
Cao Informa - n. 3/2018 1

C.A.O. INFORMA
ComitatoAmministratori Oltrepo Anno II – n. 3–Gennaio-Aprile 2018

PERIODICODI INFORMAZIONEDISTRIBUITO GRATUITAMENTENEI CONDOMINIAMMINISTRATI DAISOCICAO

Per chiunquefosseinteressato, i riferimenti pertanto sono:

Nel rispetto del proprio impegnoformativo, il CAOricorda i prossimi impegni.

Eventi in Agenda

Il CAOha il sitoweb:www.amministratori-cao.it

Il ComitatoAmministratori dell'Oltrepò ha festeggiato il primo anno di vita dotandosi di un sito
web, nel quale è possibile acquisire le informazioni sulla vita associativa e sulle convenzioni
stipulate coni fornitori (emessea disposizionedei condòmini)
Sempreattraverso il sito, inoltre, si potrà chiedere di rimanere informati sull'attività del Comitato,
iscrivendosi alla newsletter CAO Informa, e ricevendo quindi la pubblicazione periodica
direttamente al proprio indirizzo dipostaelettronica.
I condòminipotranno anchevisualizzare i profili degli amministratori associati, ed eventualmente
mettersi in contattoconloro ai recapiti degli studi.

www.amministratori-cao.it
info@amministratori-cao.it

Codiceprivacy eNuovoRegolamentoEuropeo
GDPR: cosa succedein Condominio?

1luglio: Convegnonazionale suConvivenza
uomo/animale

In vista dell'entrata in vigore del nuovoRegolamento
Europeo in materia di protezionedei dati personali, il
Comitato Amministratori Oltrepò e SPAR Snc hanno
organizzato per il 24Maggio 2018dalle ore 14.30
alle ore 18.30presso La Sala Zonca in Piazza
Meardi n. 11aVoghera.

L'Associazione Nazionale Protezione Ambiente
Natura Animali terrà il IV ConvegnoNazionale
nella mattina del 1 luglio prossimo, presso il
MuseoStorico di Voghera (in via Gramsci1bis).

Al tavolo della presidenza, insieme al presidente
nazionale Cesare Calvano, al coordinatore
nazionale Giuseppe Maddalena e al presidente
provinciale ClaudioCampari,interverranno l'avv.
Tripodi e l'avv. Bertuzzi per approfondire la
giurisprudenza a tutela dell'ambiente e del
benesseredegli animali.

Il convegno è accreditato presso il Collegio dei
Geometri di Pavia, l̓ Ordine degli Avvocati di
Pavia e l̓ Ordinedei Dottori Commercialisti edegli
Esperti Contabilidi Pavia.

Il Programmadei lavori prevedequali relatrici le
avvocatesse Ursula Lionetti e Jenny Bestetti,
specialiste della materia. Il coordinamento sarà
affidato a Riccardo Canevari (Vice Presidente
CAO).

Il CAO, sensibile alle iniziative di tutela del
territorio, ha volentieri prestato aiuto agli
organizzatoriealla diffusionedell'evento.
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Sede:Via G.Verdi n.56– 27058Voghera(PV)

Un sinceroringraziamentoai nostri sostenitori.

E-mail:info@amministratori-cao.it
Sitoweb:www.amministratori-cao.it

BIOS VOGHERA- Stante la rilevanza del problema della gestione dei rifiuti per la
collettività e al fine di favorire la tutela dell'ambiente, il Comitato Amministratori
Oltrepò – con l'ausilio di Asm Voghera SpA e con il patrocinio del Comune di
Voghera - ha ideato e favorito la creazione di un'applicazione per telefoni cellulari
dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti. L'app, che è stata progettata e sarà
costantemente aggiornata da alcuni studenti dell'Istituto Maserati-Baratta sotto la
supervisione della professoressa Antoniazzi, si chiama BiosBarattae puòessere
scaricata gratuitamente da Google Play Store. L'applicazione è stata
presentata alla stampa il 9 maggio scorso, presso l'Istituto Baratta, alla
presenza del vice sindaco Daniele Salerno, del preside Filippo Dezza,
dell'amministratore unico di ASM Voghera Daniele Bruno e dal Direttore
Generale Piero Mognaschi.


