Rimini, 13 settembre 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List

NEWS MAILING n. 25/2012
Si informano tutti gli iscritti che il Portale dell'Ordine è stato attaccato da
hacker.
Questa mattina il webmaster si recherà negli uffici della Polizia Postale per
verificare come procedere. Invitiamo gli iscritti a non accedere al Portale visto il
pericolo in corso. Verrete tempestivamente informati sugli sviluppi.
INFORMATIVA LOCALE
Comune di Rimini 1) Si ricorda che, dal 1° ottobre 2012, entrerà in vigore l’Imposta di
Soggiorno.
Info http://www.comune.rimini.it/servizi/comune/tributi_comunali/imp_soggiorno/
2) Decreto legge n.74 del 06/06/2012 pubblicato in G.U. del 07/06/2012 – data di
entrata in vigore 08/06/2012. (File allegato)
Provincia di Rimini Presentazione del manuale Itaca – organizzare una mobilità
sostenibile - Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata di San Giovanni in Marignano
– Report Finale Progetto Power Interreg. 17.09.2012 ore 10,00 c/o Sala Marvelli,
Provincia di Rimini.
******************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
INU Emilia-Romagna Seminario dal titolo “GdiL Vulnerabilità sismica urbana e
pianificazione” Ferrara 21.09.2012 ore 15,30 nell’ambito di “Sismo 2012” Fiera di
Ferrara. Per info http://sismoexpo.com/it/programma/incontri-tecnici
Regione Emilia-Romagna Seminario dal titolo “Paesaggi degradati e compromessi”
Bologna 21.09.2012 ore 9,30 viale A.Moro, 18 – sala Auditorium. Richiesta
preiscrizione entro 17.09.2012 a mnannetti@regione.emilia-romagna.it
Assform Rimini
1) Corso dal titolo “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”. Rimini e Bologna,
ottobre-novembre 2012. Preiscrizioni e info www.assform.it sezione CORSI
2) Corso dal titolo “Tecnico in acustica ambientale ed edilizia”. Rimini novembre 2012ottobre 2013. Preiscrizioni e info www.assform.it sezione CORSI
********************************************
BANDI/CONCORSI
Inarcassa Roma Concorso di idee dal titolo “Giovani Spazi – Progetta l’Inarcassa che
ti somiglia”. Concorso under 35. Scadenza 31.10.2012.
Bando http://www.inarcassa.it/site/Home/artCatNews.2213.1.20.1.html
********************************************

VARIE
Regione Emilia-Romagna Atti per la Ricostruzione inerenti l’emergenza sismica.
Tutte le circolari sono disponibili sul sito dell’Ordine www.architettirimini.it nell’Home
Page.
ANIAC L’Associazione Nazionale Italiana Ingegneri Architetti Ciclisti organizza il primo
Campionato Italiano di triathlon riservato agli architetti e agli ingegneri.
Per iscrizione alla gara e ad ANIAC www.ligertri.it e www.aniac.it
Fiera di Parma XXXIa edizione di Mercanteinfiera Autunno 29 settembre - 7 ottobre
2012.Convenzione per gli iscritti all’Ordine http://mercanteinfiera.it/
********************************************
NEWS
Regione Emilia-Romagna Newsletter anno VIII – n.30 del 3 settembre 2012-09-07
http://newsletter.regione.emiliaromagna.it/flex/cm/FixedPages/Common/NL.php/L/IT/NL/3

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