Circolare n. 7/2010
Cuneo, 23 Novembre 2010
Prot. n. 697
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
OGGETTO:
1. CENA DI NATALE
2. ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, P.P. e C.
3. INARCASSA
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
6. INCONTRO TECNICO PHILIPS
7. SEMINARI ED INCONTRI
8. COMUNICAZIONE DA ENTI
9. CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE
1. CENA DI NATALE
In occasione delle festività natalizie e per incontrarci tutti in un momento conviviale, l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia
di Cuneo ha indetto la consueta cena di Natale.
Si tratta di un momento di festa ma anche di confronto professionale, a cui tutti sono invitati a partecipare.
La cena si svolgerà Venerdì 10 Dicembre 2010, presso il Ristorante Granbaita (www.granbaitahotel.it) di Savigliano, Via Cuneo, 25.
Ore 19,30 Aperitivo con finger food
Ore 20.00 CENA NATALIZIA con intrattenimento musicale.
Menù
• Insalata di polipo tiepido con patate e olive

•

•

Sformato di radicchio al Roquefort

•

Ravioli della casa al burro e salvia

Stinco di vitella piemontese con contorno di patate al forno e cipolline borettane
•

Semifreddo allo zabaglione
•

Caffè con friandises
•

•

Digestivo

Passito Morsi di Luce

Vini:
Favorita Langhe DOC “Costabianca” – Teo Costa
Dolcetto d’Alba DOC “Trifulot” – Teo Costa
Nebbiolo d’Alba DOC “Ligabue” – Teo Costa
Moscato d’Asti DOC “Bosc dla Rei” – Beni di Batasiolo
Brut Valdobbiadene
Su richiesta il ristorante garantisce il servizio per le persone intolleranti al glutine ed i vegetariani.
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La cena avrà un costo di € 30.00.
Per partecipare si chiede gentilmente di inviare la prenotazione a mezzo fax al n. 0171/488628 oppure v/e‐mail all’indirizzo
architetticuneo@archiworld.it entro e non oltre il 06 dicembre c.a., specificando la scelta del menù .
L’IMPORTO DI CUI SOPRA SARA’ RACCOLTO DALLA SEGRETERIA PRIMA DELL’INIZIO DELLA CENA.
2. ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, P.P. e C.
Con la presente si comunica che il Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della
Giustizia Civile Ufficio III – Reparto Libera Professione ai sensi dell’art. 5, comma 6 D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 ha fissato per il giorno
23 Dicembre 2010 quale data in cui tutti i Consigli degli Ordini dovranno procedere alla votazione per il rinnovo del Consiglio
Nazionale ed il giorno 1°dicembre 2010 per la comunicazione delle candidature al Consiglio Nazionale.
Le candidature dovranno essere comunicate al Consiglio Nazionale entro mercoledì 1° dicembre 2010 e la loro pubblicazione verrà
effettuata sul sito www.awn.it entro il successivo 3 dicembre 2010.
La domanda di candidatura, fac simile è a disposizione sul sito www.architetticuneo.it, dovrà contenere: il cognome e il nome; il
luogo, giorno, il mese e l’anno di nascita; la residenza e l’indirizzo; il giorno il mese e l’anno di iscrizione all’Albo (nel caso di
trasferimento da altro Ordine, quello di prima iscrizione); l’Ordine provinciale in cui si è iscritti ed il numero di matricola.
Pena la decadenza, la domanda di candidatura dovrà essere presentata entro le ore 18.00 del 1° dicembre 2010 alla segreteria del
Consiglio Nazionale e dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, Sig.ra Tamara Dante, o dovrà pervenire nelle
forme di legge (domanda in originale con fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, sulla quale
dovrà essere apposta la firma, trasmessa o per raccomandata AR o tramite posta elettronica certificata o tramite terzi e in
quest’ultima ipotesi sarà rilasciata a cura della segreteria regolare ricevuta).
3. INARCASSA
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che il conguaglio dei contributi previdenziali relativo all'anno 2009, il cui
termine è fissato al 31/12/2010, possa essere versato, in via eccezionale, entro il 30/04/2011 con l'applicazione di un interesse
dilatorio dell'1% fisso che verrà riscosso unitamente alla prima rata dei minimi 2011 ove possibile, ed in via residuale unitamente
alla seconda scadenza.
4. NOMINA DELLE TERNE PER COLLAUDI STRUTTURALI
Come stabilito nella circolare 8/2004, si comunicano le nomine nelle terne per Collaudatori Strutturali, effettuate dal Consiglio
dell’Ordine nel mese di Novembre 2010. Si ricorda che le terne vengono formate, a rotazione, tenendo conto dei criteri geografici,
scegliendo i nominativi dagli elenchi costituiti. Gli Architetti interessati a far parte degli elenchi per terne possono comunicare la
propria adesione inviando un fax al n. 0171/488628.
Terne per collaudatori:
Comune di Sommariva Bosco: Arch. Elio Cagnassi, Arch. Livio Cauda, Arch. Mario Dellatorre.
5. NUOVE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E TRASFERIMENTI
Nel mese di Novembre è stato cancellato su richiesta l’Architetto:
Simona Majo.
Trasferito all’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Como l’Arch. Marisa Bogetti.
6. INCONTRO TECNICO PHILIPS
Come già comunicato nella circolare n. 6 Giovedì 25 Novembre 2010 alle ore 16,00 presso la Sede dell’Ordine scrivente si terrà un
incontro tecnico Philips articolato come segue:
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Saluto di benvenuto
Approfondimento tecnologia LED
Sistemi di controllo dei LED
I LED nei negozi
I LED negli uffici
I LED per decorare
Aperitivo
L’incontro sarà tenuto dall’ing. Federica Oriani della “Philips Lighting Academy” e saranno presenti l’arch. Battaglia e l’ing. Checchi di
Philips Lighting in qualità di specialisti di segmento ed a supporto tecnico. Sarà inoltre presente il funzionario Philips di zona Sig.
Walter Bo.
Si precisa che l’incontro è gratuito, si richiede gentilmente di inviare l’adesione tramite e‐mail architetticuneo@archiworld.it
entro e non oltre il 24 Novembre c.a.
7. SEMINARI ED INCONTRI
• Venerdì 26 Novembre 2010 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso Rectructura Lingotto Fiere Torino ‐ Padiglione 3, CNA,
spazio riservato ad E.RI.CA., la CAsa del RIsparmio Energetico si terrà il seminario
“LE GARANZIE DELLA MASSA IN RISPOSTA AL NUOVO PANORAMA NORMATIVO IN CAMPO ACUSTICO. LA RICERCA DI
VINCENZO PILONE SPA CON BIO‐TERM A SETTI SOTTILI”
Relatore: ing. Gabriele Angaramo – Tecnico Competente in Acustica
SEGUIRA’ APERITIVO.
Si richiede conferma della propria presenza all’ info@pilone.it od allo 0174/42468.
Per scaricare il pieghevole del programma di E.RI.CA ed avere l’ingresso omaggio è sufficiente collegarsi all’indirizzo
www.fortechance.com/erica/restructura.
•

