
Cuneo, 26 Giugno 2015 
Prot. n. 440 
 
A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 
 
OGGETTO:   

 INARCASSA 
 EVENTI 

   
 SCADE LA RATA DEI MINIMI 2015 

A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi minimi 2015 (soggettivo, integrativo, 
maternità) valida anche per i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%.  
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di 
febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione.  
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, non dimentichi di versare la prima tranche 
del minimo integrativo + maternità. 
I M.AV. sono disponibili  sull’area riserva di Inarcassa On line. 
 

 CICLO DI INCONTRI PAESAGGI LANGHE-ROERO E MONFERRATO PATRIMONIO DELL'UMANITA'   
La Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, su ideazione dell'Ordine dei Cavalieri del Roero e con 
la loro collaborazione, ha pubblicato tre numeri della propria rivista A&RT, "Atti e Rassegna Tecnica" sul 
tema dei paesaggi vitivinicoli piemontesi. A seguire del riconoscimento Unesco, organizza, con 
l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, una serie di incontri 
con l'intento di diffondere la consapevolezza della valenza attribuita di sito Unesco e di far comprendere 
l'impegno necessario di istituzioni, operatori, residenti per il mantenimento di tale riconoscimento. Il 
prossimo incontro patrocinato dall’Ordine scrivente, dal titolo PAESAGGI. LANGHE-ROERO E 
MONFERRATO PATRIMONIO DELL'UMANITA’ "Valorizzazione del patrimonio storico-culturale" si terrà 
Sabato 27 giugno 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Castello di Grinzane Cavour. Le adesioni 
dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa SIAT Tel. 011/6508511 e-mail siat@siat.torino.it .  
Si precisa che la partecipazione a tale evento, non dà diritto a Crediti Formativi Professionali. 
Il programma dettagliato dell’evento è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.07# . 

 
 IN DIVENIRE ARCH URB E DINTORNI Dialoghi di architetture con l'Architetto Alberto Bruno 

3 LUGLIO 2015 - ALBA  
L'Associazione Varchi - Visioni di Architettura, organizza per il giorno 3 Luglio 20115 alle ore 17.30 presso la 
Sala della Resistenza Palazzo Comunale di Alba - Piazza Risorgimento, 1 - Alba, l'evento IN DIVENIRE ARCH 
URB E DINTORNI Dialoghi di architettura con l'architetto Alberto Bruno dello Studio Mario Cucinella 
Architects di Bologna. 
L'Ordine scrivente riconoscerà n. 2 CFP ai propri Iscritti. 
Per il riconoscimento dei crediti formativi è necessario versare un contributo per i costi di Segreteria di  € 
10,00 all'Associazione Varchi, con le modalità riportate sul programma.  
Le adesioni dovranno pervenire entro il 2 luglio c.a. tramite e-mail all'indirizzo 
associazione.varchi@gmail.com . 
La locandina è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_533_4.jpg  
Il programma dettagliato al seguente link 
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_533_5.pdf  

 
 MOSTRA MULTIMEDIALE DI ARCHITETTURA/DESIGN GENNAIO 2016 - OTTOBRE 2016  

L'Editoriale OnWebNETWORK comunica la  SECONDA EDIZIONE DELLA MOSTRA MULTIMEDIALE DI 
ARCHITETTURA E DESIGN "L'Evoluzione dell'Architettura e del Design" Il nuovo percorso della 
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Progettazione tra Recupero edilizio, Nuove costruzioni in Legno e Interior Design,  patrocinata dall'Ordine 
scrivente. 
La Mostra sarà presente alle edizioni 2016 di KLIMAHOUSE BOLZANO e SAIE BOLOGNA. 
La locandina è reperibile al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_534_0.jpg  
Le istruzioni per l’invio dei progetto al seguente link  
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_534_1.pdf  
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
 

       Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
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