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n. 27

Eventi sul territorio novarese
23 giugno –
29 luglio

24 giugno –
15 luglio
30 giugno –
13 luglio
30 giugno –
9 settembre

30 giugno –
22 luglio
11 luglio

11 luglio
11 luglio

Orta San Giulio – Sacro Monte
Cappella Nuova – orari: da
lunedì a venerdì 10.30/16;
sabato 10.30/18.30; domenica
10.30/19.30
Cameri – Villa Picchetta –
orari: sabato e domenica
14.30/19.30
Borgomanero
–
Palazzo
Tornielli

Mostra fotografica "Spazi e forme" a cura promozione@parcoticinola
gomaggiore.it
della Società fotografica novarese

Mostra “Linea di faglia”, opere di Guido Rosa promozione@parcoticinola
gomaggiore.it

“Arte a Palazzo” Mostra personale di opere www.turismonovara.it
pittoriche di Luisa Marangon dal titolo "Fiori e
Colori"
Novara – Museo Faraggiana Mostra fotografica “Nella natura .. le forme e info@societafotograficano
Ferrandi – orari: da mart. a i colori del silenzio” ingresso libero
varese.org
ven. 9/12.30 sab. 9/12.30 e
14/19 dom. 14/19
Romagnano Sesia – Museo “Contaminazioni”
mostra
di
arte www.turismonovara.it
Villa Caccia
contemporanea
Bellinzago Novarese – Cortile “r...Estate con noi a Bellinzago!! Cinema www.comune.bellinzago.n
Biblioteca – ore 21
all'aperto 2018” – proiezione film “La Bella e o.it
la Bestia”
Novara – Castello – ore 21
“Fabiano canta Fabi” – ingresso gratuito
www.turismonovara.it

12/16 luglio

Oleggio – Chiostro del Museo Alessandro Barbaglia presenta il suo nuovo
– ore 21
romanzo "L'Atlante dell'Invisibile”
Bellinzago Novarese – Piazza “The Blackout Party”
Gattorno
Borgomanero – centro storico “Borgo Summer – giovedì in shopping:
– dalle 21
serata flower power” Spettacolo danzante,
auto d’epoca decorate e animazioni musicali
anni 70
Marano Ticino
Festa Patronale

12 luglio

Novara – Castello – ore 21

12/15 luglio

Varallo Pombia

13 luglio

Bogogno – Palestra Comunale Bogogno ospita lo scrittore Andrea Vitali e il www.turismonovara.it
– ore 21
calciatore
Beppe
Bergomi
per
la
presentazione del libro "Bella Zio"
Borgolavezzaro
Festa Patronale “Madonna del Carmelo”
www.comune.borgolavezz
aro.no.it
Carpignano Sesia – Piazza “R…Estate a Carpignön!”
www.turismonovara.it
Volontari della Libertà
Cavaglio
d’Agogna
– “Cavaglio sotto le stelle 2018 - Festa www.turismonovara.it
Palatenda
Patronale”
Cureggio – Cortile Scuola “Un Paese a sei corde 2018” – “Volare in www.turismonovara.it
Infanzia – ore 21
alto”: concerto gratuito di Simone Dani,
Roberto Togliatto, Luca Fiore

12/15 luglio
12 luglio

13/15 luglio
13/14 luglio
13/16 luglio
13 luglio

www.turismonovara.it
www.turismonovara.it
www.comune.borgomaner
o.no.it

www.turismonovara.it

Teatro “C’era una volta la guerra” – ingresso www.turismonovara.it
gratuito
“Varallo Pop 2018”
www.turismonovara.it
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13/15 luglio
13/14 luglio
13 luglio
13 luglio

13 luglio
13 luglio
14 luglio
14/27 luglio

14 luglio
14 luglio
14 luglio

14 luglio

14 luglio
15 luglio
15 luglio
15 luglio
15 luglio
15 luglio – 5
agosto
15 luglio

15 luglio
15 luglio
16 luglio
16 luglio

17 luglio

Granozzo con Monticello – 7^ Sagra dla Custina
Area Feste
Invorio
Festa della birra

www.turismonovara.it

Lesa – Chiesa San Martino – Concerto organo e violino
ore 21
Novara – Castello – ore 21
“Cantautori a Corte” - Marco Ferrazzi e i
Monicattivi presentano lo spettacolo "Tonno
in scatola" – ingresso gratuito
Oleggio – Piazza Martiri – ore “Estate Oleggese” – “TNT – Tributo ai
21
Nomadi”
Romagnano Sesia – Museo di Presentazione del libro di Pietro Salvati
Villa Caccia – ore 21
"Nelle alte vie"
Arona – fraz. Dagnente
6° Fagiolata

