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n. 13

Eventi sul territorio novarese
2 marzo – 15 Ghemme – Spazio E. – orari:
aprile
giov. 16/22 da ven. a dom.
11/22
10 marzo – 8 Lesa – Sala Manzoniana –
aprile
orari: Giov-Ven-Sab-Dom 1011.30/15.30-18.
18 marzo – 1 Arona – Museo Archeologico –
maggio
orari: martedì 10/12 giovedì
9/12 (su prenotazione) sabato
e domenica 15,30/18,30
24 marzo – 6 Novara – Museo Storia
maggio
Naturale
Faraggiana
–
visitabile da mart. a ven.
9/12.30; sab. 9/12.30 e 14/19;
dom. 14/19
24 marzo – 8 Orta San Giulio – Sacro Monte
aprile
– orari: 10.30 – 12.30 / 13.30 –
17.00

24 marzo –
22 aprile
4 aprile
5 aprile

5 aprile

6 aprile
6/8 aprile
6/21 aprile

6 aprile
6 aprile

“Essere Donna – Da musa ispiratrice a www.turismonovara.it
protagonista” – Mostra collettiva d’arte
Mostra “La Belle Mode” L’evoluzione www.ilvergante.com
dell’abito femminile da metà Ottocento alla
Prima Guerra Mondiale – ingresso libero
“Arrivano i Longobardi” mostra didattica su turismo.arona@comune.ar
storia e vita quotidiana dei nostri antenati ona.no.it
altomedievali.
“Terre d’Acqua e dintorni” – Mostra di www.turismonovara.it
Giuseppe Perretta – ingresso libero

Mostra iconografica “Madre, tu sei ogni www.lagodorta.net
donna che ama. Ai piedi della croce, il
racconto di Maria nella collezione di santini
del Museo del Paesaggio di Verbania” –
ingresso libero
Tornaco – Villa Marzoni – “Festa della Madonna dei Porri” Mostra www.turismonovara.it
orari: sab. e dom. 15/18 “Storie di Terra” di Gianpiero Colombo
(chiuso 31/3 e 1 apr.)
Meina – Sala Consiliare – ore Proiezione film “Manchester by the sea” – www.comune.meina.no.it
21
ingresso libero
Novara – Biblioteca – ore 18
“Giovedì letterari in biblioteca” - Giancarlo biblioteca.negroni@comun
Andenna presenta Storia della Lombardia e.novara.it
medievale
Romentino – Centro Culturale Incontro con Daniele Nardi tra esplorazione www.comune.romentino.n
Pio Occhetta – ore 21
e avventura alla scoperta degli 8000 della o.it
terra
Novara – Castello Visconteo “Venerdì dell’Arte Novarese” – Incontro www.comune.novara.it
Sforzesco – ore 17.30
“Prima del Castello” – ingresso libero
Novara – Sala Borsa
Fiera degli sposi – ingresso gratuito
www.novaraesposizioni.co
m
Novara – Biblioteca – orari: Mostra di conchiglie e delle meraviglie del www.turismonovara.it
lun. 14.30/18.45 da mart. a mare
ven.
9.30/18.45
sab.
8.30/12.30
Meina – Sala Consiliare – ore Incontro “Il Violino di Auschwitz” – ingresso ufficiostampa@interlinea.c
18
libero
om
Prato Sesia – Centro Incontro “LiberCanto” – ingresso libero
www.turismonovara.it
Anziani – ore 21
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7 aprile
7 aprile – 5
maggio

7 aprile
7 aprile
7 aprile
7/8 aprile

Arona
–
Chiesa
della
Collegiata – ore 21
Borgomanero – Galleria Borgo
Arte – orari: merc. e giov.
16/19.30 ven. e sab. 10/12.30
e 16/19.30
Galliate – Biblioteca Comunale
– ore 10
Grignasco
–
Chiesa
Parrocchiale – ore 21
Invorio – ore 10

"Vidit Suum Dulcem Natum" la grande turismo.arona@comune.ar
musica mariana
ona.no.it
Mostra "SEGNI VAGANTI" di Pino De Luca
galleriaborgoarte@gmail.c
om

Proiezione documentario su “Il castello di www.turismonovara.it
Galliate”
Concerto “Madre. La musica dell'Umanità”
www.turismonovara.it
Letture in Biblioteca

www.comune.invorio.no.it

8 aprile

Gozzano – palazzo e parco 32° Mostra della Camelia
Ferrari Ardicini
Novara – Centro Culturale La Mostra fotografica “Photo&Art Expression”
Riseria
Armeno – fraz. Sovazza
XXXIV Mostra Ovi-Caprina del Cusio
Mottarone
Arona – Largo Alpini d’Italia
"Festa di Primavera" stand gastronomico

8 aprile

Carpignano Sesia – ore 15

8 aprile

Casalino

8/25 aprile

Casalino – Biblioteca

8 aprile

Invorio Superiore

turismo.arona@comune.ar
ona.no.it
Visita guidata al Castello e alla Chiesa di www.turismonovara.it
San Pietro
Commemorazione pubblica 73° anniversario www.comune.casalino.no.i
del sacrificio dei 7 Martiri di Casalino
t
Mostra fotografica delle commemorazioni del www.comune.casalino.no.i
sacrificio dei 7 Martiri di Casalino
t
Festa in onore Madonna del Castello
www.comune.invorio.no.it

8 aprile

Lesa

Festa Santuario "Madonna di Campagna"

10 aprile

Novara
–
Fondazione Incontro “Fisica
Faraggiana – ore 17.30
movimento”

