Rimini, 26 settembre 2012
A tutti gli Iscritti
Mailing List

NEWS MAILING n. 26/2012
NOTIZIE DALL’ORDINE
Relativamente alla scadenza della casella posta PEC, si informano gli iscritti che
l’Ordine non gestisce più il pannello amministratore, pertanto, per procedere al
rinnovo è sufficiente seguire le istruzioni riportate sulla comunicazione e-mail
inviata da Aruba.
Paysage Workshop Internazionale “New Gardens for the City Life”, con il patrocinio
dell’Ordine. Rimini 7/8/9 ottobre 2012. Accesso gratuito previa iscrizione
http://www.paysage.it/index.php?page=evento_2012_10_sun_rimini
********************************************
INFORMATIVA LOCALE
Arpa Rimini Aggiornamenti sito web Arpa del 17.09.2012. “Settimana della mobilità
europea” - “Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Guida
tecnica per la gestione dei sistemi di fitodepurazione”- “Segnali ambientali EEA
(resoconto ambientale dell'Agenzia Europea dell'Amb. 2012 e resoconto 2011)”
www.arpa.emr.it .
Comune di Riccione Comunicazione relativa a “Titoli Edilizi Abilitativi – Richiesta
DURC”. (File allegato)
********************************************
CONVEGNI/CORSI/MOSTRE
Centro Internazionale L. Malaguzzi e Fondazione Arch. Reggio Emilia Atelier di
approfondimento “Progettare spazi educativi. Atelier tra pedagogia e architettura” 1-2
ottobre 2012. Info e iscrizione http://www.architetti.re.it/Sezione.jsp?idSezione=1058
Progetto per le Arti Giornata “Utopie del Corpo” 14.10.2012 c/o Teatro degli Atti
Rimini. Incontro “Sguardi sulla città. Forme di vita forme dell’abitare” ore 17,30 –
Proiezione docufilm “Entroterra Giambellino” ore 19,15 – Concerto dei “Ronin” ore
22,30. Info isabella.bordoni@tin.it
Assform Rimini
1) Corso “Aggiornamento coordinatore per la sicurezza in cantiere”. Preiscrizioni e info
www.assform.it sezione CORSI
2) Corso “Certificatore energetico in edilizia”. Preiscrizioni e info www.assform.it
sezione CORSI
Centro Servizi PMI Rimini Corso finanziato dalla Provincia di Rimini “La Produzione
di energia rinnovabile come politica di sviluppo delle aree rurali”. Info
enricasolari@cspmi.it

********************************************
BANDI/CONCORSI
Ordine Architetti, P.P.C. Perugia Premio Nazionale “Sisto Mastrodicasa 2013”.
Scadenza 31.12.2012.
Bando http://www.mastrodicasa.com/premio/pieghevole_1.pdf
********************************************
CNAPPC
- Circolare n.112 “Agenzia del Territorio - Censimento dei fabbricati rurali negli atti del
catasto” (File allegato)
- Circolare n.114 “Riforma delle professioni” – vademecum sul DPR di riforma delle
professioni
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/211761AWN0300/M/31901AWN03
06
- Comunicato stampa. Professioni: Riforma, Freyrie (Architetti) “Consiglio Nazionale
Forense receda dalla decisione di ricorrere al TAR”. Gli architetti italiani pronti ad
intervenire
ad
adiuvandum
del
Governo.
http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/211721AWN0300/M/31901AWN03
06
*******************************************
VARIE
Ared – Associazione Culturale Architetti in Rete In collaborazione con
“Viaggidiarchitettura” organizza un viaggio a Istanbul. 27-31 ottobre 2012.
Info e prenotazione a.alcaro@awn.it
********************************************

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