www.ilvergante.com

Borgomanero
–
Palazzo
Tornielli – orari: lun./sab. 9/12;
lun., merc. e giov. 15/16.30
Cameri – dalle ore 19 – vie
centro storico
Galliate – Piazza Vittorio
Veneto
Grignasco – Cortile Comune
Vecchio – ore 21

www.comune.invorio.no.it

www.turismonovara.it

www.comune.oleggio.no.it
www.turismonovara.it
www.ilvergante.com

“Arte a Palazzo” Mostra personale di opere www.turismonovara.it
pittoriche di Giada Ottone dal titolo "Colore"
Festa di “Ferraluglio”

www.comune.cameri.no.it

Festa della Trebbiatura - X edizione – ricordo
di un giorno sull’aia
“Rassegna Incontri” – “Luna bandita” teatro
di narrazione con musica dal vivo – ingresso
libero
Novara – Castello – ore 21
Gran Galà d'Operetta a cura della
Compagnia Lirica Tamagno – ingresso
gratuito
San Nazzaro Sesia – Piazza “Agnolottata!”
Vittorio Veneto
Arona – Zona Parlamentino – Mercatino degli hobbisti
tutta la giornata
Castelletto Sopra Ticino – “Cinema sotto le stelle 2018” proiezione film
Parco Sibilia – ore 21.30
“Metti la nonna in freezer” ingresso libero
Gozzano – Parrocchia S. “Estate Gozzanese” – Esposizione auto
Maria Maddalena
d’epoca
Lesa – Piazzala San Martino – Concerto della Fanfara dei Carabinieri
ore 21
Lesa – Società Operaia
Mostra evento "La Grande Guerra e dintorni"

www.turismonovara.it

Novara – Castello – ore 21

www.turismonovara.it

Musica per una notte d'estate con la
Sympathy Band un viaggio tra le note di ieri
e di oggi con le canzoni che non si possono
dimenticare – ingresso gratuito
Oleggio – Piazza Martiri – ore “Estate Oleggese” – 12° edizione “Raduno
9
Fiat 500”
Pella – Piazza Motta – ore 21 “Emozioni in danza” Esibizione del "Centro
Arte Danza di Pella" – ingresso libero
Arona – Piazza San Graziano “E..state al cinema” proiezione film “Fai bei
– ore 21,30
sogni”
Novara – Castello – ore 21
Il giornalista Gianluigi Nuzzi presenta il suo
ultimo libro "Peccato Originale" – ingresso
gratuito
Biandrate – Parrocchia S. “Musaicum” – “Four Aces Guitar Quartet” Colombano – ore 21
ingresso libero

www.comune.grignasco.n
o.it
www.turismonovara.it

www.turismonovara.it
www.comune.arona.no.it
www.comune.castellettoso
praticino.no.it
www.comune.gozzano.no.
it
www.ilvergante.com
www.ilvergante.com

www.comune.oleggio.no.it
www.comune.pella.no.it
www.ilvergante.com
www.turismonovara.it

www.comune.casalino.no.i
t
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17 luglio

Novara – Castello – ore 21

18 luglio

Novara – Castello – ore 18.30

18 luglio

Novara – Castello – ore 21

Live Mapping Show by Electric Land: www.turismonovara.it
spettacolo multimediale con proiezioni di
videomapping sui muri interni del castello Ingresso gratuito
Chiara Moscardelli presenta il suo libro www.turismonovara.it
"Teresa Papavero e la maledizione di
Strangolagalli"
“Notte d’Oriente al Castello” spettacolo di www.turismonovara.it
danza del ventre, tribal fusion, American
Tribal Style e danze indiane. A seguire Dj set
con Dj Nick - Ingresso gratuito

Viabilità
Dal 20.04.2018
Dal 24.04.2018
Dal 04.05.2018

Dal 15.05.2018
Dal 15.05.2018
Dal 15.05.2018
Dal 28.06.2018
al 27.07.2018
Dal 16.07.2018
al 19.07.2018

Ordinanza per l’istituzione del limite di velocità di 50 km/h lungo la SP n. 11 “Padana Superiore” dal km
99+080 al km 99+450 nel territorio del Comune di Novara
Ordinanza temporanea per istituzione del limite di velocità 30 km/h lungo la SP n. 11 “Padana
Superiore” dal km 82+590 al km 84+000 e dal km 84+650 al km 86+800
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare lungo la SP n. 148 “Oleggio – Castelnovate
– Pombia” dal km 8+188 al km 9+000 nel Comune di Pombia fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza al transito
Ordinanza temporanea per istituzione del limite di velocità 50 km/h lungo la SP n. 11 “Padana
Superiore” dal km 82+590 al km 84+000 dal km 84+650 al km 86+800
Ordinanza temporanea per istituzione del limite di velocità 50 km/h lungo la SP n. 211 “della
Lomellina” dal km 73+800 al km 77+647
Ordinanza temporanea per istituzione del limite di velocità 50 km/h lungo la SP n. 4 “Ovest Ticino” III
tronco dal km 2+300 al km 4+950
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare H. 24 lungo la SP n. 15/C “Biandrate – San
Nazzaro Sesia” al km 0+607 nel Comune di Biandrate
Ordinanza per la sospensione totale del transito veicolare dalle 8,30 alle 13,30 lungo la SP n. 83
“Caltignaga – Cameri” I^ tr al km 0+200 in Comune di Caltignaga

