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COMUNE DELL’AQUILA – ORDINANZA SOSPENSIONE CANTIERI PUBBLICI E 
PRIVATI 5 E 6 APRILE 2019 
 
 
 
 
INARCASSA NEWS N.03 
Le principali notizie sono: 
– dal 1/04/2019 sono disponibili per gli associati i nuovi bandi per i prestiti d’onore e finanziamenti 
agevolati; 
– i Ministeri Vigilanti hanno approvato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi 
all’1,1%, con conseguente aggiornamento sulla contribuzione, tetto del reddito pensionabile e 
pensione minima; 
– nel corso del mese di giugno verrà rinnovata l’interfaccia di Inarcassa On Line con nuove funzioni 
innovative; 
 
 
 
 
TERRITORIO APERTI – TERRITORI, LAVORO E CONOSCENZA  
 
 
 
 
ARCHEOCLUB L’AQUILA – “UNA SETTIMANA NON BASTA” 
l’Archeoclub dell’Aquila anche quest’anno, per la settima volta, organizza l’evento “Una settimana 
non basta” viaggio a L’Aquila città territorio a 10 anni dal sisma, l’intento è quello di dimostrare 
con i tanti itinerari la città di L’Aquila e il suo territorio ricchi di bellezze naturali e artistiche 
 
 
 
 
POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO MUNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO 
PROGRAMMA 2009/2019 DECENNALE DEL TERREMOTO 
 
 
 
 
COMUNE DI NAVELLI (AQ) – LA RICOSTRUZIONE DI NAVELLI 2009 – 2019 UNA 
STORIA VIVENTE – CONVEGNO 7 APRILE 2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/ord.-77-del-29_03_19.pdf_SS.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/ord.-77-del-29_03_19.pdf_SS.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/ord.-77-del-29_03_19.pdf_SS.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/ord.-77-del-29_03_19.pdf_SS.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Inarcassa_News_03_2019.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Inarcassa_News_03_2019.pdf
https://www.ordingaq.it/territorio-aperti-territori-lavoro-e-conoscenza/
https://www.ordingaq.it/territorio-aperti-territori-lavoro-e-conoscenza/
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Una-Settimana-non-basta-2019-programma5.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/Una-Settimana-non-basta-2019-programma5.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/POLO-MUSEALE-DELLABRUZZO-MUNDA.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/POLO-MUSEALE-DELLABRUZZO-MUNDA.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/POLO-MUSEALE-DELLABRUZZO-MUNDA.pdf
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/POLO-MUSEALE-DELLABRUZZO-MUNDA.pdf
https://www.ordingaq.it/comune-di-navelli-aq-la-ricostruzione-di-navelli-2009-2019-una-storia-vivente-convegno-7-aprile-2019/
https://www.ordingaq.it/comune-di-navelli-aq-la-ricostruzione-di-navelli-2009-2019-una-storia-vivente-convegno-7-aprile-2019/
https://www.ordingaq.it/comune-di-navelli-aq-la-ricostruzione-di-navelli-2009-2019-una-storia-vivente-convegno-7-aprile-2019/
https://www.ordingaq.it/comune-di-navelli-aq-la-ricostruzione-di-navelli-2009-2019-una-storia-vivente-convegno-7-aprile-2019/


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
67100 L’AQUILA – Via Saragat n. 32, Località Campo di Pile 

 
NEWSLETTER 04.04.2019 

 

 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA – “RACCONTIAMO L’EUROPA: 
POLITICHE E ISTITUZIONI AL SERVIZIO DELLA SCIENZA E DEI CITTADINI” 
l’Università degli Studi dell’Aquila organizza nella giornata del 9 aprile 2019 un incontro dal titolo: 
“Raccontiamo l’Europa: Politiche e Istituzioni al servizio della Scienza e dei Cittadini” nel corso 
del quale interverranno dei giovani funzionari ed esperti del Parlamento europeo e della 
Commissione europea, studenti Erasmus, tirocinanti del Parlamento europeo, rappresentanti di 
Università straniere e docenti dell’Università. La giornata sarà un’occasione unica per comprendere 
da vicino, e in stretto contatto con gli addetti ai lavori, il senso più profondo del progetto europeo ed 
i suoi effetti in termini di opportunità economiche e intellettuali per tutti i cittadini degli stati 
membri. 
PROGRAMMA “RACCONTIAMO L’EUROPA: POLITICHE E ISTITUZIONI AL SERVIZIO 
DELLA SCIENZA E DEI CITTADINI” 
 
 
 
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 
DELL’AQUILA- SEMINARIO MUD 2019 
L’Ufficio Ambiente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Aquila, 
già fortemente impegnata nella formazione delle Imprese sulle tematiche ambientali, organizza in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Teramo un incontro con gli Enti, le Imprese e le 
Associazioni del territorio il giorno 9 APRILE 2019 dalle ore 9:30 alle ore 13:30 presso 
AUDITORIUM BPER ELIO SERICCHI Via Pescara 2, c/o Centro Direzionale “Strinella 88” 
L’AQUILA. 
PROGRAMMA SEMINARIO MUD 9.04.2019 
 
 
 
 
CONVEGNO “IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELL’EFFICIENZA 
ENERGETICA”. PROCEDURE AMMINISTRATIVE E OBBLIGHI IN CAPO ALLE P.A.” 
– ORDINE INGEGNERI TERAMO 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia dei Teramo comunica l’organizzazione del convegno 
gratuito “Il progetto degli impianti tecnologici e dell’efficienza energetica”. Procedure 
amministrative e obblighi in capo alle p.a.” presso sala Polifunzionale della Provincia di Teramo 
 
info e prenotazioni per la partecipazione al seguente link: 
https://www.ingegneriteramo.it/convegno-gratuito-il-progetto-degli-impianti-tecnologici-e-
dell%E2%80%99efficienza-energetica-procedure 
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