URP INFORMA – FEBBRAIO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - Telefono Amico cambia giorni ma non la vicinanza - Ricordiamo ad utenti, famigliari e
volontari interessati che l’associazione Telefono Amico ha modificato i giorni di contatto telefonico con i
propri assistiti al martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00.
IN COMUNE - Truffe e furti: qualche consiglio utile per evitarli. Dopo le due serate informative per
contrastare furti e truffe, l’amministrazione comunale pubblica un breve decalogo su come agire e prevenire
le truffe, sempre più spesso a danno di anziani e persone fragili.
IN COMUNE - Consiglio Comunale. Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio
Comunale. Leggi l’ordine del giorno.
IN COMUNE - Appuntamenti per ISEE e prestazioni correlate – Si informa che il Comune di
Novellara ha stipulato protocolli di intesa per garantire ai cittadini assistenza nella predisposizione di
particolari istanze correlate alle ISEE. I C.A.F. che hanno sottoscritto l’accordo sono: CGIL Camera del lavoro
(Sede di Novellara) - CISL (sede di Novellara) e Coldiretti Impresa Verde (sede di Novellara). Leggi quali
prestazioni sono in convenzione.
IN COMUNE - Anagrafe su appuntamento / Records Office Service by appointment - A partire dal 1°
febbraio, solo il SABATO mattina, l’anagrafe offrirà solo su appuntamento i seguenti servizi iscrizione
anagrafica di cittadino italiano, iscrizione anagrafica di cittadino straniero, iscrizione anagrafica di cittadino
dell’Unione
Europea,
Cambio
di
indirizzo
nel
comune
(tel.
0522655417
oppure
urp@comune.novellara.re.it).
IN COMUNE – Obbligo dei proprietari di manutenzione degli immobili – Consulta l’articolo 21 del
Regolamento di Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana.
IN COMUNE - Sostieni anche tu l'associazione Comuni Virtuosi. Dal 2016 è possibile iscriversi anche
come persona fisica all’Associazione dei Comuni Virtuosi. Scorpi come..
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Pubblicati sul sito istituzionale il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Novellara.
AMBIENTE - Un altro pannolino....è possibile Ricordiamo ai futuri genitori, ma anche ai genitori di
bambini più grandicelli (fino ai tre anni) che è possibile richiedere il noleggio dei kit di pannolini lavabili. Info
urp@comune.novellara.re.it – 0522 655.417.
AMBIENTE – Abbandono rifiuti. Al via i controlli sul territorio da parte delle guardie ecologiche.
Sono iniziati i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti nei cestini del centro storico e su oltre cinquecento
contenitori della raccolta differenziata e RSU disseminati in tutto il territorio, frazioni comprese. Leggi di più.
DEMANIO DELLO STATO - OpenDemanio è una piattaforma digitale, disponibile on line per la
geolocalizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, costituito da oltre 32 mila immobili e 14
mila terreni per un valore stimato di 59 miliardi di euro. Da oggi accessibile ai cittadini in maniera ancora più
aperta, trasparente e fruibile.
FAMIGLIA - Calendario Attività 2016 della Ludoteca Giochilandia Consulta le offerte della Ludoteca
Comunale, aperta nei locali di Viale Monte Grappa n.32.
FAMIGLIA – Entro il 22 febbraio è possibile effettuare l’iscrizione alle Scuole dell’Infanzia di
Novellara per i bambini nati negli anni 2011-2012-2013 mediante la modulistica scaricabile dal sito
dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana. Entro il 31 marzo è possibile iscrivere i bambini nati nel 2014 e
nel 2015 ai Nidi d’Infanzia “Birillo” e “Aquilone” Per Informazioni: Ufficio Scuola Territoriale Novellara,
Tel. 0522.655480. Orari di apertura: martedì 14.30-17.30 giovedì 9.00-13.00 sabato 9.00-12.30.

