/NEWSLETTER

Bilanci approvati
Lunedì 23 aprile si è svolta l'assemblea di bilancio con il voto di approvazione finale di
consuntivo 2011 e preventivo 2012.
Pubblichiamo i risultati e una breve sintesi degli interventi.
Le quote di iscrizione rimangono invariate, con qualche agevolazione in più

NORMATIVA

Nuove modifiche alla Legge Regionale 12/2005. E' stata pubblicata sul BURL del 20.04.2012;
la legge n.7/2012 intitolata alle misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione; dove,
dall'art. 16 in poi, si pongono significative modifiche alla legge 12/2005 anche a seguito della
sentenza della corte costituzionale 309/2011

SERATE DI ARCHITETTURA

Come tutti gli anni, per la settimana di Fuorisalone, l'Ordine degli Architetti di Milano ha
organizzato mostre presentazioni e serate, a disposizione di tutti i pellegrini del Salone.
Insieme alla mostra dedicata a Gio Ponti, aperta fino al 4 maggio ha avuto luogo un
approfondimento delle attività delle Fondazioni Albini, Castiglioni e Magistretti, tra
divulgazione e riedizioni

SEMINARI

Lunedì 14 maggio alle ore 17.30 la Fondazione dell'Ordine organizza, nella sala conferenze di
via Solferino 19, un incontro con CasaClima su Efficienza energetica, Comfort abitativo e
Tutela del clima. Un'occasione di formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione sul
risparmio energetico in edilizia per tutti gli addetti ai lavori.
Seminario gratuito. Gradito l'accredito

LA BIBLIORECA DEGLI ARCHITETTI

Giovedì 17 maggio alle ore 18.00 si apre il sesto ciclo de "La Biblioteca degli Architetti",
presentazioni di novità editoriali presso la Biblioteca dell'Ordine degli Architetti di Milano,
con la conferenza dedicata al libro di Salvatore Carrubba "Il cuore in mano: viaggio in una
Milano che cambia (ma non lo sa)" edito da Longanesi. All'incontro sono presenti l'autore e
Giangiacomo Schiavi. Introduce la discussione Maurizio De Caro. E' gradito l'accredito

CORSI

Segnaliamo la nuova edizione del corso di Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in
partenza il 18 maggio ed il corso Open source SketchUp con partenza il 3 maggio. Il 22 maggio
è invece possibile partecipare al seminario gratuito di fotografia per l'architettura. Sono solo
80 i posti disponibili per Photoarchitetti. Consigliamo di registrarsi per partecipare.
Il 17 maggio Harpaceas organizza l'evento AllplanLab cui è possibile iscriversi qui.
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