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Coordinamento Consiglieri
Architetti Iunior Ordini A.P.P.C.
Spett. Ordini Provinciali degli Architetti P.P.C.
c.a. Consigliere Sezione B

Ogg.: 7° incontro del Coordinamento Consiglieri Architetti Iunior Ordini A.P.P.C.
Caro Collega,
con la presente sono lieta di invitarLa all’incontro del Coordinamento Consiglieri Iunior
Ordini A.P.P.C che si terrà nei giorni 11 ore 11,00-18,30 e 12 dicembre 2008 ore
10,30-14,00, ospitato per questa occasione dall’Ordine degli A.P.P.C. di Roma.
Dall’ultimo incontro svoltosi a Perugia nell’ottobre 2007, c’è stata una brusca frenata
dell’attività che doveva dare continuità al lavoro svolto inerente le tematiche
strettamente legate alla formazione e alla professione dell’Architetto - Pianificatore
Iunior.
In questo anno si sono susseguiti avvenimenti importanti che purtroppo non ci hanno
visto in prima linea, bensì relegati al lato dello scenario. Ricordiamo l’opportunità
mancata del Congresso di Palermo, del Congresso Mondiale UIA a Torino, l’assenza
della nostra voce riguardo l’art. 5 del disegno di legge Mantini-Chicchi per la
formazione di un Albo Unico dei Tecnici, voluto fortemente dai geometri e periti, nel
quale si intravedeva la volontà di trascinamento delle nostre figure professionali, per
non pensare alla Funzione Pubblica circolare Nicolais, e alla bozza di Regolamento del
Codice degli Appalti, etc..
Pensiamo che una riflessione sia opportuna se vogliamo portare a conclusione un
faticoso ma importante lavoro avviato. Pertanto si esortano i colleghi ad una
responsabile partecipazione in funzione delle attività che si potranno programmare per
l’anno 2009.
Al fine di organizzare al meglio l’evento La prego di segnalare al più presto la Sua
presenza, via mail all’O.A.P.P.C. di Roma: architettiroma@archiworld.t, sarà nostra
cura fornirLe ulteriori informazioni e chiarimenti.
via e-mail ai seguenti indirizzi:
Consigliere O.A.P.P.C. di Roma
- arch. iunior Luisa Mutti

luisa.mutti@alice.it
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Collaborazione all’organizzazione dell’incontro
rappresentante del Coordinamento Consiglieri Iunior Ordini A.P.P.C.
per il Nord Italia:
- O.A.P.P.C. di Vicenza consigliere Lisa Borinato

lisabori@katamail.com

per il Sud Italia:
- O.A.P.P.C. di Frosinone consigliere Adamo Farletti

studio.farletti@virgilio.it

In allegato si invia il programma delle giornate di lavoro.
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo cordiali saluti.
Il

Consigliere

O.A.P.P.C. Luisa Mutti

Iunior

