Newsletter n. 5/2014
Maggio 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 Home page

Concorso trasmettereArchitettura
15° Festival Internazionale cortometraggi MALESCORTO
28 luglio – 02 agosto 2014
Il concorso nasce per iniziativa dell’Ordine degli Architetti PPC di Novara e VCO all’interno del progetto di
Trasmettere l’Architettura.
Obiettivo è quello di esplorare e indagare il rapporto “dettaglio / architettura / paesaggio” e far parlare
l’architettura, rendendola soggetto della narrazione e non semplice scenografia: spesso, anche nella
“grande cinematografia”, l’architettura è utilizzata solo in funzione della caratterizzazione emotiva del
racconto senza, divenirne mai protagonista.
Il concorso propone quindi l’occasione per una riflessione sullo spazio costruito, dall’uomo, per l’uomo.
Termini pre-selezione dei cortometraggi (della durata massima di 5 minuti): 20 giugno 2014
In Iniziative – Formazione
Consulta Regionale Ordini Architetti PPC Regione Lombardia – ADI Associazione Design Industriale
Seminario via streaming (su piattaforma XClima) “Il Design come fattore culturale e sociale”
Milano, 29 maggio 2014 (h 14,30 – 18)
Evento formativo gratuito – In attesa di accreditamento dal CNA (2 cfp per evento; 1 cfp per mostra)
Si comunica che vi sono ancora posti disponibili per i seguenti eventi formativi:
- Convegno “PALAZZO BUROTTI DI SCAGNELLO (sec. XVII) CHERASCO - La riqualificazione edilizia ed
energetica di un edificio storico”
Promosso dall’Ordine in collaborazione con Gemini Project Srl
29 maggio 2014, dalle ore 14,30 alle ore 18,30:
disponibilità per incontro sia in aula (sede Ordine) che per il webinar
-

Seminario “La gestione del rischio professionale”
Promosso dall’Ordine in collaborazione con Botanica Assicurazioni
30 maggio 2014, dalle 14.00 alle 18.00:
disponibilità solo per il webinar
- Presentazione pubblicazione “Un impegno per San Rocco” e incontro con Andrea Bruno
Promosso dall’Ordine in collaborazione con Associazione Asilo Bianco
31 maggio 2014 dalle 14.30 alle 17.30 presso Museo Tornielli di Ameno (NO)
disponibilità per incontro sia in aula che per il webinar
In Iniziative - Esterne

Gruppo Comoli Ferrari in collaborazione con Artemide
Incontro “Forme di Luce per l’outdoor”
Novara, via Enrico Mattei 58 (Polo tecnologico 3 Lab) – 23 maggio 2014 ore 17,30-19,00
Per info: 3elab@comoliferrari.it
Locandina in allegato “artemide.jpg”
Mostra "IDEE IN EVOLUZIONE" di Libero Greco
inaugurazione sabato 31 maggio ore 17.30 presso la biblioteca del Comune di Borgo Ticino
La mostra rimarrà aperta fino al 15 giugno
Sikkens
Incontro tecnico “Sistemi d’isolamento termico a cappotto Renovatherm”
Aspetti generali, struttura del sistema, posa del sistema e problematiche.
Venerdì 23 maggio ore 11.30
Sala Meeting - Polo Fieristico Malpensafiere - Busto Arsizio (VA)
Evento in fase di accreditamento da parte di altro Ordine Architetti
Incontri popolari
Philippe Daverio: Raccontare l’arte come patrimonio popolare
Novara, Basilica di San Gaudenzio – 23 maggio 2014 h 21.00
Scuola Permanente dell’Abitare in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena – Dipartimento di
Scienze Storiche e Beni Culturali e l’Università degli Studi di Pescara – Dipartimento di Architettura
Summer School Residenziale di Architettura 2014
Dal 6 al 16 luglio 2014
Per info: www.scuolapermanenteabitare.org
In CNA – circolari
Circolare del 15.05.2014 “Obbligo per i professionisti di dotarsi di POS. Aggiornamenti”
In Professione – Normativa - Regionale
Comune Montecrestese
Attivazione MUDE dal 03/06/2014
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 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
- Contributo annuale 2014. Invio Mav
Informiamo gli Iscritti che la Banca Popolare di Sondrio ha inviato i Mav relativi al contributo annuale da
versare all’Ordine.
Ricordiamo che la scadenza è il 31 maggio 2014.
La Segreteria

