Rimini, 14 marzo 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List
NEWS MAILING n. 06/2012
NOTIZIE DALL’ORDINE
In merito alla campagna di informazione “La qualità non è in svendita” Il Consiglio
dell’Ordine condivide i principi che hanno mosso l’Ordine degli Architetti di Bologna a
promuovere una campagna di informazione sul ruolo sociale dell’Architetto nell’azione
di trasformazione del territorio: un’azione le cui peculiarità tecnico culturali non
possono essere valutate mediante le logiche speculative del mercato
A tal fine si invitano tutti i colleghi ad apporre sulla documentazione di studio, il logo
allegato, reperibile anche sul portale del nostro Ordine www.architettirimini.it
********************************************
INFORMATIVA LOCALE
Collegio Geometri Rimini Informa che con Delibera di Consiglio del 23.05.2011 entra
in vigore un sistema di controllo a campione presso gli studi che hanno dei Geometri
Tirocinanti a carico, per verificare la validità e il regolare svolgimento della pratica.
Questa procedura entra in vigore in quanto negli ultimi anni è stata notata una scarsa
preparazione dei ragazzi all’Esame di Abilitazione.
BAA – Area Rimini Convegno dal titolo “La crescita sostenibile: un’economia oltre il
mito. Globalizzazione come parte del problema, economia locale come parte della
soluzione?” 03.04.2012 SGR Rimini ore 14,30. Registrazioni via e mail
arearimini@alumnibocconi.it
********************************************
BANDI/CONCORSI
Ordine Architetti, P.P.C. Pavia V Edizione Premio Internazionale di “Architettura
Sacra”. Scadenza 31.03.2012, scarica bando www.fondazionefratesole.org
Comune Rimini – Piano Strategico Bando concorso per “L’ideazione, la
progettazione del logo e di una linea grafica coordinata del Paniere delle Tipicità di
Rimini e degli eventi correlati alla sua promozione”. Scadenza 24.04.2012. Scarica
bando http://www.riminiventure.it/news/pagina202.html
Eco-Network Lissone (MB) Bando concorso per giovani architetti “Costruire per
Condividere”. Scad. 15.06.2012. Scarica bando www.eco-network.it
********************************************
NEWS
Danni maltempo. Agevolazioni per le autorizzazioni sismiche agli interventi nelle zone
più colpite dalle ultime nevate.
http://salastampa.regione.emilia-romagna.it/comunicato.jsp?codComunicato=36871

La presente comunicazione è consultabile sul portale dell’Ordine
www.architettirimini.it alla Sezione NEWS
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