Newsletter n. 5/2014
Giugno 2014
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:
In Iniziative – Esterne
Visione del Film Sacro GRA di Gianfranco Rosi
Cinema Araldo – Novara, via Maestra 12
Martedì 1° luglio 2014 ore 21,00
Costo biglietto (ridotto) € 5,50
È parso opportuno cogliere l’occasione della programmazione del Cinema Araldo per promuovere la visione
di Sacro GRA accompagnata da una breve introduzione del collega Mauro Giudice – direttivo INU Nazionale
– amico di Trasmettere l’Architettura così come Mario Tosi, direttore del Novaracinefestival e gestore
della sala, che ha proposto la riduzione del prezzo del biglietto per la serata.
Il Grande Raccordo Anulare diventa per il regista il "luogo" ideale - più umano che fisico - per raccontare
futuri possibili delle città.
Una particolare declinazione del tema della “partecipazione al progetto della Città e più in generale delle
trasformazioni del territorio e della costruzione e manutenzione del “paesaggio” , inteso come spazio di
vita” che ha ispirato la trascorsa edizione novarese di Trasmettere l’Architettura.
Il docu-film, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2013, nasce da un’idea di Nicolò
Bassetti, paesaggista e urbanista milanese, con la sceneggiatura e regia di Gianfranco Rosi ed è un
omaggio a Renato Nicolini, architetto e assessore di Roma scomparso.
Studi Aperti – Arts Festival e Rassegna di architettura del paesaggio Paesaggi Mirati
Ameno, 4-5-6 luglio 2014
Questa nuova edizione di STUDI APERTI, festival multidisciplinare, e della rassegna di architettura del
paesaggio PAESAGGI MIRATI, promossa da Asilo Bianco e curata da Elena Bertinotti, si svilupperà intorno al
tema: “FOOD CONNECTION”. Progettualità e creatività legate al cibo.
Con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC Novara e VCO
Info: www.studiaperti.it
In Iniziative - Formazione
Ente Scuola Edile VCO in collaborazione con Ordine Architetti PPC Novara e VCO e Ordine Ingegneri VCO
“Corso abilitativo allo svolgimento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione dei lavori edili”
Da ottobre 2014; 124 ore - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 per 31 incontri
Numero massimo di iscritti: 16 (verranno tenute in considerazione anche le iscrizioni in eccedenza: i primi
16 iscritti parteciperanno al corso che avrà inizio ad ottobre, gli iscritti in “lista d’attesa” riceveranno
successivamente una comunicazione con la data di inizio di un secondo corso, che probabilmente si terrà i
primi mesi del 2015)
Pre-iscrizione obbligatoria: € 30
Il modulo di pre-iscrizione va inviato tramite fax al numero 0321/36481 o tramite e-mail all’indirizzo
infonovara@awn.it entro e non oltre 31/07/2014

Dopo tale termine verrà comunicata una conferma per procedere al versamento di € 30,00, quali diritti di
segreteria
Costo corso: € 272,80 + € 30 di pre-iscrizione
Convocazione “Tavolo Tecnico della Città di Verbania”
Si avvisano gli Iscritti che è convocato per il giorno di lunedì 7 luglio 2014 alle ore 20.30 presso la sede
territoriale dell’Ordine in via Tacchini 47 a Verbania Pallanza, il “Tavolo Tecnico della Città di Verbania” per
discutere di problemi e tematiche legati all’urbanistica e all’edilizia da sottoporre alla giunta di Verbania.
Incontri di Commissioni
- Commissione Formazione: Novara, lunedì 7 luglio ore 17,00
- Commissione Cultura: Novara, mercoledì 9 luglio ore 21,00
In home page
Contributo iscrizione anno 2014. Avviso: sono in arrivo i solleciti del Mav con scadenza 31 luglio 2014,
maggiorati di € 20,00 per spese fisse e interessi legali
Consulenza gratuita agli iscritti
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine:
Sede Ordine Novara:
- venerdì 25 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria
Calabrìa
- venerdì 25 luglio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. Gianluca Fucci
Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando un’email alla Segreteria
architettinovara@awn.it
Cordiali saluti.
La Segreteria

