Ufficio Relazioni con il Pubblico

10 gennaio 2018

n. 01

Eventi sul territorio novarese
8 dicembre – Arona – Chiesa Santa Marta –
14 gennaio
ore: sab. 15/18 dom. e festivi
10/12.30 e 15/19. Il 31
dicembre chiuso
15 dicembre Novara – Museo Faraggiana
– 31 gennaio Ferrandi
6/22 gennaio Novara – Centro d’Arte La
Canonica
11 gennaio
Briga Novarese – Biblioteca
Comunale – ore 21
11 gennaio

Novara – Biblioteca – ore 18

12 gennaio

Carpignano Sesia – Biblioteca
Comunale – ore 21
Castelletto Sopra Ticino – ore
21

12 gennaio

Andiamo a riscoprire gli amati presepi

www.ilvergante.com

“Arriva la renna di Babbo Natale!” – ingresso
libero
Mostra collettiva di San Gaudenzio “Pittura e
immaginazione”
Incontro con il Dott. Claudio Didino,
responsabile DEA Borgomanero sul tema
della violenza sulle donne
“Giovedì letterari” per “Sconfinamenti tra
storia e letteratura” “1941: alla ricerca di
Dora”
Alessandro Fusco presenta il suo libro
"Monochrome"
“Cantate Cum Jubilo” concerto del Coro
delle Voci Virili della Cappella Musicale del
Duomo di Milano
Mostra fotografica di Ernesto Cosenza
“Natur-Art” Immagini, figure... presenze –
ingresso libero

www.comune.novara.it

12 gennaio – Novara – Museo Faraggiana
15 febbraio
Ferrandi – orari mart. - ven.
9/12.30 sab. 9/12.30 e 14/19
dom. 14/19 lun. chiuso
12 gennaio
Novara – Salone Arengo del “Venerdì dell’Arte Novarese” – “Il Campanile
Broletto – ore 17.30
di Benedetto Alfieri per la Basilica di San
Gaudenzio: l'arrivo della cultura di corte di
Torino”
12 gennaio
San Maurizio d’Opaglio – “Vado a Teatro! 2017-2018” – “Guida alla
Museo del Rubinetto – ore 21 fantascienza attraverso le più famose
copertine di libri” ingresso gratuito
13 gennaio
Castelletto Sopra Ticino – ore “Festa Patronale di S. Antonio Abate” Santa
18
Messa, processione e accensione falò
13 gennaio
Grignasco – Biblioteca – ore “A pallini rossi .. e le tue?” letture ad alta
10.30
voce per bambini 1/6 anni
13 gennaio
Invorio – Casa Curioni – ore “Notti Sabbatiche” – rassegna teatrale per
20.30
bambini “Jimmy e le favole del Natale” –
ingresso gratuito
13 gennaio
Lesa – Biblioteca – ore 17
Incroci di Anime per coprirsi dal freddo di
Camilla Casadio
13 gennaio
Trecate – Teatro Comunale – "U Pajisi mij jé bill mah...", commedia in
ore 21
dialetto Amendolarese di Maria Bradascio –
ingresso libero
14 gennaio
Invorio
Santa Messa e processione solenne al
rientro consegna Premio S. Defendente
14 gennaio
Novara – Castello – ore 15
Trè rösi par San Gaudensi - Cuntumla in trè
righi e do paroli - lettura e premiazione delle
prose finaliste per la "Giornata nazionale del
dialetto"

www.turismonovara.it
www.turismonovara.it

biblioteca.negroni@comun
e.novara.it
www.turismonovara.it
www.comune.castellettoso
praticino.no.it
Comunicazione
balossinimario@msoft.it

www.comune.novara.it

www.lagodorta.net

www.comune.castellettoso
praticino.no.it
www.comune.grignasco.n
o.it
www.comune.invorio.no.it

www.ilvergante.com
www.turismonovara.it

www.ilvergante.com
www.turismonovara.it
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Viabilità
Dal 28.04.2017
Dal 26.09.2017
Dal 16.11.2017

