara
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 2015 16-22 SETTEMBRE
"BIKE AND BOOK"
18 Settembre alle ore 17.00 presso il Circolo dei Lettori al Broletto
Convegno "Fare cicloturismo per promuovere il territorio"
19 settembre 2015 dalle 17.00 presso il Circolo dei Lettori al Broletto
"ESCURSIONE CICLOTURISTICA ALLA VILLA PICCHETTA nel Parco del Ticino di Cameri" Organizzata da Fiab
Amici della Bici Novara e GC 95. Ritrovo: alle 9,30 in via Rosselli angolo via Ravizza.
19 settembre 2015 dalle 10,00 alle 18,00 in Via Rosselli-Piazza Martiri.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 24 settembre dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
- giovedì 24 settembre 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

