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VERBALE PROT.

REDATTO
DA RENATA MONTALTO FIRMA:

ORDINE GIORNO APPUNTI

1 Stati generali cultura Piemonte

2 Programma 2017

VERBALE

punto 1:

con riferimento al programma:

prima sessione

seconda sessione:

Architetti si occupano di architettura, paesaggio, beni culturali quindi rientrano appieno nelle
professionalità culturali che possono contribuire allo sviluppo della cultura.

I professionisti possono diventare parte attiva, per es.,  nella presentazione del percorso
progettuale che ha portato a restauro di bene culturale

in merito a prospettive di lavoro l’ordine arch. continua con la formazione permanente,
l’università dovrebbe sviluppare la ricerca e occuparsi meno della progettazione sottraendo
lavoro gratuito ai liberi professionisti

Terza sessione:

importante voce dei professionisti x fruizione beni culturali, luoghi e beni turistici

Ordine partecipa volentieri attraverso le diverse commissioni (formazione, cultura) che sono
portavoce degli iscritti



verbale del 12/09/2016

Coordinatore:
Renata Montalto

Presenti:
Fuselli Anna

Ghisolfi Carlo
Poli Daniele

Verbale Commissioni Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO 2

Quarta sessione:

professionisti sviluppano rapporto coi cittadini attraverso la progettazione partecipata anche per
evitare che si ristrutturi edificio per uno scopo ben preciso, mentre poi viene utilizzato in altro
modo

esempi di attività già organizzate e consolidate: letteraltura, novararchitettura, giardini inverno,
constructive alps

disponibilità a partecipare:

hanno dato disponibilità a partecipare Fuselli, Poli e Montalto

punto 2:

1) si valuta di mantenere l’organizzazione di eventi su tutto il territorio della provincia a
partire dalla rassegna dell’Associazione Architetti Arco Alpino studiando la possibilità del
doppio evento Verbania – Domodossola.

2) Una conferenza all’interno della manifestazione Letteraltura, mantenendo il format con il
Giornalista Giorgio Tartaro, iniziando a chiedere la disponibilità al potenziale relatore
partendo da questa proposte:

- Cino Zucchi;

- Unberto Riva + Mirko Zardini

- +arch

- Peter Zumtor

- Alfonso Femia

3) Un evento legato al design con la possibilità di cercare una collaborazione con il forum di
Omegna.

4) Collaborazione con la manifestazione giardini d’inverno