Giovedì 2 Dicembre 2010 presso lo Show Room Idea di Idroterm Via Valle Po, 14 – Madonna dell’Olmo (CN) a partire dalle
ore 19.00 si terrà un incontro dal tema “Materiali e progetti per un mondo ecosostenibile ‐ Design accessibile e
sostenibile”.
Relatore Arch. Roberto Palomba. Il programma è reperibile sul sito www.architetticuneo.it

8. COMUNICAZIONE DA ENTI
L’Acsr S.p.A. di Borgo S. Dalmazzo ha trasmesso l’avviso relativo a costituzione di elenchi di professionisti, di cui all’art. 91 D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i. – Anno 2011. La domanda di inserimento negli elenchi, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ACSR S.p.A. entro il
termine perentorio del 9 Dicembre 2010 alle ore 17,00 .
L’avviso è reperibile sul sito all’indirizzo www.architetticuneo.it .
9. CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE
La Casa editrice Abitare Se gesta propone agli iscritti i seguenti abbonamenti:
Abitare 1 anno 10 numeri
Prezzo lordo al pubblico
€ 75,00
Prezzo netto al pubblico
€ 45,00
Prezzo convenzionato
€ 39,00
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Case da Abitare 1 anno 10 numeri
Prezzo al lordo al pubblico
€ 45,00
Prezzo al netto al pubblico
€ 15,00
Prezzo convenzionato
€ 12,00
Costruire 1 anno 12 numeri
Prezzo al lordo al pubblico
Prezzo al netto al pubblico
Prezzo convenzionato

€ 67,20
€ 49,80
€ 42,00

Costruire Impianti 1 anno 9 numeri
Prezzo al lordo al pubblico
€ 55,80
Prezzo al netto al pubblico
€ 37,20
Prezzo convenzionato
€ 30,00
Ai prezzi di cui sopra vanno aggiunte le spese di spedizione pari ad € 4,90.
Gli iscritti dell’Ordine possono avere direttamente accesso alle differenti offerte tramite le seguenti niceurl:
Abitare:
www.abbonamentircs.it/offerta/abitareconv
Case da Abitare:
www.abbonamentircs.it/offerta/caseconv
Costruire
www.abbonamentircs.it/offerta/costruireconv
Costruire Impianti:
www.abbonamentircs.it/offerta/impianticonv
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio Abbonamenti 02/50366631.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Arch. Elena BERTARIONE)

IL PRESIDENTE
(Arch. Marco BOTTO)
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