RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
09 DICEMBRE 2014
Ordine del Giorno
1.
Progetto sito web – tema delle case
2.
Richiesta di patrocinio collega.
3.
Riflessioni sull’incontro con consulente .
4.
Varie ed eventuali:
5. Necessità di attività di segreteria dedicata alla formazione.
01-16/2014 – Progetto sito web – tema delle case
Si discute la proposta di collaborazione pervenuta da terzi di un sito web sul tema casa. Il sito e':
www.specialisticase.com. Si propone pertanto di informare tutti gli iscritti di questa possibilità.
02-16/2014 – Richiesta di patrocinio collega
Un nostro collega ha avuto la possibilità di disporre uno spazio espositivo all'interno della fiera “Restructura” di
Torino e ha esposto nel proprio stand un manifesto in cui viene riportato un percorso culturale realizzato dalla
commissione “Ri-architettura Vercelli” che sarà operativo durante la manifestazione del 2015.
03-16/2014 - Riflessioni sull’incontro con consulente
A seguito di tale incontro è emersa la possibilità tecnica e la volontà politica di inserire nel “Preventivo per il
2015” l’avanzo di amministrazione sotto la voce “Premio Architettura”. Informa i presenti inoltre che nei giorni
scorsi sono state effettuate numerose valutazioni da parte del Presidente, Segretario e Tesoriere
relativamente al “Bilancio Preventivo 2015” .
04-16/2014 – Varie ed eventuali:
1 – Segnalazione iscritto per incarico ASL
Il Segretario informa i presenti che nei mesi scorsi è pervenuta una segnalazione da parte di un Collega nella
quale comunicava al ns. Ordine dell’offerta anomala da parte di un ns. iscritto, accettata dall’ASL di Vercelli,
relativamente alla redazione di una perizia estimativa sul complesso ex ospedale pneumologico Bertagnetta in
Vercelli. Al riguardo si informa che in data odierna - alle ore 11:00 - il Presidente e lo stesso Segretario
saranno ricevuti dal Direttore Generale dell’ASL di Vercelli e dal Direttore Amministrativo. Visto l’esigenza del
Presidente e Segretario di assentarsi per l’appuntamento delle ore 11:00 presso l’ASL di Vercelli il CD termina
alle ore 10:55. Gli argomenti rimasti in sospeso verranno trattati nel prossimo Consiglio Direttivo che avrà
luogo il giorno 18.12.2014.
“I verbali relativi ai consigli sono a disposizione degli iscritti presso la segreteria dell’Ordine”

