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IN EVIDENZA Care Colleghe, cari Colleghi,
grazie alla fiducia che avete voluto accordarmi anche quest’anno ho il piacere, insieme al nuovo
Consiglio rinnovato, di rivolgerVi i più affettuosi auguri per le Feste imminenti.
Se da un lato non possiamo eludere le difficoltà che il nostro tempo riserva alla Professione, dall’altro
dobbiamo positivamente richiamare lo spirito d’iniziativa che gli Architetti, nonostante tutto, sanno
conservare.
Abbiamo spesso parlato della necessità di rifondare questa nostra professione e di come questo
impegno debba sicuramente partire dalla qualità della nostra cultura disciplinare, ma anche dalla
rivendicazione della dignità del nostro lavoro e del nostro ruolo.
Credo che insieme potremo operare per questi obiettivi anche attraverso l’azione, seppur limitata,
dell’Ordine.
L’augurio, dunque, è di poter rafforzare la nostra presenza all’interno della società, qualificando
insieme la nostra figura e, ottimisticamente, rispondere anche ai momenti di difficoltà.
Ancora i più sereni auguri per il prossimo anno.
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 dal 24
24 Dicembre, riaprirà al pubblico Lunedì
10 Gennaio.
Gennaio.
NUOVO INDIRIZZO PEC DELL’ORDINE – Avviso importante
In riferimento alla obbligatorietà (D.Lgs n.185 del 29/11/2008) per tutte le Amministrazioni
Pubbliche di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ricordiamo agli Iscritti che il
NUOVO indirizzo PEC dell’Ordine APPC di Como presso il quale indirizzare le comunicazioni di natura
istituzionale è: oappc.como@archiworldpec.it
Avvisiamo inoltre che dal 01 Gennaio 2011 il vecchio indirizzo PEC non sarà più attivo.
CONVENZIONI
CONVENZIONI COLLEGATE ALLA TESSERA DELL’
DELL’ORDINE - Aggiornamento
Segnaliamo agli Iscritti è già possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista bimestrale
BIOARCHITETTURA a condizioni agevolate: per tutto il 2011 è riservato agli Iscritti al ns. Ordine il
prezzo agevolato di €. 39,90 (anziché €. 60,00 delle attuali condizioni e €. 72,00 del prezzo di
copertina).
Maggiori dettagli sulle modalità di adesione all’offerta sono consultabili sul sito dell’Ordine nella
sezione dedicata alle “Convenzioni”.

FAR--Fondazione Antonio Ratti
CONFERENZE FAR
CONVEGNI Ricordiamo che l’ultimo appuntamento del progetto LA KUNGSTALLE PIU’ BELLA DEL MONDO, dal
EVENTI titolo “Un’Ecologia dell’Arte”, si terrà Mercoledì 12 Gennaio 2011 dalle ore 18.00 presso la sede
della Fondazione Ratti - Villa Sucota (via per Cernobbio a Como).
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Tel. 031.233111

UNIVERSITA’ POPOLARE DI COMO
Gli incontri culturali dell’Università riprendono con il ciclo di conferenze “Protagonisti dell’arte del
Novecento”, a cura della prof.ssa Rosa DE ROSA.
Nel primo incontro, che si terrà Giovedì 13 Gennaio 2011, la prof.ssa De Rosa dialogherà su “Pablo
Picasso”.
Gli incontri si terranno presso la Sede dell’Ordine APPC di Como (via A. Volta 54) dalle ore 17.00.
La partecipazione è gratuita, ma avendo la Sede una capienza limitata, invitiamo gli interessati a
segnalare la propria presenza alla Segreteria dell’Ordine (info@ordinearchitetticomo.it).

CONCORSI ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI ROMA, in collaborazione con il Gambero Rosso
AVVISI Premio internazionale di Progettazione “SPAZIO diVINO”, nell’ambito dell’iniziativa ‘Le Cattedrali del
PUBBLICI Vino’ presentata alla Biennale di Venezia.
Termine di partecipazione: ore 13.00 del 1 Marzo 2011
Tel. 06.97604523
AIDIAIDI-Ass. Italiana di Illuminazione
Concorso di Idee AIDI III ediz. “Led e Design declinali se vuoi – Idee in libertà di forme innovative che
utilizzano sorgenti Led”
Termine di partecipazione: ore 12.00 del 18 Marzo 2011
Tel. 02.87390100
RIVA INDUSTRIA MOBILI SpA
Concorso di Idee “Tra le Briccole di Venezia”, in collaborazione con la Fondazione di Venezia e
ExpoVenice.
Il concorso ha ad oggetto la progettazione di una panchina /seduta per esterno impiegando e
valorizzando l’uso il concetto di riuso del legno delle Briccole di Venezia.
Termine di partecipazione: 28 Febbraio 2011
Tel. 031.733094

Ricordiamo a chi non desiderasse più ricevere l’invio della
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.
NEWSLETTER.

