
 
 
Newsletter n. 2/2013 
Dicembre 2013 
 
A tutti gli Iscritti 
 
1) CONVOCAZIONE CONSIGLIO APERTO – Omegna, 13 dicembre 2013 ore 17,00. 
 
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 17,00 presso il Forum di Omegna è 
convocato un Consiglio aperto agli iscritti con il seguente ordine del giorno: 

1.     Riforma delle Professioni: Formazione Permanente e Aggiornamento Professionale Obbligatorio 
2.     Incontro con i candidati delegati Inarcassa della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (h 18,30) 
3.     Varie ed eventuali. 

 
Seguirà la tradizionale cena di Natale presso il Ristorante Croce Bianca, in Omegna.  
Il costo della cena è di € 15,00 (quindici) pro capite; la parte rimanente è offerta dall’Ordine. 
Gli iscritti interessati sono invitati a comunicare la loro adesione alla Segreteria (infonovara@awn.it). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Presidente                                  Il Segretario 
arch. Pierluigi Benato                 arch. Nicoletta Ferrario 
 
2) AGGIORNAMENTO SITO 
Si informano gli Iscritti che il sito internet http://www.architettinovaravco.it dell’Ordine è stato aggiornato 
nelle seguenti pagine: 
 
- In Iniziative – Formazione – Corsi 
Corso di formazione “Amianti. Metodi di determinazione, normativa, analisi del rischio e gestione da 
esposizione, sportelli informativi nei Comuni” 
Organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in collaborazione con il 
Comune di Casale Monferrato, l’ASL di Alessandria ed il Centro Sanitario Amianto. 
Sede: Alessandria - Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “Avogadro” 
Il corso si terrà anche in diretta streaming 
Dal 28 gennaio al 7 marzo 2014 (6 giornate di formazione: 20 ore) 
Costi: corso completo € 290,00; prima giornata e un solo modulo € 180,00 
Iscrizioni entro il 19 dicembre 2013 http://amianto.dir/unipmn.it 
Per questo evento formativo è stato richiesto il riconoscimento di CFP al Consiglio Nazionale Architetti PPC 

 Segnaliamo inoltre 

che dalle ore 16,00 
alle 16,45 

sarà possibile 
visitare presso il 
Forum la collezione 

permanente del 
Museo del 
Casalingo. 

 

http://www.forumomegna.org/index.php/dove-siamo
http://www.hotelcrocebianca.net/index.php/it/restaurant
mailto:infonovara@awn.it
http://www.architettinovaravco.it/
https://amianto.dir.unipmn.it/
http://amianto.dir/unipmn.it


 
Comunichiamo i prossimi appuntamenti con le Commissioni: 
- Commissione Formazione: 12 dicembre 2013 ore 17,30 presso sede di Novara 
- Commissione Sicurezza: 18 dicembre 2013 ore 18,00 presso la sede territoriale di Verbania  
 
Consulenze gratuite agli iscritti 
Si comunicano i seguenti appuntamenti con i Consulenti dell’Ordine: 
- Sede Ordine Novara:  

- venerdì 20 dicembre 2013 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente legale, Avv. 
Gianluca Fucci 

- venerdì 20 dicembre 2013 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 incontro con il consulente fiscale, Rag. 
Anna Maria Calabria; 

- venerdì 24 gennaio 2014 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 
 
- In Iniziative – Esterne 
L’Officina di incisione e stampa “Il Brunitoio” 
Ghiffa – Sala Esposizione Panizza – sabato 14 dicembre 2013 h 17,30 
Presentazione volume “Panorama Italiano” 
Interverranno Francesco Pagliari e Pierfranco Savino 
 
Politecnico di Milano 
- Il prof. Schiaffonati terrà una lectio magistralis dal titolo "Lettera a un aspirante architetto" 
Interverranno Emilio Faroldi, Elena Mussinelli, Ilaria Valente, Aldo Castellano, Paolo Zermani. 
Milano, 12 dicembre 2013 
- Presentazione del libro "Le anime del paesaggio", curato dal prof. Schiaffonati 
Il testo, edito da Interlinea, è l'esito di tre lectio magistralis tenute da Vassalli, Daverio e Caroli nell'Ambito 
del Dottorato di ricerca in "Progetto e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali". 
Interverranno gli autori. 
Milano, 16 dicembre 2013 
 
- Associazione Culturale Asilo Bianco 
“Acqua e Battisteri. Un viaggio tra significati simbolici ed esempi di opere del nostro territorio”. 
Incontro con il Vescovo di Novara Monsignor Franco Giulio Brambilla e Luigi Codemo 
Ameno, Museo Tornielli, sabato 14 dicembre 2013 ore 16,00 
 
Si comunica che la sede territoriale dell’Ordine a Verbania Pallanza rimarrà chiusa in data 13 dicembre 
2013. 
 
Cordiali saluti. 
La Segreteria 
 

mailto:architettinovara@awn.it
http://www.letteraltura.it/11796,News.html
http://www.polimi.it/eventi/dettaglioevento/article/3582/lettera-ad-un-aspirante-architetto-2836/
http://www.osdotta.unifi.it/mdswitch.html
http://www.asilobianco.it/it_IT/83,News.html

