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Esportazioni: mercoledì 4 luglio un incontro dedicato
all'Ain
martedì, 26 giugno 2012 Economia - Si intitola "Le esportazioni difficili: dual use ed embarghi, soluzioni
e semplificazioni nel mondo Confindustria" ed è organizzato dall'Associazione Industriali di Novara, in
collaborazione con Anima

Osservatorio Export: rallentano le esportazioni
novaresi
martedì, 17 gennaio 2012 Economia - Nel terzo trimestre del 2011 l'osservatorio ha registrato un nuovo
rallentamento della crescita delle esportazioni della provincia di Novara, rispetto a quella registrata nei
due primi trimestri dell'anno
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Movida novarese, polemica tra
gestori dei locali e vigili urbani
eleonora : eleonora , signor luciano dire
che i vigili sono maleducati , le chiedo con
quale tono lei li...

1

Trecate: lunedì 3 settembre si
riunisce la Commissione consiliare
eleonora : di nessun valore giuridico . e
poi gli italiani dove vanno in tunisia , in
marocco a farsi...

3

Storace a Novara:"Inviterò sudditi
della BCE a votare Monti"
eleonora : la bce con quali soldi vive ? ma
con i nostri , perbacco , non solo ce li
rubano e poi osano dire...

1

http://www.novaratoday.it/tag/esportazioni/

Lite in strada tra due nigeriane,
problemi di cuore in casa
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eleonora : nigeriano o non , almeno loro
Accedi
Registrati
litigano e non buttano bombe
. e non
si
vestono come cadaveri...
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Novara, le Fiamme Gialle scoprono
infermiere con doppio lavoro
eleonora : e vai , un infermiere , però
siciliano , fa l'allevatore di uccelli , e li
vende a caro prezzo...

1

Sporting, Ballarè "Non accettiamo
lezioni da nessuno"
eleonora : sono in sintonia con il sindaco ,
quando debbo criticarlo lo faccio , ma qui
ha ragione . i lodi...

1

Novara e la settimana della mobilità
sostenibile, molte le novità
eleonora : e quelli in carrozzella ? e quelli
che camminano con bastone ed hanno il
tagliando invalidi...

1

"Birra e dintorni", tutto rinviato a
data da destinarsi
eleonora : mah! speriamo mai , leggo sul
corriere di novara di oggi , le proteste dei
cittadini che abitano...

1

Parcheggio di Largo Bellini, è
polemica tra Comune e ambientalisti
eleonora : i soliti ambientalisti , hanno
rovinato il mondo con le loro prole al
vento ,VIETATO A DESTRA , A...

2

Novara, le Fiamme Gialle scoprono
infermiere con doppio lavoro
carolina de fazio : a scusate, sto tizio ha
scritto anche un libro su come si fa
"BENE" l'infermiere:
http://www...

leggi tutti i commenti »

SONDAGGIO

Aumento del prezzo dei biglietti
dei bus a Novara. Che ne pensi?
j E' giusto, dopo Milano e Torino anche
k
l
m
n
Novara doveva adeguarsi alle altre città
j Il trasporto pubblico novarese è ancora
k
l
m
n
troppo indietro per permettersi di
aumentare i prezzi
j E' assurdo: 1,30 euro per una corsa
k
l
m
n
urbana a Novara è davvero troppo!
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- A Romagnano con la Caritas: "Faccio la spesa per chi non può farlo"

Circa 1 Ora Fa

MOSTRE

- Casalvolone: si schianta a bordo del suo quad, muore vercellese

"Sentieri che si perdono nella mente sul filo tra follia e speranza"

Ieri Mattina, 11:49

- Generale Delio Costanzo, martedì 18 i funerali in Duomo

Ieri Mattina, 11:32

- Incidente stradale, muore una giovane 32enne novarese

Ieri Mattina, 10:58

- Igor Volley Gorgonzola, giovedì presentazione ufficiale

Ieri Mattina, 08:47

- Provincia di Quadrante, l'accordo tra le province di Novara e Verbania c'è

Ieri Notte, 03:29

Via Pier Lombardo

CULTURA
Io donna ricomincio da me: al via la prevenzione
Via Monte San Michele, 19

- I carabinieri danno lezioni di sicurezza ai cittadini

FIERE

L'altro Ieri, 19:27

- Novara-Juve Stabia 1-1| Un pari dal sapore amaro

L'altro Ieri, 19:04

- Novara Juve Stabia 1-1, le pagelle: bocciata la terna

L'altro Ieri, 17:58

- Igor Volley, Valeria Alberti e Sara Giuliodori in visita a casa Bossi

L'altro Ieri, 16:50

- Movida novarese, polemica tra gestori dei locali e vigili urbani

L'altro Ieri, 16:23

- On.Daniele Galli:"così viene negato il diritto dei cacciatori"

L'altro Ieri, 12:08

- Novara, rapinato il negozio di igiene e bellezza di via Gnifetti

L'altro Ieri, 11:07

- IMU, Galliate riduce le aliquote sulla seconda rata

Magia di fuochi sulle terre di risaia novaresi
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LA SETTIMANA

Miss Italia 2012: quatto le
finaliste del Piemonte,
assente Novara

Trasporto pubblico e
parcheggi: ecco cosa
cambia dal 1° luglio

Lune d'Estate: con
l'edizione numero 31 torna
il cinema all'aperto

SERVIZI

Calciomercato Novara 2012
-2013: trattative, acquisti e
cessioni

Estate novarese 2012: al
via il 2 luglio con tantissimi
eventi

Comuni Ricicloni 2012:
Novara al 2° posto tra i
capoluoghi del Nord
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