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IN EVIDENZA VISITA A LA BIENNALE DI VENEZIA
Si informano gli Iscritti che nelle giornate di domenica 19 e lunedì 20 ottobre 2008 è prevista una visita a La Biennale di
Venezia, per visitare la Mostra Internazionale di Architettura. La singola quota di partecipazione è stimata in circa 195,00
euro, comprendente trasferimento in pullman, pernottamento e prima colazione in hotel****, trasferimenti in battello
per/dall’hotel (programma allegato).
Chiunque volesse parteciparvi, è pregato di procedere al versamento della caparra di Euro 50,00 tramite BONIFICO
BANCARIO, indicando "Ordine Architetti di Como 19-20 ottobre Venezia" ed utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI TAVERNOLA
N. CONTO 460 000
INTESTATO A I VIAGGI DELL'ATLANTE
ABI 5696
CAB 10900
IBAN IT 90 H 0569610900 EDCEU0460000
Per ragioni organizzative, Vi invitiamo ad inoltrare alla Segreteria dell’Ordine, tramite fax (031.262344) o e-mail
(info@ordinearchitetticomo.it), copia dell’effettuato versamento della caparra entro le ore 14:00 di venerdì 27 giugno
p.v.
Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato con le medesime modalità entro il 26.09.2008, inviando copia
dello stesso alla Segreteria dell’Ordine.
L’ORDINE DI COMO AL XXIII CONGRESSO MONDIALE DI ARCHITETTURA DI TORINO – 29 giugno, 3 luglio 2008
Ricordiamo, come segnalato nelle ns. precedenti comunicazioni, che l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Como
organizza un servizio di bus navetta gratuito, per i giorni 30 giugno e 2 luglio, per recarsi a Torino, sede del Congresso.
La partenza avverrà dal parcheggio della Piscina Comunale di Muggiò, piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 1 – Muggiò (CO) alle
ore 7.30 ed il ritorno da Torino alle ore 18.00.
Il servizio BUS, disponibile anche per i non iscritti all’Ordine, è gratuito.
Per il giorno 2 luglio la partenza sarà effettuata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
Le modalità di iscrizione, inviate con precedenti comunicazioni, possono essere comunque richieste alla Segreteria
dell’Ordine entro e non oltre le ore 12:30 di lunedì 23 giugno 2008.
Termine ultimo per l’adesione al Congresso è il 22 giugno p.v..
LA TRIENNALE DI MILANO
Segnaliamo che presso La Triennale di Milano (viale Alemagna 2) resterà aperta fino al prossimo 14 settembre la mostra
“Casa per Tutti”, curata da Fulvio Irace e Carlos Sambricio, sul tema della cultura dell’abitare temporaneo
(http://www.triennale.it/index.php?id=1&tbl=0&idq=671).
Vista la possibilità offerta della Segreteria organizzativa dell’evento di visitare la mostra con guide qualificate, il ns. Ordine si
rende disponibile ad organizzare una visita alla mostra, con prezzo agevolato, qualora venisse raccolto un numero
significativo di adesioni. Pertanto, invitiamo gli Iscritti interessati a segnalare alla Segreteria dell’Ordine
(info@ordinearchitetticomo.it) il proprio nominativo.

CONFERENZE C.C.I.A.A. DI COMO – UNIVERCOMO
CONVEGNI Ricordiamo il ciclo di incontri tematici “LABORATORIO COMO 2008” sulla relazione tra la Bellezza e il Territorio del Lago di
EVENTI Como, promosso dalla Camera di Commercio di Como e da Univercomo.
Gli incontri conclusivi, inseriti nel ciclo “Il lago protagonista”, si terranno a Como presso Villa del Grumello (via per Cernobbio
11), nei giorni 18 e 19 giugno p.v. alle ore 17:30.
Partecipazione gratuita, con pre-adesione.

http://www.laboratoriocomo.it/
segr. 031.256346
AGENZIA DEL TERRITORIO di COMO
L’Agenzia del Territorio di Como, in collaborazione con gli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri e con i Collegi dei
Geometri e dei Periti Industriali della Provincia di Como, ha organizzato un incontro incentrato sulle problematiche di alcune
tipologie di immobili (tra cui quelli mai dichiarati in catasto, che hanno perso i requisiti di ruralità, con problematiche di
classamento, in corso di costruzione e in corso di definizione, con porzioni a destinazione commerciale), allo scopo di
attivarsi per il recupero di aree di evasione e di elusione fiscali riguardanti il patrimonio immobiliare, nonché di consentire ai
soggetti e proprietari interessati il rispetto dei termini assegnati dalla normativa vigente.
L’incontro si terrà in due sedi:
- martedì 24 giugno p.v. alle ore 10:00 presso la Sala Don Luigi Guanella a Como, via T.Grossi 18
- giovedì 26 giugno p.v. alle ore 10:00 presso la sede dell’Istituto Tecnico “E.Vanoni” a Menaggio
Per informazioni: 031.27449121
UIA 2008
Tra i numerosi eventi del Congresso Mondiale UIA Torino 2008 figura anche il CONVEGNO “PROGETTO WELFARE”, che si terrà
presso la Sala Londra del Centro Congressi Lingotto, lunedì 30 giugno p.v. alle ore 15:00.
http://www.uia2008torino.org/U8T/Engine/RAServePG.php/P/27561U8T0400/L/0/M/25171U8T0404

CORSI ANIT
CORSO “D.LGS. 311 E CALCOLO FABBISOGNO ENERGETICO EPi”
Rozzano (MI), nei giorni lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 giugno p.v. alle ore….. presso il centro di formazione Knauf,
via Alberelle 72
Corso a pagamento.
http://www.anit.it/corso311.html
segr. 02.40070208
POLITECNICO DI MILANO - Dip. BEST, DIAP, DPA – Facoltà Ingegneria del Polo di Lecco
CORSO “POLISANITA’ 2008 – Future Hospital (F.H.), Care & Research” VII ed.
Le lezioni si terranno a Milano presso il Campus Bovisa (via Durando 10), nelle giornate del 12, 19 e 23 settembre, 3 e 10
ottobre 2008.
Corso a pagamento.
http://www.edilpro.it/servizi/news/scheda_news.asp?code=1&codice_news=521&code_service=2
segr. 02.86998504

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.

