NEWSLETTER
I concorsi per Expo
“Per la scelta dei progetti degli spazi espostivi dell’Expo 2015,
impegnatevi a bandire concorsi di architettura” E' questo uno
dei passaggi della lettera aperta inviata a Letizia Moratti e a
Giuliano Pisapia da Leopoldo Freyrie, presidente del CNAPPC.
Daniela Volpi, sul Corriere del 25 maggio, insiste sullo stesso
tema: "Chiediamo che il concorso sia la procedura principale per
affidare le progettazioni e che si limiti rigorosamente il ricorso
all’appalto integrato"
CONVEGNI

Pubblichiamo il resoconto del convegno tenutosi al nostro Ordine il
19 maggio, dedicato allo spinoso tema dell'adeguamento del
patrimonio dell'architettura moderna e del paesaggio urbano intorno
ad essa, tra tutela di valori architettonici e riqualificazione funzionale.
Presto on-line anche il video
INARCASSA

Ricordiamo che è stata approvata la modifica dell'art.36 dello Statuto
che, già da quest'anno, rende obbligatorio l'invio telematico della
dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari con termine unico al 31
ottobre di ogni anno. Per tale invio è necessario iscriversi a Inarcassa
ON LINE
FESTIVAL

Giunto alla 3° edizione Festarch riparte dall'Umbria, da Perugia e
Assisi e diventa un sistema di iniziative internazionali.
Dal 2 al 5 Giugno 2011

CONVENZIONI

Comunichiamo che sono state stipulate due nuove convenzioni:
- l'ingresso a prezzo ridotto alla mostra Pier Luigi Nervi, Architettura
come Sfida allestita nel salone C di Torino Esposizioni e aperta fino al
17 luglio di cui abbiamo pubblicato una recensione
- uno sconto sugli ordini on-line del ristorante Sushi Bar restaurant di
Piazza Cavour 7 a Milano
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