Dal 15.11.2017
al 15.04.2018

Dal 08.01.2018
al 26.01.2018
10.01.2018

Ordinanza per istituzione limite di velocità di 50 km/h lungo la SP n. 45 “della Cremosina” dal km
1+636 al km 3+400 e dal km 5+079 al km 7+024
Ordinanza per istituzione del limite di velocità di 70 km/h lungo la SP n. 9 “di Granozzo” dal km 4+500
al km 7+050
Ordinanza per l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la SP n. 148 “Oleggio – Castelnovate
– Pombia” dal km 0+683 al km 3+000; limite di velocità 30 km/k dal km 3+00 al km 3+200 e limite di
velocità a 60 km/h dal km 3+200 al km 9+166
Per tutto il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile tutti i veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori a due ruote e i motocicli, circolanti sulle strade provinciali devono essere muniti di
pneumatici invernali ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve
e ghiaccio.
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare h. 24 lungo la SP n. 99 “Olengo – Trecate”
al km 5+000 nel Comune di Trecate per lavori rifacimento attraversamento stradale
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare lungo la SP n. 299 “della Valsesia” IV Tr. dal
km 29+000 al km 33+900 dalle ore 8 alle ore 14

Qualità dell’aria
Per approfondimenti consultare il link
http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/conoscidati.shtml

Concorsi e Avvisi
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
Locale Novara
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza
Comune di Novara
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno di istruttore direttivo amministrativo
cat. D1
Comune di Ornavasso Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
(VB)
indeterminato e parziale 18 ore settimanali di n. 1 posto di
collaboratore amministrativo cat. B3
Comune di Cameri
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico profilo professionale
geometra cat. C a tempo indeterminato e pieno
Comune di Oggebbio Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
(VB)
tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico
direttivo, categoria giuridica D1, posizione economica D1,
area edilizia privata ed urbanistica.
Azienda Ospedaliero Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Universitaria Maggiore un posto di dirigente medico - disciplina di Medicina del
della Carità – Novara lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Comune di Invorio
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico direttivo – cat. D – area servizi tecnici a
tempo pieno ed indeterminato
Comune di Nebbiuno Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo cat. C da destinare all’area amministrativa
contratto a tempo pieno e indeterminato
Comune di Novara
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti
di istruttore direttivo tecnico contabile cat. D posizione
economica D1

14.01.2018

G.U. n. 95 del
15.12.2017

15.01.2018

www.comune.
novara.it

15.01.2018 – ore
13

www.comune.
ornavasso.vb.i
t
www.comune.
cameri.no.it

22.01.2018

22.01.2018

G.U. n. 97 del
22.12.2017

28.01.2018

G.U. n. 98 del
29.12.2017

29.01.2018 – ore
13

www.comune.
invorio.no.it

29.01.2018 – ore
12

www.comune.
nebbiuno.no.it

01.02.2018 – ore
16.30

www.comune.
novara.it
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Istituto Gaudenzio De Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto
Pagave – Novara
di istruttore amministrativo cat. C1
Città di Vercelli
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di
dirigente categoria dirigenziale per il settore sviluppo
urbano ed economico
Comune
di
Prato Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
Sesia
posto a tempo indeterminato e pieno, cat. C, profilo
professionale istruttore di polizia locale – area vigilanza
Comune di Oleggio Bando di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
Castello
ed indeterminato di n. 1 posto di agente di polizia locale
cat. C
Consorzio Case di Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il
Vacanza dei Comuni conferimento dell’incarico di Responsabile della Casa
Novaresi – Novara
Vacanze di Druogno per la stagione estiva 2018
Consorzio Case di Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il
Vacanza dei Comuni conferimento
dell’incarico
di
Collaboratore
del
Novaresi – Novara
Responsabile della Casa Vacanze di Druogno per la
stagione estiva 2018
Consorzio Case di Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il
Vacanza dei Comuni conferimento dell’incarico di Responsabile della Casa
Novaresi – Novara
Vacanze di Cesenatico per la stagione estiva 2018
Consorzio Case di Avviso di selezione pubblica per titoli e colloqui per il
Vacanza dei Comuni conferimento
dell’incarico
di
Collaboratore
del
Novaresi – Novara
Responsabile della Casa Vacanze di Cesenatico per la
stagione estiva 2018

05.02.2018
05.02.2018 – ore
12
15.02.2018 – ore
11
07.02.2018 – ore
12
28.02.2018 – ore
12
28.02.2018 – ore
12

28.02.2018 – ore
12
28.02.2018 – ore
12

www.istitutode
pagave.it
www.comune.
vercelli.it
www.comune.
pratosesia.no.it
www.comune.
oleggiocastell
o.no.it
www.casevac
anzecomunin
ovaresi.it
www.casevac
anzecomunin
ovaresi.it
www.casevac
anzecomunin
ovaresi.it
www.casevac
anzecomunin
ovaresi.it

