Prot.n.364/A28

Rimini, 11 aprile 2012

A Tutti gli iscritti
all’Ordine degli Architetti
- LORO SEDI -

La Segreteria dell’Ordine
resterà chiusa per ferie
i giorni 26 e 27 aprile 2012

c.so d’augusto 108 47921 rimini
tel. +39 0541709399
fax +39 0541709781
architettirimini@archiworld.it
oappc.rimini@archiworldpec.it
http://www.architettirimini.it
c/c bancario CC001629508 carim
cf. 91043960409

e p.c.
Agli Ordini degli Architetti
dell’Emilia - Romagna
- LORO SEDI –

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E’ convocata l’Assemblea Ordinaria in 1^ Convocazione il giorno 29 aprile
2012 ad ore 06,00 presso la sede dell’Ordine, ed in 2^ Convocazione il
giorno di Venerdì 11 maggio 2012 ad ore 17,30 presso la sede dell’Ordine
– C.so D’Augusto n. 108 Rimini – con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2011;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

F.to
IL PRESIDENTE
( arch. Roberto RICCI )

•

NOTIZIE DALL’ORDINE

Invitiamo gli iscritti a consultare il portale dell’Ordine – www.architettirimini.it - costantemente
aggiornato su tutta l’attività del Consiglio e delle sue Commissioni, nonché con le News
Mailing settimanali.
Attività del Consiglio
Nuove Iscrizioni
al 09.02.2012: De Pascali Anna al n. 881; Farabegoli Jhonny al n. 882;
al 28.02.2012: Bertolo Claudio al n. 883; Pianif. Territ. Mosconi Federica al n. 884;
al 27.03.2012: Matteoni Filippo al n. 885; Natalizi Elisa al n. 886; Bertozzi Alice al n. 887
Cancellazioni
al 19.01.2012 per dimissioni dell’arch. Filippini Attilio;
al 13.03.2012 per dimissioni dell’arch. Tonelli Tiziano Gilberto.
Esenzione quota iscrizione anno 2013 – neo mamme
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 27.03.2012 ha deliberato di rinnovare l’esenzione
della quota di iscrizione all’Ordine per le neo mamme anno 2012. La modalità di accesso a
tale misura, prevede la consegna del certificato di nascita alla Responsabile di Segreteria.
Per poter applicare l’esenzione della quota si consiglia di trasmettere il certificato di cui sopra
entro e non oltre il primo mese dalla nascita del bambino.
Offerte collaborazioni - Sono disponibili per collaborazioni presso studi di professionisti:
- arch. Briolini Giorgia – iscritto Rimini – 339/8666863;
- arch. Galeotalanza Chiara – iscritto Rimini – 327/2890137;
- arch. Pampolini Federico – iscritto Rimini – 349/2876203;
- Grandi Silvia – Diploma Maestra d’Arte – Rimini – 0541/677447 339/3406239;
- Torri Susanna – Laurea Architettura – Rimini 0541/778750 340/5143170;
- Pandolfini Marco – Laurea Ingegneria Edile – Rimini – 328/3918744;
- Spazi Giacomo – Laurea Architettura – Rimini – 327/3694296;
- Morrione Valentina – Abilitazione Ingegneria Civile – Rimini – 328/7144248;
- Morri Sara – Laurea Conservazione beni Culturali – Rimini – 0541/770924 328/8367306

•

CORSI

•

VARIE

Ordine Architetti, P.P.C. Reggio Emilia: Atelier approfondimento sulla progettazione degli
spazi educativi. Svolgimento ottobre 2012. Per info, costi e programma Reggio Children
paolaricco@reggiochildren.it
CBR Rimini: Variazione listini prezzi dei materiali. Per info www.cbrcoop.com

La comunicazione agli iscritti è l’organo d’informazione ufficiale dell’Ordine. Ogni avviso che vi
compaia è da considerarsi come notificato a tutti gli iscritti, il Consiglio dell’Ordine non ne
ammette perciò l’ignoranza. Tutta la documentazione relativa alla presente, è a disposizione
degli iscritti presso la Segreteria dell’Ordine.
La Comunicazione è consultabile via Internet al sito: www.architettirimini.it e spedita agli iscritti in
possesso di casella di posta elettronica e comunicata alla Segreteria dell’Ordine.

Visto e Firmato
IL SEGRETARIO

( arch. Enzo POMPILI )

mc

IL PRESIDENTE

( arch. Roberto RICCI )

