
Il nuovo vertice del CUP
Il Cup - Comitato unitario delle professioni - ha scelto il
nuovo presidente. Si tratta dell’avvocato Emilio Nicola
Buccico,oggi alla guida anche del Consiglio nazionale fo-
rense, eletto all’unanimità alla fine di un’assemblea du-
rata 5 ore. E Buccico, ora, è chiamato a gestire le pros-
sime difficili sfide: riforma universitaria, accesso agli al-
bi, formazione permanente sono solo alcune delle que-
stioni aperte. L’assemblea elettiva, peraltro, che riunisce
i presidenti dei consigli nazionali di ciascun Ordine pro-
fessionale,dovrà aggiornarsi il 21 giugno per formalizzare
decisioni in realtà già prese oggi: l’architetto Gianni
Boeri, presidente uscente del Cup, acquisirà la qualifica
di presidente onorario e Francesco Serao, alla testa del
consiglio nazionale dei dottori commercialisti, sarà no-
minato vicepresidente del Comitato. Si procederà poi al-
la individuazione del consiglio direttivo.
Il Sole 24ORE del 14 giugno 

Percorsi metropolitani a Camerino
Dal 29 luglio al 2 agosto si terrà a Camerino (MC),al Cam-
pus universitario di Colle Paradiso, l’XI Seminario di ar-
chitettura e cultura urbana, che verterà su «Architettura,
sistemi e tecnologie per la mobilità urbana». Le giorna-
te di studio camerti si pongono l’obiettivo di ricercare mo-
di e forme di percorrenza, comunicazione e attraversa-
mento nella città contemporanea che consentano la
massima libertà individuale, autonomia, sicurezza e, al
tempo stesso,opportunità di socializzazione, integrazione
architettonica/ecologica dei sistemi con il paesaggio ur-
bano. Il seminario comprenderà brevi relazioni pro-
grammate (di 25 minuti) sul tema,che sarà trattato in mo-
do interdisciplinare. Relazioni e tavole rotonde si alter-
neranno a laboratori in cui i partecipanti potranno pre-
sentare le proprie ricerche, progetti, realizzazioni e con-
frontarsi su diversi aspetti dell’argomento quali: Infra-
strutture e sistemi integrati di mobilità; spazi di relazio-
ne,nuovi scenari urbani, tecnologie innovative e disegno
industriale. Per la durata del seminario sarà allestita una
mostra con catalogo degli elaborati presentati dai par-
tecipanti. Segreteria: num. verde 800 054000
www.unicam.it

VENERDÌ 22 ORE 15:
IN INTERNET CON ADSL TELECOM
L’Ordine organizza per venerdì 22
giugno, alle ore 15 nella propria se-
de, un incontro tra gli iscritti e alcu-
ni rappresentanti della Telecom, per
illustrare i servizi Datacom Telecom
Italia per i professionisti.
Questi servizi comprendono anche
una convenzione con gli architetti e
durante l’incontro verrà data una
dimostrazione pratica e teorica dei
vantaggi offerti dalle soluzioni a lar-
ga banda.
La convenzione prevede un bimestre
gratuito di canone per tutti gli abbo-
namenti Neteconomy stipulati dagli
iscritti all’Ordine ed eventualmente
uno sconto sull’attivazione a fronte
del raggiungimento di un numero di
abbonamenti precedentemente con-
cordato.
Verranno presentate due offerte: la
prima, NetEconomy, offre agli studi
professionali un accesso "always-
on" dal rapporto prezzo/beneficio
ottimo, con il quale effettuare appli-
cazioni Internet tradizionali ed avere
la linea telefonica sempre attiva per
le telefonate. L’abbonamento NetE-
conomy è disponibile con due confi-
gurazioni: Group e Multigroup.
La seconda, EASYNET,per una clien-
tela che richiede elevate velocità ma
basso traffico, offre un accesso
always-on ad altissime prestazioni,
con tariffazione "a consumo".
Per entrambe si offre la connettività
per l’accesso ad Internet ADSL, con
velocità upstream 128 Kbit/s e
downstream 640 Kbit/s.
www.telecomitalia.it
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Federazione, nuovo Consiglio 
Nella seduta del 6 giugno si è
provveduto alle votazioni per il
rinnovo del Consiglio della 
Federazione Interregionale 
degli Architetti del Piemonte e
della Regione Autonoma Valle
d’Aosta. Sono stati eletti:

Presidente Eraldo Como -Torino
VicePresidente F. Accordi-Aosta
Segretario F. Delrosso - Biella
Tesoriere Gianni Cavallero - Asti

Comitato di Presidenza
Vittorio Brunetti - Vercelli
P.L. Milanese - Alessandria
Piera Spotorno - Cuneo