7/8 aprile
8 aprile

per

tutti

-

Tempo

www.comune.gozzano.no.
it
www.turismonovara.it
www.comune.armeno.no.it

www.ilvergante.com
e www.turismonovara.it

Alcune notizie
CONCORSO FOTOGRAFICO “BENVENUTA NATURA” - L'Associazione Culturale Officina Fotografica e
l'Assessorato all’Istruzione del Comune di Romagnano Sesia bandiscono il concorso fotografico dal titolo “Benvenuta
natura: il rispetto per la natura”, quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione dell’educazione socio-culturale verso
l’ambiente, sia naturale che urbano. Sarà dato risalto anche ai temi di: riciclo, risparmio energetico ed ecosostenibilità. Il
concorso è gratuito per gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori, mentre prevede una quota di
partecipazione di 10 euro per la sezione adulti, è aperto a tutti i fotoamatori, senza limiti di età e nazionalità. Si può
partecipare con un massimo di 3 opere per partecipante, gli scatti possono essere a colori o in bianco e nero. Il bando,
unitamente alla scheda di partecipazione, possono essere scaricati dal sito www.acofficinafotografica.it oppure dal sito
del comune di Romagnano Sesia www.comune.romagnano-sesia.no.it Scadenza invio file 20 maggio 2018. Nei giorni 9
- 10 Giugno 2018 verrà allestita una mostra a di Romagnano Sesia ed il 10 Giugno si terrà la premiazione.

Viabilità
Dal 28.04.2017
Dal 26.09.2017
Dal 16.11.2017

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
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Dal 15.11.2017
al 15.04.2018

Dal 04.04.2018
al 06.04.2018
Dal 05.04.2018
al 10.04.2018

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 lungo la SP n. 26 “di Pombia” al km 0+350
nel Comune di Pombia per lavori di sistemazione passaggio a livello dalle ore 7 del 4 alle ore 18 del 6
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare lungo la SP n. 6 “trasversale del Basso
Novarese” III tr al km 26+-900 in Comune di Granozzo per lavori ristrutturazione ponte canale Carlotta
dalle ore 8 alle ore 17

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

Concorsi e Avvisi
Comune di Ghemme

Ente di gestione delle
aree
protette
dell’Ossola – Varzo
(VB)
Comune
di
Rovasenda (VC)

Città di Omegna (VB)
Città di Omegna (VB)
Città di
Giulio

Orta

San

Azienda
Sanitaria
Locale di Biella
Azienda
Sanitaria
Locale di Biella
Azienda
Sanitaria
Locale del Verbano
Cusio
Ossola
–
Omegna
Azienda
Sanitaria
Locale del Verbano
Cusio
Ossola
–
Omegna
Comune di Varallo
Pombia

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
– servizio finanziario
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e
determinato per anni uno, eventualmente prorogabile, di
quattro posti di guardaparco – agente di vigilanza,
categoria C, livello economico C
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo
professionale di operatore specializzato addetto all’area
tecnico manutentiva, categoria B3.
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo cat. D1 servizio finanziario
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra cat. C
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo area tecnica cat. D1 a tempo pieno e
indeterminato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

05.04.2018

G.U. n. 19 del
06.03.2018

05.04.2018

www.areeprot
etteossola.it
G.U. n. 19 del
06.03.2018
G.U. n. 19 del
06.03.2018

05.04.2018

06.04.2018 – ore
12
06.04.2018 – ore
12
07.04.2018 – ore
12.30
08.04.2018
08.04.2018
09.04.2018

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 09.04.2018
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
nefrologia

Avviso di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat.
C
Comune di Oggebbio Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
(VB)
a
tempo
pieno
e
indeterminato
di
operaio
specializzato/autista scuolabus area tecnico/manutentiva,
categoria giuridica B3
Comune di Verbania
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1

10.04.2018 – ore
13
12.04.2018

12.04.2018 – ore

www.comune.
omegna.vb.it
www.comune.
omegna.vb.it
www.comune.
ortasangiulio.
no.it
G.U. n. 20 del
09.03.2018
G.U. n. 20 del
09.03.2018
G.U. n. 20 del
09.03.2018

G.U. n. 20 del
09.03.2018

www.comune.
varallopombia
.no.it
G.U. n. 21 del
13.03.2018

www.comune.
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Comune di Sizzano

Azienda Ospedaliero
Universitaria Maggiore
della Carità di Novara
Comune di Gattico

Comune
Castello

di

Oleggio

Azienda
Sanitaria
Locale Novara
Città di Baveno (VB)

Azienda
Sanitaria
Locale Vercelli
Comune di Paruzzaro

Comune di Biella

posto di istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo
indeterminato part-time 18 ore settimanali
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale cat. C a tempo pieno
ed indeterminato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura a tempo parziale 30 ore ed indeterminato di un
posto di istruttore area amministrativa – ufficio segreteria
cat. C1
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo cat. B3 da destinare
al servizio amministrativo – settore segreteria
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di psichiatria.
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di agente di
polizia locale cat. C
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - anatomia patologica e due
posti di dirigente odontoiatra, a tempo indeterminato
Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto do istruttore
amministrativo contabile cat. Giuridica C da destinare
all’area economico finanziaria a tempo pieno e
indeterminato
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico ingegnere, a tempo
indeterminato, categoria D3

12

verbania.it

13.04.2018 – ore
12

www.comune.
sizzano.no.it

15.04.2018

G.U. n. 22 del
16.03.2018

17.04.2018 – ore
12

www.comune.
gattico.no.it

19.04.2018 – ore
12

www.comune.
oleggiocastell
o.no.it
G.U. n. 24 del
23.03.2018

22.04.2018

24.04.2018 – ore
12

www.comune.
baveno.vb.it

26.04.2018

G.U. n. 25 del
27.03.2018

26.04.2018 – ore
13

www.comune.
paruzzaro.no.i
t

29.04.2018

G.U. n. 26 del
30.03.2018

