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IN EVIDENZA Care Colleghe, cari Colleghi,
poche righe per esprimerVi personalmente e a nome di tutto il Consiglio i più affettuosi auguri per le
festività imminenti. Abbiamo trascorso un anno difficile e critico per la nostra professione, ma sono
convinto che gli architetti caparbiamente, continuino a credere nel proprio “mestiere” anche se
“improbo lavoro” come qualcuno l’ha definito.
E’ quanto si coglie dalla partecipazione alle occasioni, non solo del nostro Ordine, di confronto e
aggiornamento con la cultura della nostra disciplina. Alcuni segnali indicano possibili, se pur timide,
inversioni congiunturali nei prossimi mesi. E’ l’augurio che, con il giusto ottimismo, vorremmo per
tutta la categoria. Ma l’augurio è anche quello di saper recuperare, attraverso la nostra sensibilità, la
volontà di interpretare la crisi come “rifondazione” di una professione le cui fragilità sappiano essere
molto più antiche. Anche gli Ordini, certo nei limiti della loro azione, dovranno contribuire a cogliere
queste istanze.
L’augurio più sentito è, dunque, che gli architetti, rifiutando i tentativi e le spinte all’emarginazione,
costituiscano una presenza e una voce più forte e costruttiva della società civile, mettendosi per primi
in discussione, qualificando la propria figura professionale e rivendicando il ruolo protagonista che
l’architettura dovrebbe avere in ogni società culturalmente matura.
E’ stato scritto che “il futuro entra in noi prima che accada”, l’augurio a tutti noi è di saperlo cogliere e
percepire.
Un sereno (davvero!) anno nuovo.
p. Il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente Angelo Monti
Come di consueto, segnaliamo agli Iscritti le comunicazioni, gli eventi/corsi/seminari ritenuti rilevanti
per
la
professione
ed
inseriti
quotidianamente
sul
sito
dell’Ordine
http://www.ordinearchitetticomo.it, ricordando che il settimanale appuntamento con la newsletter
riprenderà, puntualmente, con la seconda settimana di gennaio.
gennaio.
La Segreteria dell’Ordine, chiusa per Festività Natalizie già dal 21 Dicembre, riaprirà al pubblico
Lunedì 4 Gennaio.
Gennaio.
INARCASSA – contributi previdenziali relativi all’anno 2008
La Cassa di Previdenza, in considerazione del periodo di particolare contingenza economica che la
professione sta attraversando, ha deliberato la facoltà di posticipo del saldo del conguaglio dei
contributi previdenziali relativi all’anno 2008, previsto al 31/12/2009, al 30 Aprile 2010 con
l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 1% fisso.
Ulteriori dettagli nella sezione dedicata presente sul sito dell’Ordine.
TIMBRO PROFESSIONALE
Invitiamo gli Iscritti a prendere visione, nella homepage del sito dell’Ordine, del format da utilizzare
per la realizzazione del proprio timbro professionale e dei contenuti della convenzione stipulata con il
Timbrificio Moderno di Como.
PREAVVISO ELEZIONI
Riteniamo opportuno anticipare agli Iscritti che secondo il nuovo regolamento elettorale, il Consiglio
indirà le elezioni per il rinnovo per il quadriennio 2010-2014 con delibera da assumersi entro 50
giorni dalla scadenza del mandato, come da DPR 169/2005. Pertanto, il periodo presumibile dei
seggi si svolgerà a partire dalla prima settimana di febbraio.
Date esatte e relative procedure saranno comunicate nel mese di gennaio dopo la deliberazione

ufficiale.
CATASTO EDILIZIO URBANO
Segnaliamo agli Iscritti che a decorrere dal 15 Dicembre 2009 e per i 60 giorni successivi, sarà
possibile consultare, presso i Comuni interessati, sul sito web dell’Agenzia del Territorio e presso la
sede dell’Ufficio Provinciale di Como, gli elenchi delle particelle iscritte al Catasto Terreni interessate
da fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto Edilizio Urbano e che pertanto devono essere
dichiarati, a cura dei soggetti obbligati, entro sette mesi dal 15/12/2009.
CORSO ACUSTICA NELL’EDILIZIA – ULTIMI POSTI DISPONIBILI
L’Ordine degli Architetti PPC di Como, in collaborazione con l’associazione Missione Rumore sta
organizzando un Corso di Acustica nell’Edilizia per il periodo Gennaio – Febbraio 2010 composto da
due moduli di 20 ore ciascuno. La frequenza completa del corso di 40 ore didattiche consentirà di
usufruire del punteggio attribuito dalla D.G.R. Lombardia del 17 Maggio 2006 n.2561 per il
riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale.
Si invitano agli interessati a prendere visione dei dettagli del corso sul sito dell’Ordine e ad inoltrare
quanto prima la propria adesione alla Segreteria dell'Ordine (info@ordinearchitetticomo.it
o fax
(
031.262344)
CONFERENZE LIBRERIA DI VIA VOLTA
CONVEGNI Il ciclo di incontri “Gli appunti della libreria” prosegue con lo scrittore EMILIO MAGNI che presenterà il
EVENTI suo ultimo libro “Storie di paese” (Mursia).
Erba, Martedì 22 Dicembre alle ore 18.00 presso la Libreria, via Volta 28
Ingresso libero.
Tel. 031.3355128
CORSI CESVIN (Centro Sviluppo Innovazione)
Corsi in materia di Certificazione Energetica degli Edifici.
- Corso abilitativo: 80 ore;
- Corso di aggiornamento: 36 ore.
Le lezioni del Corso Abilitativo si svolgeranno ogni lunedì dal 18 Gennaio al 22 Marzo 2010 presso la
sede di Cremona del Politecnico di Milano, via Sesto 41
Corsi a pagamento, con pre-iscrizione entro il 13 Gennaio 2010.
Tel. 0372.567758
CONCORSI ORDINE ARCHITETTI PPC DI FERMO
AVVISI Concorso di Idee per la ideazione del proprio logo-tipo e per l’immagine coordinata.
PUBBLICI Termine di partecipazione: 6 febbraio 2010
Tel. 0734.290410

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 ee-mail all’indirizzo info@ordinearchitetticomo.it con
oggetto NO NEWSLETTER.

