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Gent.le collega,
in questi mesi abbiamo frequentemente sperimentato l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni di interesse
ordinistico e professionale.
E’ sembrato necessario e, direi, inevitabile sviluppare questa formula in una versione più organica e sistematica.
Presentiamo, con piacere, questo nuovo servizio di NEWS che consentirà una comunicazione semplice e immediata con gli
iscritti.
L’invio della NEWSLETTER avrà un carattere periodico, che, nei momenti di più intensa attività, abbiamo preliminarmente
ipotizzato a cadenza settimanale.
Raccoglieremo, sistematizzandole, notizie di interesse professionale, culturale e tecnico oltre alle segnalazioni riguardanti le
attività del nostro Ordine. Vorremmo, comunque, che si consolidasse come una guida ragionata ed affidabile, soprattutto a
livello territoriale.
La nostra NEWSLETTER si inquadra nel più ampio progetto finalizzato ad un sistema più flessibile ed interattivo della
comunicazione, che si concluderà con gli interventi di revisione del nostro sito web, già in fase avanzata di studio.
Ci auguriamo che questa corrispondenza possa raccogliere il Vostro apprezzamento e che, soprattutto nella sua fase
sperimentale, possa affinarsi con i suggerimenti che Vorrete sottoporci.
Con i più cordiali saluti
p.il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente
Dott.Arch. Angelo Monti
COMMISSIONI Il Consiglio dell’Ordine intende promuovere un programma di iniziative, incontri e riflessioni attorno ai temi che hanno un
rilievo strategico nel disegno e nel progetto del nostro territorio. Per questo motivo ritiene necessario attivare un gruppo di
lavoro per la predisposizione e l’organizzazione di questo programma. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare a
questa Commissione è organizzato un primo incontro presso la Sede dell’Ordine – via Volta 54, Como – per il giorno Lunedì
29 Ottobre alle ore 21:00.

CONFERENZE CONSULTA REGIONALE LOMBARDA ORDINI ARCHITETTI P.P.C.
CONVEGNI CONVEGNO dal titolo “DIECI ANNI DI SICUREZZA. Il ruolo del coordinatore alla luce dei nuovi adempimenti normativi e alle
EVENTI modifiche al D.Lgs. 494/96 – Dibattito e confronto.”
Milano, 6 novembre 2007 ore 09:00 c/o Hotel Executive – sala Cristallo, via Don Luigi Sturzo 45
Partecipazione gratuita, con pre-iscrizione esclusivamente al seguente indirizzo segreteria@consulta-al.it entro il 25 ottobre
p.v..
segr. 02.29002174
UNIVERSITA’ DELLA SVIZZERA ITALIANA – ACCADEMIA DI ARCHITETTURA
Ciclo di eventi pubblici culturali promossi dall’Accademia nel semestre autunnale 2007:
 Giovedì 25 ottobre ore 20:00 Conferenza dell’arch. Francesco Venezia
 Giovedì 8 novembre ore 20:00 Conferenza dell’arch. Alberto Campo Baeza
 Giovedì 22 novembre ore 20:00 Conferenza di Massimo Cacciari
 Mercoledì 5 dicembre ore 19:30 esposizione “Premio Architettura Eternit 2006”.
Partecipazione gratuita.
segr. +41 58 666 58 69 oppure aprada@arch.unisi.ch oppure www.unisi.ch
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI COMO
Serie di cicli di conferenze sulle ARCHITETTURE DELLA MODERNITA’. Il secondo ciclo (a partire da ottobre) tratterà il tema

INTORNO ALL’INTERNATIONAL STYLE 1932-1970.
La partecipazione è a pagamento.
segr. 031-269810 oppure info@ordingcomo.it
ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI DI MILANO
CONVEGNO dal titolo “LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI”
Milano, 24 ottobre 2007 ore 14:00 c/o Unione di Commercio - sala Orlando, corso Venezia 47/49
Partecipazione gratuita, con preiscrizione al seguente indirizzo http://www.periti-indutriali.milano.it/home.htm entro il 22
ottobre p.v.
http://www.apim.info oppure 02.89408416 segr.
ASSFORM
SEMINARIO dal titolo “MURATURE E CALCESTRUZI ARMATI. Tecniche per il restauro, risanamento e consolidamento
dell’edilizia”
Bologna, 24 ottobre 2007 ore 14:30 c/o SAIE 07 – sala Notturno, piazza della Costituzione 6
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a www.assform.it sezione corsi e servizi.
A coloro che si iscriveranno in tempo utile verrà spedito il biglietto di ingresso al SAIE 07.
segr. 051.0548820 oppure http://www.assform.it/corsi_e.php
ISTITUTO NAZIONALE DI ARCHITETTURA
Serie di cicli di conferenze sulle ARCHITETTURE DELLA MODERNITA’. Il secondo ciclo tratterà il tema INTORNO
ALL’INTERNATIONAL STYLE 1932-1970.
La partecipazione è a pagamento.
segr. 031-269810 oppure info@ordingcomo.it

CORSI POLITECNICO DI MILANO – DiAP (DIP. ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE)
MASTER IN ANALISI E GESTIONE DEL PATRIMONIO PAESISTICO - III edizione
Corso a pagamento che si terrà a partire dal mese di novembre
Iscrizione entro 31.10.2007
www.paesaggio.info oppure 02.23995165 (dott.ssa Marina Bonaventura)
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
13° CORSO DI PREVENZIONE INCENDI
Corso a pagamento che si terrà a partire dal mese di ottobre 2007
Per iscrizione www.ordineingegneri.milano.it
segr. 02.796214
FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO
CORSO DI AGGIORNAMENTO “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”
Il corso è a pagamento e si terrà nei giorni 19 -26 ottobre p.v. c/o la sede della Fondazione
www.ordineingegneri.milano.it oppure segr. 02.796214
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI COMO E A.P.I.C.O. COMO
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE” PREVENZIONE INCENDI L. 818/84 e DM 26.03.1985”
Corso a pagamento che si terrà a Como dal 15.01.2008 al 22.04.2008
Iscrizioni entro il 31.10.2007
http://www.peritiindustriali.como.it/corsi.htm oppure segr. 031.267431
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DI MILANO
CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA
Corso a pagamento che si terrà a Milano dal 18.10.2007 al 28.02.2008 c/o la sede della Fondazione degli APPC
Per iscrizioni http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/ oppure segr. 02.62534390

CONCORSI COMUNE DI LECCO
E BANDI BANDO DI GARA per l’affidamento di un incarico attinente al collaudo tecnico-amministrativo e funzionale per opere
strutturali.

Termine domanda di partecipazione: ore 12:00 del 23.10.2007
http://www.comune.lecco.it/gara.jhtml?param2_1=N10a9fecb68ed29251b2&param1_1=N1156a24de973b9ea9c8

RIFORMA Si segnala che presso numerosi Comuni della Provincia di Como sono a disposizione gli appositi moduli da poter sottoscrivere
DELLE per la proposta di legge di iniziativa popolare presentata dal CUP. Coloro che fossero interessati possono aderire a questa
PROFESSIONI importante iniziativa entro il 06.11.2007.

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della Newsletter dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como
che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con oggetto NO
NEWSLETTER.

