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NEWSLETTER
Premio Europeo Ugo Rivolta: scadenza il 19
maggio
Scadono il 19 Maggio i termini per la candidatura alla seconda
edizione del Premio Ugo Rivolta, nato per dare un contributo al
dibattito sull’Housing Sociale a livello europeo .
A oggi abbiamo ricevuto gia' iscrizioni da Spagna, Slovenia,
Italia e Olanda
DIBATTITO APERTO

Durante la serata conclusiva del ciclo Milano 2015. Verso l'Expo
e oltre, che si svolgerà il 3 giugno in Triennale alle ore 21.15
verranno affrontati e discussi i temi emersi dagli incontri sugli Expo
passati, che speriamo possano essere confrontati con il progetto
milanese.
Mentre pubblichiamo la Petizione sottoscritta da E. Battisti e P.
Deganello, invitiamo chi volesse pubblicare un proprio contributo
sull'esposizione del 2015, scrivendo a
comunicazione@ordinearchitetti.mi.it
ARCHITETTI

Scade il 20 maggio l'adesione al sondaggio - riservato ai nostri
iscritti - riguardante i principali problemi riscontrati nei rapporti tra
Amministrazione Comunale di Milano (Settore Edilizia Privata) e
Professionisti

CONCORSI

Lunedì 27 aprile si è svolta la premiazione dei progetti vincitori del 1°
Bando “EXPO DEI TERRITORI-VERSO IL 2015” organizzato dalla
Provincia di Milano. Il progetto “EXPO 2015 E MOBILITA’
SOSTENIBILE IN LOMBARDIA” predisposto dalla Consulta
Regionale Lombarda degli Architetti PPC insieme ai singoli Ordini
degli Architetti PPC provinciali e' risultato tra i 5 migliori progetti sul
tema (energia e ambiente) e tra i primi quindici in assoluto
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SERATE DI ARCHITETTURA

Continuano le serate dedicate al Paesaggio con Boschi, raggi e
cinture: i nuovi temi del verde a Milano. Vi aspettiamo il 14 maggio
2009, alle 21.15, in via Solferino 17 (ingresso dal cancello) per
ascoltare Flora Vallone, Direttore Settore Arredo Verde e Qualità
Urbana del Comune di Milano e Franco Giorgetta, Architetto
paesaggista moderati dall'architetto Laura Truzzi. Media Partner:
Paysage
CONVENZIONI

Nuove convenzioni stipulate a favore degli Iscritti al nostro Albo.
L'Azienda Agricola Pietro Vanetti, l'Ottico Matuella, l'Hotel Alius a
Roma e il Grana Barocco Art Hotel & Spa a Modica. Ricordiamo che
per visionare le condizioni economiche delle convenzioni e' necessario
passare attraverso l'Area Riservata

Se non e' proprio necessario, non stampare questa mail, aiuti l'ambiente e risparmi
In base al D.Lgs 196/2003, chi non desiderasse più ricevere le comunicazioni dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Milano è pregato di rispondere a questa email con oggetto: rimuovi. Ringraziando per la collaborazione, ci
scusiamo per il disturbo.

Via Solferino 19, 20121, Milano Tel
02/625341 Fax 02/62534209

ufficio.stampa@ordinearchitetti.mi.it
www.ordinearchitetti.mi.it
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