
 

 
email: infonovara@awn.it 

Newsletter n° 2 gennaio 2018 

A tutti gli Iscritti 

 

Si informano gli Iscritti dei seguenti aggiornamenti pubblicati sul sito internet 
http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine: 
 

ASSEMBLEA DI BILANCIO 
Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola convoca l'Assemblea 
Ordinaria degli Iscritti presso la sede dell'Ordine a Novara (via degli Avogadro 5) per il giorno 31 GENNAIO 
2018 alle ore 7,00 (in 1° convocazione) ed in 2° convocazione alle ore 17,30 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Presentazione e Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 e relativa quota d'iscrizione; 
2) Varie ed eventuali. 
Bilancio preventivo 

PROFESSIONE 
Inarcassa 
Reiezione della delibera del Comitato Nazionale Delegati volta a modificare il vigente impianto 
sanzionatorio 
Con nota prot. 0015187 del 20 dicembre 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha comunicato la reiezione della deliberazione, assunta dal 
Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 2 e 3 marzo 2017, volta a modificare il vigente impianto 
sanzionatorio. 
La comunicazione pervenuta è stata oggetto di approfondimento da parte del Consiglio di Amministrazione 
straordinario dell'11 gennaio u.s. che, dopo attento esame, in considerazione delle osservazioni e dei rilievi 
formulati dai due Ministeri, ha deliberato di impugnare la nota del Ministero del Lavoro, affidando l'incarico 
ad un legale di fiducia per il ricorso al TAR competente. 
 
CNAPPC 
Call di partecipazione missione economica a Baku in Azerbaijan 
1 marzo 2018 evento a Baku: 
- convegni e tavole rotonde: settore design di interni, destinati agli operatori locali (Studi di architettura, 
Importatori nel settore arredo e imprese di costruzione) finalizzati alla organizzazione di incontri b2b (4/5 
incontri). 
- evento di promozione delle eccellenze italiane con una esposizione di oggetti di design, e due mostre 
"Città d'Italia", e "Premio Architetto Italiano" curate dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori. 
Maggiori info sono reperibili a questo link 
Si rammenta che per l'ingresso in Azerbaigian è necessario il Visto. 
 

FORMAZIONE 
Corsi 
Formazione on web 
Recupero architettonico. Sistemi e tecniche per la rigenerazione degli edifici - Risanamento murature 
soggette a Umidità di risalita 
7 febbraio 2018 dalle 17.00 alle 19.00 in webinar 
7 CFP caricati direttamente dagli organizzatori 
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Fondazione per l'architettura / Torino – Ordini Architetti PPC Piemonte 
Le città del futuro prossimo 
9 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso Officine Grandi Riparazioni, Sala Fucine in Corso 
Castelfidardo 22, Torino 
4 CFP (in attesa di conferma da parte del CNA per la validità ai fini dell'obbligo deontologico - verranno 
caricati dalla fondazione di Torino) 
Modalità iscrizione: Accesso dai bottoni "iscriviti" in alto dal 22/01/18 ore 10.00 
I partecipanti dovranno stampare e consegnare la conferma di iscrizione al desk il giorno dell'evento. 
 

INFONEWS 
Press 
KATAGAMI & KATAZOME 
Simbologia e decorazione dei tessuti in Giappone - Maschere da stampa e Tessuti delle 

tradizioni  Giapponesi 型染と日本の伝統的な生地 
Ideazione, progetto espositivo e realizzazione dell'esposizione ricerche storiche e competenze esecutive 
sono stati condotti e realizzati da arch. Franco Passarello 
Mostra dal 20 Gennaio al 22 Aprile 2018 Museo di Palazzo Mocenigo. White Room (Venezia) 
 

ORDINE 
NOLEGGIO TERMOCAMERA FLIR C2 e FONOMETRO DELTA OHM HD2010UC  
Si ricorda che l'Ordine offre agli Iscritti la possibilità di noleggiare la TERMOCAMERA FLIR C2 e il fonometro 
DELTA OHM HD2010UC dietro corresponsione di € 30,00 al giorno (per strumento). 
 
POSTAZIONE DI LAVORO PER GLI ISCRITTI 
Si ricorda inoltre che presso l'Ordine è stata attrezzata una postazione di lavoro a disposizione degli iscritti 
interessati con: un plotter HP DesignJet T830 MF (che permette di scansionare anche grandi formati), una 
taglierina, una multifunzione digitale e un pc. 
 
Consulenza gratuita agli iscritti 
Sede Ordine Novara:  
- giovedì 22 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente fiscale, Rag. Anna Maria 
Calabrìa 
- giovedì 29 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 incontro con il consulente legale, Avv. Gioia Genoni 
- Martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ricevimento Commissione Compensi previo richiesta 
appuntamento tramite la segreteria 
Per appuntamenti inviare email alla segreteria dell’Ordine infonovara@awn.it 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 

http://www.architettinovaravco.it/page/Le_citt%C3%A0_del_futuro_prossimo_2590
http://ordine.oato.it/formazione/reg/30772/le-citta-del-futuro-prossimo-verso-il-congresso-nazionale-degli-architetti-
http://www.architettinovaravco.it/page/KATAGAMI_%26_KATAZOME_2593
mailto:infonovara@awn.it

