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A tutti gli Iscritti
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO 2014
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e Verbano-Cusio-Ossola convoca l’Assemblea
Ordinaria degli Iscritti presso la Sala Consigliare del Comune di Baveno (piazza Dante Alighieri, 14) per il
giorno 13 maggio 2014 alle ore 15,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,00 con il
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2013;
2) Approvazione Bilancio Preventivo anno 2014;
3) Approvazione di massima Bilancio Preventivo 2015 e relativa quota d’iscrizione;
4) Varie ed eventuali.
I Bilanci Consuntivo 2013 e Preventivo 2014 saranno disponibili alla visione degli Iscritti presso la Segreteria
a partire dalle ore 15,00 del 6 maggio 2014.
Aggiornamento Sito
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato
nelle seguenti pagine:
In Iniziative – Formazione
Ordine Architetti PPC della provincia di Biella e GESSI SpA
Conferenza “Design etico, progettare per la sostenibilità”
Giovedì 15 maggio ore 8.45 alle 17.15, sede Gessi S.p.A. Via Marconi 27/A Serravalle Sesia (VC)
La partecipazione darà diritto a 6 CFP (in attesa di conferma dal CNAPPC)
Costo: € 20 a persona (quota che dovrà essere versata successivamente all’Ordine di Biella)
25 posti disponibili per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO
I primi 25 iscritti che invieranno una PEC di preadesione (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) riceveranno
un modulo da compilare in ogni sua parte e restituire.
Scadenza adesioni: ore 12.00 di lunedì 5 maggio 2014
- Contributo annuale 2014. Invio Mav
Informiamo gli Iscritti che a partire dalla prossima settimana la Banca Popolare di Sondrio provvederà ad
inviare i Mav relativi al contributo annuale da versare all’Ordine.
Ricordiamo che la scadenza è il 31 maggio 2014.
In Home – bottone Concorso Piazza Martiri
Lettera inviata dall’Ordine Architetti PPC di Torino al Sindaco di Novara in merito al concorso di idee per
Piazza Martiri
In Iniziative – Esterne
Casa della Cultura di Milano
Ciclo di incontri di cultura del progetto urbano “CITTÀ BENE COMUNE” (II edizione) a cura di Renzo
Riboldazzi
Milano, Casa della Cultura (via Borgogna 3) – 5, 12 e 19 maggio 2014.

In CNAPPC
Comunicati stampa:
Emergenza casa: Architetti, “ affidare i progetti di edilizia attraverso i concorsi per lasciare spazio ai giovani”
Territorio: Architetti e Legambiente a Governo “istituire una Agenzia nazionale per la Rigenerazione Urbana
Sostenibile”
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
- Sede Ordine Novara:
- venerdì 30 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna
Maria Calabrìa
- venerdì 30 maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca
Fucci
- venerdì 30 maggio 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
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
La Segreteria