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 assistente
amministrativo, categoria C, esclusivamente riservato ai
soggetti appartenenti a categorie protette di cui all'articolo
1 della legge n. 68/1999
Comune di Vercelli
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di agente di
polizia municipale, categoria C, settore politiche sociali e
sicurezza territoriale
Azienda Ospedaliero Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
Universitaria Maggiore tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
della Carità – Novara disciplina di anestesia e rianimazione
Unione Comuni del Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo
Vergane – Lesa
pieno ed indeterminato di un posto di cat. C1 con profilo
professionale istruttore tecnico geometra
Città di Stresa (VB)
Bando esplorativo di mobilità volontaria per la copertura di

12.07.2018

G.U. n. 46 del
12.06.2018

15.07.2018

G.U. n. 47 del
15.06.2018

16.07.2018

G.U. n. 47 del
15.06.2018

16.07.2018 – ore
13

www.unioneco
munidelverga
nte.it
www.comune.

16.07.2018 – ore
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n. 1 posto di vice commissario di polizia locale cat. D
Istituto Gaudenzio De Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 6
Pagave – Novara
posti di operatore socio sanitario cat. B3 a tempo
indeterminato part time 50%
Comune di Novara
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente del servizio di
polizia municipale - comandante del Corpo di polizia
municipale.
Consorzio per l’Attività Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
Socio Assistenziale di di assistente sociale, categoria D1
Gattinara
Città di Varallo (VC)
Avviso di mobilità volontaria esterna per n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale cat. C
Comune di Nebbiuno Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore
amministrativo cat. C da destinare all’area amministrativa a
tempo pieno e indeterminato
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
Locale di Novara
tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera
Città di Trecate
Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n. 1 istruttore
cat. C per l’ufficio Istruzione, Cultura, Sport, Tempo libero
Comune di Paruzzaro Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore
tecnico cat. C area tecnica con contratto a tempo pieno e
indeterminato
Comune di Armeno
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo cat. C
Comune
di Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di
Cavaglietto
n. 1 posto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed
indeterminato di operaio specializzato/collaboratore
amministrativo cat. B3
Consorzio
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di
Intercomunale
istruttore direttivo cat. D1 tempo pieno e indeterminato –
C.I.S.A.S.
– settore amministrativo – economico finanziario
Castelletto
Sopra
Ticino
Comune di Gozzano
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo cat. C dal destinare al
50% al servizio affari generali e sociale e al 50% al servizio
di polizia locale
Agenzia
Territoriale Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
per la Casa del due posti di funzionario amministrativo, categoria D, a
Piemonte
Nord
– tempo pieno ed indeterminato
Novara
Comune di Novara
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
educatore professionale socio-pedagogico, categoria C,
presso il servizio Servizi educativi, a tempo pieno ed
indeterminato
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Locale Novara
quattordici posti di collaboratore professionale sanitario,
ostetrica, categoria D, a tempo indeterminato, con utilizzo
interaziendale.
Azienda
Sanitaria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
Locale Verbano Cusio tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Ossola – Omegna
cardiologia e di un posto di dirigente medico di pediatria

13
17.07.2018

stresa.vb.it
www.istitutode
pagave.it

19.07.2018

G.U. n. 48 del
19.06.2018

19.07.2018

G.U. n. 48 del
19.06.2018

19.07.2018 – ore
12
24.07.2018 – ore
12

www.comune.
varallo.vc.it
www.comune.
nebbiuno.no.it

26.07.2018

G.U. n. 50 del
26.06.2018

26.07.2018 – ore
12
26.07.2018 – ore
13

www.comune.
trecate.no.it
www.comune.
paruzzaro.no.i
t
www.comune.
armeno.no.it

29.07.2018

30.07.2018 – ore
12

www.comune.
cavaglietto.no.
it

30.07.2018 – ore
12

www.cisasser
vizi.it

31.07.2018 – ore
12

www.comune.
gozzano.no.it

31.07.2018 – ore
12

www.atcpiemo
ntenord.it

02.08.2018

www.comune.
novara.it

09.08.2018

G.U. n. 54 del
10.07.2018

09.08.2018

G.U. n. 54 del
10.07.2018