Lutto all’Ordine e in Facoltà
Nei primi giorni di giugno è
mancata la professoressa 
Maria Gabriella De Cristofaro 
Rovera, dopo una lunga malat-
tia. Nata nel 1931, iscritta al-
l’Ordine dal 1956. Assistente
del prof. Pugno, era diventata
docente di Statica alla Facoltà
di Architettura  di Torino.
La sua competenza in campo
teorico era applicata anche alla
professione, dove ha affrontato
brillantemente problemi 
di forte impegno.
Come docente, con la sua 
abnegazione sorridente e gene-
rosa ha lasciato un ricordo di
serietà e grande umanità su ge-
nerazioni di studenti e colleghi.
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Architetti Ue 
Per l'architetto europeo ottenere in Italia il riconoscimento
del titolo conseguito nel proprio paese d'origine è una cor-
sa a ostacoli.Deve presentare il diploma originale e il cer-
tificato di cittadinanza che devono essere tradotti e a iscri-
versi presso l'Ordine provinciale anche se svolge attività
temporanea,ma non può aprire in pianta stabile uno stu-
dio. Per questo, i decreti 129/92 e 776/94,con i quali l'I-
talia ha recepito la direttiva Ue 85/384 sul reciproco ri-
conoscimento dei diplomi e certificati del settore del-
l'architettura, violano il trattato Ue. È questa la posizione
della Commissione europea, espressa davanti ai giudi-
ci della Corte di giustizia, nella prima udienza della cau-
sa che vede contrapposto l'esecutivo comunitario al go-
verno italiano.All'esecutivo europeo il governo italiano ha
risposto con la necessità di «assicurare il controllo sulle
attività professionali» e per quanto riguarda il divieto ge-
neralizzato di avere un'infrastruttura permanente l'Italia
ha risposto dicendo che non rientra nell'intenzione del le-
gislatore un simile divieto.
Claudia Morelli su ItaliaOggi (Professioni) del 15 giugno

«Platea dell’umanità»
Il Padiglione Venezia della 49a Biennale delle Arti Visive
ospita uno spazio informativo per la Direzione generale
per l'architettura e l'arte contemporanee (DARC). La
progettazione dell'allestimento è stata oggetto di una
consultazione in rete.
ARCH'IT presenta l'iniziativa con un'introduzione di Pip-
po Ciorra e la documentazione completa degli elaborati
prodotti dai 15 gruppi partecipanti. Inoltre: Pio Baldi
presenta l'intervento coordinato dalla neonata Direzione
generale per l'architettura e l'arte contemporanee e
l'impegno del Ministero per i beni e le attività culturali;
Margherita Guccione introduce la scelta concorsuale; Lo-
renza Bolelli riassume l'attività del Ministero nella pro-
mozione dell'architettura contemporanea; Mosè Ricci in-
dividua nelle opere partecipanti alla consultazione alcu-
ni temi degni d'interesse.
194.185.28.38/it/artivisive/49avisive/index.cfm

SU RAITRE 
L’ITALIA DEI LUOGHI COMUNI
Il giornalista e scrittore Beppe Se-
vergnini accompagnerà i telespetta-
tori ancora per due settimane in un
viaggio attraverso il nostro Paese. La
versione di Severgnini del viaggio -
condita di ironia affettuosa, come
nel suo stile - è insolita. L’autore-con-
duttore ha scelto infatti di indagare
alcuni dei nostri «luoghi comuni»,
per capire come e quanto siano cam-
biati. Sono i posti intorno ai quali si
muove la nostra vita, e rendono l’Ita-
lia un paese diverso da ogni altro. La
piazza, la casa e altri luoghi classici
di ritrovo sono i temi delle prime
quattro puntate, di cinquanta minu-
ti ciascuna. I temi di architettura so-
no trattati da Severgnini direttamen-
te con i progettisti, sul luogo dell’in-
tervento, come Gae Aulenti per piaz-
za Cadorna a Milano. «Luoghi comu-
ni - Un viaggio in Italia», va in onda il
martedì in seconda serata su Raitre.
su La Stampa di venerdì 8 giugno 

RAISAT ART-ABITARE

25, 26, 27, 28 giugno
21.00 La nostra casa

29 giugno
21.00 Il quartiere Coppedé
21.20 Corviale
21.40 La Moschea di Roma
22.00 Palazzo delle Esposizioni

30 giugno
21.30 Nove architetti americani

Nuovi iscritti
Nelle  sedute del Consiglio del-
l’Ordine sono state deliberate le
seguenti iscrizioni all’Albo:
30 maggio  
Emma BOIDI, Stella COLALEO,
Giovanni FABBRI, Roberta FER-
RARIS, Elisa SOBORDI; 
7 giugno 
Piergiorgio CIPRIANO, Nadio
TURCHETTO; 
13 giugno 
Maria GORGERINO, Diego RI-
VELLA, Flavio CONTARDO.

Inarcassa on line
Dai primi di maggio, il sito di
Inarcassa offre il nuovo servizio
telematico Inarcassa on line,
con cui ogni professionista può
accedere al proprio estratto
conto previdenziale, indicare
variazioni anagrafiche e inviare
già da quest’anno la dichiara-
zione annuale dei redditi e dei
volumi d’affari in via telemati-
ca. Il servizio è aperto a tutti:
iscritti e non iscritti ad Inarcas-
sa. La compilazione del modulo
di registrazione in linea corri-
sponde alla richiesta di accesso
al servizio e dà avvio alla proce-
dura di adesione. In pochi giorni
si ottengono i codici di accesso
per entrare nell’area riservata e
personalizzata per ciascun pro-
fessionista.
www.inarcassa.it
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