ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara e Bike Pride di Massa
VOGLIAMO PEDALARE - IN BICICLETTA VERSO UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
L'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara e Bike Pride di Massa, con il Patrocinio della Provincia di
Massa Carrara e in collaborazione con FIAB e GAMS, organizzano il convegno in oggetto.
Data: sabato 31 agosto 2019 ore 9,00-12,20 (registrazione in ingresso a partire dalle ore 8,45)
Luogo di svolgimento: Sala della Resistenza – Palazzo Ducale a Massa (MS)
L’Evento è gratuito e prevede il riconoscimento di n. 3 CFP per Convegno (max 9 CFP/anno) per
Ingegneri.
Posti disponibili: 20 - Iscrizioni sulla Piattaforma della Formazione:
https://massacarrara.ing4.it/ISFormazione-Massa/index.xhtml
Nonostante il settore mobilità sia straordinariamente inefficiente, il monopolio dell’automobile al
momento regna sovrano. Anche la città di Massa non fa eccezione, anzi, da questo punto di vista, è la
più insostenibile della Toscana: il 70% degli spostamenti avviene in auto e solo il 7% a piedi e in bici.
Tuttavia, sospinta dagli effetti sempre più frequenti del surriscaldamento globale, è ormai alle porte
una rivoluzione della mobilità nel segno della sostenibilità. Una rivoluzione fatta di impressionanti
innovazioni tecnologiche ma che vedrà anche la riscoperta di un mezzo di trasporto storico: la
bicicletta.
> LOCANDINA - PROGRAMMA 31 agosto 2019
DELEGATOTOSCANAnews – Comunicazione del Delegato per gli Iscritti Inarcassa
In allegato il Comunicato n. 32 Luglio 2019 con una serie di informazioni riguardanti la Cassa di
Previdenza e Assistenza.
> News-Inarcassa-Luglio-2019-2
Comunicazione dal Tribunale di Massa
Oggetto: Abbigliamento da adottare per accedere ai locali del Tribunale
Su richiesta del Tribunale di Massa si trasmette comunicazione in oggetto.
> Comunicazione dal Tribunale di Massa
AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Toscana e Umbria
Vendita immobili dello Stato in Toscana e Umbria
Come richiesto dall’Agenzia del Demanio si pubblicano i seguenti Avvisi:
> BANDO 12992 SCADENZA 15.10.2019
> BANDO 12996 SCADENZA 15.11.2019
> BANDO 12998 SCADENZA 15.11.2019
Rivista tecnica inFormazione pubblicata dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari ha pubblicato la nuova edizione della rivista tecnica
inFormazione.
La rivista vuole rivolgersi non soltanto ai colleghi della provincia di Cagliari, ma anche agli ingegneri di
tutto il territorio nazionale e non solo: ai decisori politici, ai comunicatori, a tutti coloro che hanno voglia
di approfondire l’argomento in discussione di volta in volta.
Segue link per poter scaricare e leggere la rivista: https://www.ingegneri-ca.net/wpcontent/uploads/2019/07/inF_N1_2019_WEB.pdf
Comunicazione chiusura estiva ufficio di Segreteria
Si informa che l'ufficio della Segreteria rimarrà chiuso dal 12 al 23 agosto, riaprirà lunedì 26
agosto
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