URP INFORMA – aprile 2019
Prossime iniziative a Novellara
3 aprile - Parole & Musica contro le mafie in Sala Civica alle ore 21.00 con
Rosaria Cascio, gli studenti del Liceo Regina Margherita di Palermo e il
gruppo musicale “Gero”. L’ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza.
6 aprile - PuliAMO Novellara le scuole e i genitori sono invitati all’iniziativa
che prevede una mattinata di pulizia dei parchi e nelle strade del nostro
paese.
Il 13 aprile è Vaisakhi! Sabato 13 aprile torna la tradizionale festa della
comunità sikh dedicata al raccolto. Colori e profumi di una tradizione
lontana e vicina renderanno questa giornata indimenticabile!

TEATRO LAB 2019. Sino al 13 aprile Novellara ospita la decima edizione del
Festival Internazionale Teatro Lab.

Calendario corsi e iniziative alla Rosa dei Venti Scarica il calendario delle
iniziative del mese di aprile alla Rosa dei Venti.
Museo Gonzaga chiuso domenica 21 aprile. Comunichiamo ai cittadini e ai
visitatori che il Museo Gonzaga rimarrà chiuso la domenica di Pasqua 21
aprile 2019.

Notizie, Servizi, Opportunità
URP - pratiche su appuntamento La registrazione delle nuove iscrizioni
anagrafiche, il cambio di indirizzo nel comune ed il rilascio del
contrassegno di parcheggio per disabili verranno effettuate allo sportello
previo appuntamento.
Aperte le iscrizioni ai nidi comunali "Aquilone e Birillo" Fino al 5 aprile è
possibile iscrivere al nido i bambini nati nel 2017, 2018. Per i nati dal 1°
gennaio al 30 aprile 2019, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 maggio
2019.
Centri estivi: Progetto conciliazione vita-lavoro entro il 17 maggio i gestori
di Centri Estivi del territorio di Novellara possono presentare la domanda
per aderire al Progetto.
Laboratori gratuiti per bambini - Ludoteca Giochilandia. Accento vi invita a
scoprire il fantastico mondo della Ludoteca Giochilandia, grazie ad una
serie di laboratori gratuiti dedicati ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Relazione di fine mandato E' disponibile la relazione di fine mandato 20142019 nella sezione Amministrazione trasparente del sito.
Presentazione delle candidature per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
comunale è possibile scaricare la nota informativa per partiti, gruppi politici
e movimenti che intendono presentare una lista di candidati alle prossime
elezioni Amministrative del 26 maggio 2019.
Attenzione alla tessera elettorale! In caso gli spazi siano esauriti, è
necessario chiedere al più presto il rinnovo presso l'URP per evitare disagi
e code nei giorni antecedenti le elezioni.
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione. Le domande devono pervenire all’ufficio
elettorale dal 16 aprile al 6 maggio. Info: statocivile@comune.novellara.re.it
tel. 0522655420.
Iscrizione elenco operatori economici: E’ possibile iscriversi all’Elenco
Operatori Economici dell’Unione Bassa Reggiana tramite le modalità
pubblicate sul sito www.bassareggiana.it.
Tracce di storia dall’archivio… Proseguono le notizie di fatti novellaresi
tratte dall’opuscolo di F. Pietramaggiori “60 anni e sei mesi di storia di
Novellara”, Ed. Pietramaggiori 1971. Costruzione del portico inferiore della
piazza.
Donazione di organi, toccano quota 5 milioni le dichiarazioni di volontà
sulla donazione di organi e tessuti. Un chiaro successo del progetto “Una
scelta in Comune” che consente al cittadino di esprimere la propria volontà
in sede di rilascio/rinnovo del documento di identità.
L’EUROPA SEMPLIFICA I DOCUMENTI PUBBLICI. Un nuovo Regolamento
Europeo entrato in vigore il 19 febbraio per eliminare la burocrazia e i costi
che i cittadini europei devono sostenere per ottenere in un paese
dell’Unione un documento pubblico che sia considerato autentico in un
altro paese Ue. Leggi l’articolo.
DIFESA DELL’APE ITALIANA e giro di vite sull'uso di prodotti
fitosanitari: Regione Emilia-Romagna protegge la sentinella dell'ambiente
con l’approvazione della nuova Legge Regionale. Leggi la notizia.
LUDOPATIA: via libera in Regione Emilia-Romagna al divieto agli under 18
di utilizzare le “TICKET REDEMPTION”, le macchinette che restituiscono
tagliandi da convertire in premi. Leggi la notizia.
TORNA FOTOGRAFIA EUROPEA - Reggio Emilia, dal 12 APRILE al 9
GIUGNO. L'assessore Massimo Mezzetti: "Un festival tra i principali eventi
europei, mai così attuale". Centinaia le opere esposte in 19 mostre. Leggi
la notizia.

