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Mibac - Segretariato Regionale per l'Abruzzo

https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/

http://abruzzo.beniculturali.it/indagine-esplorativa-preliminare-finalizzata-allaffidamento-del-servizio-di-verifica-del-progetto-esecutivo-ai-sensi-dellart-26-c-6-del-d-lgs-18-aprile-2016-n-50-del-progetto/
https://abruzzobeniculturali.acquistitelematici.it/


Nuove prospettive e problemi irrisolti del sistema 

dei contratti pubblici dopo lo Sblocca Cantieri

convegno

Sala udienza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo

12 novembre 2019

Ore 15:30 

programma

iscrizioni

NB: NESSUN CFP RICONOSCIUTO

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/convegni_pdf_332.pdf
http://www.siaaitalia.it/iscrizione_convegni.php?c=332


NB: NESSUN CFP RICONOSCIUTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeh3xC90yR0chYbRqWTJRaCRSzpL94JOR4yekzxNbz3c-h7g/viewform


COMUNE DELL’AQUILA

SPORT BONUS – DONAZIONE A FAVORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Nota del Comune dell’Aquila Prot. 0115715 del 31,10,2019

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Sport-Bonus-donazione-a-favore-degli-Impianti-Sportivi.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Sport-Bonus-donazione-a-favore-degli-Impianti-Sportivi.pdf


Programma eventi

competenza per il rilascio dei CFP: Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti 3 CFP per ciascuna giornata formativa

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Programma-Seminari-per-Ing..pdf


Per la prima volta l’Ordine degli Ingegneri di Forlì – Cesena organizza

la maratona sulla mobilità sostenibile rivolta a chiunque voglia

portare il proprio apporto innovativo per migliorare la qualità e la

sostenibilità delle infrastrutture e del trasporto a livello provinciale.

https://www.ordineing-fc.it/movehack/

https://www.facebook.com/movehackathon

richiedi informazioni alla mail: hackathon@ordineing-fc.it

sito, regolamento, iscrizioni:

pagina facebook:

https://www.ordineing-fc.it/movehack/
https://www.facebook.com/movehackathon
mailto:hackathon@ordineing-fc.it


Le principali notizie dalla CassaNews riguardano:

- ELEZIONI 2020-2025: lo scorso 24/10 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'indizione delle elezioni per il quinquennio 

2020-2025 con voto elettronico. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito.

- DICHIARAZIONE 2019: siamo spiacenti delle difficoltà riscontrate in questi ultimi giorni nell'accesso a Inarcassa On line. 

Confermiamo che l'invio della DICHIARAZIONE 2018 è possibile senza sanzioni entro il 31/12/2019 con il pagamento entro i 

termini previsti dell'eventuale somma dovuta (art. 2, comma 3, RGP 2012).

- Rateazione CONGUAGLIO: entro il 30/11 è possibile richiedere la rateizzazione del conguaglio a condizione di aver inviato, 

entro tale data, la dichiarazione 2018 ed essere in regola con tutti gli adempimenti.

- ASSET ALLOCATION STRATEGICA: nel corso dell'adunanza di ottobre il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato la nuova 

asset allocation strategica per l'anno 2020.

INARCASSANEWS

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Inarcassa_News_ottobre-2019.pdf


Gli Ordini Professionali degli Ingegneri delle province di Lecce e L’Aquila, nell’ambito della manifestazione

“Corri a Gallipoli con Babbo Natale” che si terrà il 1° dicembre 2019,

organizzano una competizione podistica tra Ordini.

CHI PUO’ PARTECIPARE?

La gara si corre su una distanza di 8,500 KM. Il Raduno è previsto alle ore 07.30 in PIAZZA Tellini a Gallipoli. START ORE 09.00!

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 

appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores in possesso di uno dei seguenti requisiti:

• Atleti tesserati per il 2019 per società ̀ affiliate alla FIDAL;

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che 

al possesso della “RUNCARD” 

COME CI SI ISCRIVE?

Attraverso il sito https://www.cronogare.it/corri-a-gallipoli-2019/ troverete l’opzione “ingegnere”, nella schermata di iscrizione.

Verrà elaborata una classifica per i soli Ingegneri iscritti agli Ordini partecipanti, oltre alla classifica generale.

PREMIAZIONI 

Premi individuali per la gara competitiva:

• saranno premiati il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo;

• i primi atleti della classifica maschile e femminile delle categorie Allievi/Jun/Pro/Seniores riunite in un unico raggruppamento;

• i primi atleti della classifica maschile e femminile di ogni categoria Master

I premi non sono cumulabili. 

Premi ai gruppi podistici degli Ordini degli Ingegneri:

• saranno premiate i primi gruppi sportivi con il maggior numero di atleti (maschili + femminili) giunti al traguardo.

RunnIng Tour degli Ingegneri

https://www.cronogare.it/corri-a-gallipoli-2019/


Prossimi appuntamenti

14 novembre 2019 - Il restauro della Sacra Famiglia con San Giovannino e san Francesco di Cola dell’Amatrice - Opificio delle Pietre Dure, prof.ssa

Oriana Sartiani, prof. Andrea Santacesaria

21 novembre 2019 - La reintegrazione plastica su alcuni manufatti lapidei del MuNDA: tradizione e nuove tecnologie - MIMARC S.r.l., dott. Antonio

Mignemi

28 novembre 2019 - Sant’Antonio Abate rivive, il recupero di un’opera “perduta” - Consorzio le Arti, dott.ssa Antonella Amoruso

5 dicembre 2019 - Il restauro dei Santi Patroni di Giulio Cesare Bedeschini come metafora della rinascita cittadina - prof.ssa Valentina White

12 dicembre 2019 - Il restauro del San Girolamo di cartapesta di Pompeo Cesura - dott. Umberto Maggio

19 dicembre 2019 - Il restauro di un badalone ligneo quattrocentesco - dott.ssa Norma Carnicelli

La frontiera del sisma le ha capovolte, frantumate, distrutte. Ma fra la incerta polvere di una matassa confusa, mani professionali

hanno raccolto anche il non recuperabile e ci hanno restituito, incredibilmente, opere considerate perdute.

Sono stati i restauratori, “alchimia” del nuovo secolo, che unendo le conoscenze della materia alle interpretazioni creative, in una

visione che evadeva i laceri di cartapesta, o legno, o terracotta, a restituire i capolavori dell’arte abruzzese.

Per questo motivo Lucia Arbace, direttore del Polo Museale, a dieci anni dal sisma, vuole fare di quella esperienza un segno tangibile

nella filologia del restauro e nel percorso di ricomposizione di un puzzle identitario con la IV edizione di Vive l’arte a L’Aquila, ciclo di

incontri iniziato già nel 2009 e che ora prosegue coinvolgendo Istituti di restauro di massima eccellenza del Mibact e restauratori tra i

più eminenti nel panorama nazionale.

Gli appuntamenti, avranno luogo presso il MuNDA con entrata gratuita alle ore 17,30 e racconteranno gli interventi condotti su

manufatti diversi per tecnica e materiali costitutivi offrendo una pluralità delle metodologie di intervento adottate sui dipinti su

tavola e tela, sculture lignee policrome, manufatti lapidei, sculture dorate e dipinte in cartapesta e in terracotta.

A conclusione di ogni intervento sarà possibile visitare gratuitamente il museo

MuNDA – Museo Nazionale D’Abruzzo
VIVE L’ARTE A L’AQUILA- IL PATRIMONIO ARTISTICO RESTAURATO.

CICLO DI NOVE INCONTRI AL MuNDA – L’AQUILA
ENTRATA GRATUITA


