email: infonovara@awn.it

Newsletter n° 4 Maggio 2015
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:
Contributo d'iscrizione 2015
Si ricorda che sono stati inviati, tramite la Banca Popolare di Sondrio, i Mav relativi al contributo d'iscrizione
all'Ordine per l'anno 2015.
Il termine per effettuare il pagamento è il 31 maggio.
L'importo, invariato rispetto agli anni precedenti, è detraibile dal reddito per i liberi professionisti.
In Ordine –Atti del Consiglio
Progetto di riqualificazione VILLA NIGRA - Miasino.
Fondazione Cariplo - Bando Interventi Emblematici 2015.
Lettera inviata all’Amministrazione Comunale di Miasino con cui l’Ordine comunica la propria disponibilità a
collaborare con il Comune nell'organizzazione di incontri, seminari e corsi formativi di alta specializzazione
rivolti a professionisti sui temi culturali dell’ambiente, del paesaggio e, più in generale, sul recupero e la
valorizzazione dei beni culturali, architettonici e del territorio.
In Formazione
Ordine Architetti PPC Novara e VCO
FESTIVAL LETTERALTURA 2015
Dal 24 giugno al 7 luglio presso Palazzo Flaim a Verbania
Mostra architettura "Costruire il Trentino" - inaugurazione: mercoledì 24/06/2015 h 18.00
Orari di apertura: Lunedì-giovedì 16.30 - 19.30 / Venerdì - domenica 14.30 - 19.30
Ingresso gratuito
La presenza ai 4 incontri del 24, 26, 27 e 28 giugno darà la possibilità di acquisire 4 CFP (esclusivamente a
chi frequenterà tutti e 4 gli interventi - sono necessarie le firme in entrata e in uscita di tutte le giornate)
L'ingresso (con firma) alla mostra di architettura "Costruire il Trentino" darà la possibilità di acquisire 1
CFP tramite l'invio di richiesta di autocertificazione attraverso im@teria
L'ingresso (con firma) alla mostra fotografica di Natale Zoppis "Infrastrutture di servizio in montagna"
darà la possibilità di acquisire 1 CFP tramite l'invio di richiesta di autocertificazione attraverso im@teria
ANIT
Convegno "ENERGIA E RUMORE QUASI ZERO - Nuove norme e soluzioni per gli edifici di domani"
25 Giugno 2015 dalle ore 15.00 alle 18.30 (registrazione ore 14.30) presso Auditorium Sant'Anna Via Belgio
2 a Verbania Pallanza
Agli architetti partecipanti all'evento verranno riconosciuti 3 Crediti Formativi (come da autorizzazione
CNAPPC Prot. 1691 del 3 aprile 2015)
Iscrizione obbligatoria cliccando sul bottone presente in locandina
REMINDER:
Il Centro del Sole di Legambiente
Il fotovoltaico "senza incentivi": progettazione tecnico-economica-architettonica integrata nei contesti
urbani ed industriali, finalizzata all'autoconsumo e con sistemi di accumulo

11 e 12 giugno 2015 - 10 ore (4 la prima giornata e 6 la seconda) presso la sede dell'Ordine Ingegneri VCO, a
Verbania
CFP riconosciuti: 10 CFP
Costo: € 125
Continua a leggere >>>>>>
Ecodry Italia Srl
Seminario "La tecnologia a Diretta Interazione Molecolare D.I.M. elimina l'umidità muraria da risalita"
10 giugno 2015 dalle 14.00 alle 18.00 presso Chiesa del Rosario in Novara
La partecipazione all'evento darà la possibilità di acquisire 4 CFP
Continua a leggere >>>>>>
In Infonews – Esterne
SPRESAL
Corso "Ponteggi e Opere provvisionali alla luce delle nuove normative"
22 giugno 2015 dalle 8.30 alle 13.30 presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL VCO in Via IV Novembre
294 a Crusinallo
Costo:
PER INTERNI ( S.Pre.S.A.L. ASL VCO): Non sono previste spese di iscrizione
PER ESTERNI: Il costo del corso è di euro 75,00 (+ Iva 22%)
Il corso verrà attivato a condizione della partecipazione di un minimo di 12 partecipanti esterni. N.
partecipanti: max 25.
Iscrizione obbligatoria inviando il modulo presente sulla locandina all'indirizzo spresal.om@aslvco.it
Città di Verbania
"GIORNATA FORMATIVA: nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello
unico per le attività produttive e per l'edilizia"
Martedì 23 giugno dalle ore 9.30 alle 13.00 presso l'Auditorium dell'Hotel "Il Chiostro" in via F.lli Cervi 14 a
Verbania
In Professione – Concorsi e bandi
Comune di Varese
concorso, con procedura aperta, per la progettazione del recupero e riqualificazione funzionale della ex
caserma Garibaldi e riqualificazione dell'intera piazza della Repubblica incluse in un unico sub-ambito di
intervento situato in Varese e compreso tra piazza della Repubblica - via Magenta - via San Michele.
Termine invio proposte progettuali: 30.06.2015
Per informazioni, per scaricare il bando e tutti i documenti del
concorso https://concorsopiazzarepubblicavarese.concorrimi.it/
CNAPPC
Premio Internazionale di Progettazione "Agritecture & Landscape Award - Bando per la selezione di progetti
e realizzazioni sui temi del progetto del paesaggio, dell'agricoltura, dell'architettura e dell'urbanità"
Il bando è scaricabile al link
10 giugno 2015 - chiusura del sito per invio dei progetti
In Professione – Normativa - Regionale
Agenzie delle Entrate - Ufficio Provinciale di Novara - Territorio
Nota n. 3239 del 21/05/2015 - Atti di aggiornamento PREGEO e DOCFA. Nuove modalità di presentazione e
di assistenza professionale.
Consulenza gratuita agli iscritti
Sede Ordine Novara:
- giovedì 25 giugno dalle ore 14,00 alle ore 17,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci

- giovedì 25 giugno 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

