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REPORT MENSILE 
PROT.  04.2022. NO DEL 

15.12.2022 

REDATTO DA 
 

Arch. Paes. Francesco Bosco 
Arch. Erika Tagliati 

FIRMA:  

 
 

PROGRAMMA 

Inizio riunione ore 17.30 
Presenti: 
Arch. Luisa Brambati 
Arch. Antonella Cavagnini 
Arch. Marinella Gavinelli 
Arch. Marco Pellegrini  
Arch. Simona Pruno 
Arch. Paes. Francesco Bosco 
 

Assenti giustificati: 
Arch. Raffaella Battaglia 
Arch. Ilaria Guaglio 
 
 

 
Per quanto possibile la Commissione si riunirà di norma una volta al mese e delle riunioni verrà redatto 
apposito report. 

 
I componenti della commissione sono stati informati delle convenzioni per l’anno 2023 con Prospecta 
Formazione e Geo Network che con offerte formative per gli iscritti all’Ordine possono collaborare a 
predisporre ed organizzare iniziative condivise con la Commissione e il Consiglio e utili per la formazione dei 
colleghi. 
 
- Corso Certificatori Energetici: su richiesta della collega Paola Silvani del Consiglio dell’Ordine si è sentito 
in via breve l’Ingegnere, che negli scorsi anni aveva organizzato e tenuto detti corsi. L’Ingegnere ha 
interpellato i referenti della Regione Piemonte che si sono resi disponibili ad effettuare dei seminari riguardo 
temi specifici di aggiornamento.  Da Gennaio 2023 verranno ricontattati i referenti regionali per la preparazione 
e predisposizione dei Corsi; 
  
- Incontri di deontologia: In accordo con l’Associazione Libera Associazione contro le Mafie si sono 
organizzati due incontri, nei mesi di Novembre e Dicembre 2022, sulla Corruzione e le Mafie al Nord con 
esperti della materia. Dette iniziative hanno avuto un notevole interesse da parte dei colleghi.  Il percorso di 
formazione con Libera continuerà nel 2023. Si è proposto il seguente calendario:  febbraio/marzo: incontro con 
Mauro Esposito, autore de Le mie due guerre, architetto che ha denunciato la 'ndrangheta a Torino. Con possibilità di 
partecipazione a distanza; marzo/aprile: incontro laboratoriale con gruppi di lavoro sui temi che avremo approfondito 
negli incontri precedenti. Partecipazione solo in presenza, in uno spazio da identificare che dia la possibilità di fruire di 
più sale. Con intervento esperto + workshop e invitando i soggetti già intercettati e altri. maggio/giugno: convegno 
aperto alla città e agli altri ordini e collegi professionali con ospite di rilievo, da preparare da inizio 2023 coinvolgendo da 
subito gli altri ordini e collegi. 
 
-  Visite studio Giornaliere e di più giorni: in accordo con società specializzate in formazione verrà 
predisposto un programma per le stagioni Primavera-Estate-Autunno 2023 di Viaggi e giornate studio 



 

REPORT MENSILE  Dicembre 2022 

Commissione:  

Formazione VB 

Formazione NO 

Referente consiglio:  

Arch. Erika Tagliati 

Arch. Francesco Bosco 

 

 
Mod. 01ML_Report Mensile Commissioni Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO        2  

sull’architettura, il paesaggio, l’urbanistica. Sempre in primavera-estate verranno riprogrammate altre 2/3 
visite-studio nei parchi e giardini di Torino e Milano che non erano state effettuate nell’Estate 2022; 
 
- Cortometraggi sull’Architettura: in via breve si è contattato il responsabile di alcune sale cinematografiche 
di Novara al fine di verificare la possibilità di effettuare delle proiezioni di cortometraggio riguardanti 
personaggi e opere dell’Architettura, dell’Urbanistica, del Paesaggio. Ricontattato dopo l’incontro della 
Commissione del 15.12.2022, si è concordato di aggiornarci verso la fine di Gennaio 2023 per verificare  
programmi, costi, luoghi, ecc. 
 
 -  Conferenze Prof. Dino Gavinelli: in via breve si è contattato il Prof. Dino Gavinelli, Ordinario 
dell’Università degli Studi di Milano, Geografo, che ha proposto i seguenti titoli per i suoi interventi da 
programmare nei prossimi mesi: 1) il paesaggio: elementi tangibili per una lettura geografica; 2) la città 
contemporanea tra permanenza e discontinuità: esempi europei ed extraeuropei; 3) dal villaggio alla 
megalopoli: forme e modelli urbani in evoluzione; dette conferenze potrebbero essere aperte alla città. Dette 
iniziative vengono programmate per la primavera e possono in parte essere seguiti a distanza. 
 
-  Conferenze Arch. Mauro Grimaldi e altri si propone una conferenza tecnica di approfondimento delle 
problematiche riscontrate nella progettazione e direzione lavori di restauro del Castello di Novara.  
 
-  Presentazione libri in collaborazione con Circolo dei Lettori: a seguito di contatti con la Direttrice di 
Novara del Circolo dei Lettori si proporrà allo stesso una serie di presentazioni di libri intorno all’architettura e 
non solo e sul verde come conoscenza degli elementi base terreno, piante,  ecc. 
 
-  Mostra Patriarchi della Natura: su indicazione del Presidente Arch. Ferraris si sono presi contatti con 
l’omonima Associazione per poter presentare nelle due provincie la mostra “alberi straordinari d’Italia”. 
Dovremmo avere delle risposte nelle prossime settimane. 
 
-  Leggere il territorio: vista la notevole mole di attività in corso, detto argomento sarà affrontato nelle 
prossime riunioni. La proposta è quella di affrontare le nuove trasformazioni urbane che riguardano la città di 
Novara e le città vicine, in particolare per le aree dismesse e le zone ex caserme. 
 
 
 

Dopo un cordiale scambio di auguri natalizi la riunione si conclude alle 19.00 circa. 
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OSSERVAZIONI 

 
 

 


