
 
 
Newsletter n° 1 Gennaio 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: 
 
REMINDER: In Iniziative – Formazione 
Laterlite SPA 
ANCORA POSTI DISPONIBILI PER IL Seminario “Le soluzioni e sistemi tecnici per la ristrutturazioni delle 
partizioni orizzontali” 
Giovedì 15 gennaio 2015 dalle 14.30 alle 19.00, presso la sede Ordine Novara Via Fratelli Rosselli 10 Novara 
Seminario gratuito, per chi volesse l’attestato dei CFP il costo è di: 
-        € 10 per gli iscritti all’Ordine Architetti PPC di Novara e VCO 
-        € 15 per gli esterni 
Le quote saranno da versare o presso le sedi dell’Ordine o tramite bonifico 
La partecipazione darà diritto a 4 CFP 
 
Centro Del Sole di Legambiente 
Seminario “LA CORRETTA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA VETRATO: TRA IL COMFORT VISIVO E IL COMFORT 
TERMICO” 
Martedì 10 febbraio 2015 dalle ore 14 alle ore 18 – presso sala congressi della Provincia VCO - Verbania Via 
Industria, 25 
Costo: € 40 da versare direttamente al Centro del Sole 
Il corso darà diritto a 4 CFP (in fase di accreditamento presso il CNA) 
 
In Formazione – Esterne 
Associazione Canova con il patrocinio di: ARS UNI VCO; Terre di Pietra e di Passo 
Convegno “TUTTA UN’ALTRA CANAPA” 
17 gennaio 2015 alle ore 15.00 presso la sala del Centro Servizi Volontariato, Domodossola, Piazza Chiossi, - 
vicolo Facini 
Per maggiori info http://www.canovacanova.com/#!eventi/cee5  
 
In Professione 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola – Rinnovo Commissione Provinciale Espropri. 
Dovendo comunicare alla Provincia del VCO una rosa di tre nominativi ai fini del rinnovo della Commissione 
Provinciale Espropri ex art. 3, co. 1, lett. e), della L.R. 5/2000, gli iscritti interessati, esperti in materia 
urbanistica ed edilizia, sono invitati a comunicare all’Ordine via PEC (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) 
la propria candidatura – con curriculum professionale - entro e non oltre il 24 gennaio 2015 
 
In Inarcassa - Comunicati 
RBM Salute S.p.A.: nuovo partner per la gestione della polizza Sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e 
Gravi Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai propri iscritti e pensionati, e per il “Piano sanitario 
Integrativo” in convezione. Il passaggio del contratto da Cattolica Assicurazioni a RBM Salute avverrà senza 
soluzione di continuità per la copertura dei “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, con le relative 
estensioni ai familiari, e per la polizza integrativa solamente nel caso esse siano state sottoscritte per l’anno 
2014 e vengano rinnovate per l’anno 2015. 
Le modalità e i termini di adesione sono a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it  
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In Infonews - esterne 
Città di Borgomanero: “DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/MONETIZZAZIONE PER ATTIVITA' 
EDILIZIA E ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE” 
 
In CNAPPC 
Parere espresso al quesito sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) dal Consulente 
tecnico del CNAPPC in materia di appalti pubblici, Ing. Accursio Pippo Oliveri - inviato tramite Federazione. 
 
In Normativa - Regionale 
Agenzia delle Entrate: Ufficio provinciale di Novara – Territorio 
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto terreni con contestuale aggiornamento 
della mappa e dell'Archivio Censuario 
 
In Professione – Bacheca – Annunci vari 
Due studentesse al terzo anno di Architettura ambientale presso il Politecnico di Milano, per poter 
sostenere l'esame di laurea, cercano uno studio di architettura in cui poter svolgere un tirocinio 
obbligatorio. Il tirocinio non è retribuito e sarà composto da 200 ore. Per maggiori info contattare 
direttamente liliana.borrini@mail.polimi.it  
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- mercoledì 28 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- mercoledì 28 gennaio dalle ore 14,00 alle ore 17,30 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 
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