FAMIGLIA – Consulta la Guida “Il Matrimonio, Diritti e Doveri in famiglia” su: regime patrimoniale,
trattamenti fiscali previsti per i coniugi e problematiche legate alla cessazione del matrimonio. A cura dal
Consiglio Nazionale del Notariato e delle principali Associazioni dei Consumatori.
FAMIGLIA - Il “Bonus Mobili” per giovani coppie (sotto i 35 anni di età) è stato istituito dal comma 75
della Stabilità 2016. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute nel
2016 per l’acquisto di mobili destinati al proprio appartamento, da calcolare su un ammontare complessivo
non superiore a 16mila euro e da fruire in dieci quote annuali di pari importo. Altre info sulla legge di
stabilità.
FAMIGLIA – La “CartaFamiglia”. Prevista dalla Legge di Stabilità 2016, è riservata a chi ha più di tre
figli minori a carico, e spettante in base alle certificazioni ISEE. Si tratta di una tessera che non deve
essere confusa con la Social Card, che garantirà un ventaglio di agevolazioni ai nuclei più numerosi. Per
saperne di più.
FISCO – Modello 730/2016 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello
definitivo e le istruzioni per la compilazione.
FISCO – Detraibilità spese funebri - A partire dal 1° gennaio 2015 sarà possibile portare nel modello 730
la detrazione IRPEF 19% per le spese funebri sostenute «in dipendenza della morte di persone», quindi a
prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo di parentela (com’era previsto fino al 31 dicembre 2014). La
detrazione IRPEF è ammessa fino ad un importo massimo di spese funebri sostenute pari ad euro 1.550.
CULTURA - San Valentino: al museo, con un solo biglietto si entra in due – Consulta il sito
http://www.beniculturali.it e verifica quali musei e siti archeologici aderiscono all’iniziativa.
ARCHIVIO STORICO Leggi le tracce di storia, questo mese “Il Carnevale di Francesco II Gonzaga”.
CONCORSI - "Uno stile creativo" è il titolo del concorso per l`ideazione di uno spot video per giovani dai
14 ai 29 anni residenti o domiciliati nella provincia di Reggio Emilia, entro il 21 marzo - alle 12.00.
CONCORSI – Concorso nazionale di poesia “PREMIO GIUGNO LOCRESE 2016 ". L’Amministrazione
Comunale di LOCRI (RC) organizza il concorso nazionale di poesia, in lingua italiana, denominato “Giugno
Locrese 2016″. La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza 1 maggio 2016. Scarica il regolamento e
la domanda di partecipazione al concorso.
ASSOCIAZIONISMO – Telefono Amico cambia orari ma non la vicinanza. Telefono Amico ha
modificato i giorni di contatto telefonico con i propri assistiti al martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e il
mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00. Consulta tutti i Filòs in programma nel 2016.
ASSOCIAZIONISMO - L’associazione Città Migrante sta cercando insegnanti per le sue due scuole
di italiano per stranieri. Per informazioni e per presentare la propria candidatura, scrivere a
isabella.morlini@darvoce.org – tel. 0522 791979 entro la metà del mese di febbraio 2016.
MIGRANTI - Presentato al Viminale il “Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia”
promosso dal Sottosegretario all’Interno Domenico Manzione e dal Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’Interno e realizzato da un gruppo di esperti. Leggi di più.
MIGRANTI - Minori stranieri non accompagnati – Una guida che spiega come fare per richiedere la
protezione internazionale.
STATISTICHE – On-line l’annuario statistico del Ministero dell’Interno - Può essere scaricato dal
sito dell’Ufficio centrale di statistica la pubblicazione "Annuario delle statistiche ufficiali dell’Amministrazione
dell’Interno - Edizione 2015". Il volume, elaborato dall’Ufficio centrale di statistica del ministero dell’Interno,
contiene le statistiche ufficiali prodotte dall’amministrazione relative all’anno 2014 e rientranti nel Programma
Statistico Nazionale.

STATISTICHE – Istat: più di un nato su quattro ha genitori non coniugati; uno su tre al CentroNord. E' quanto emerge dal rapporto Istat sulla natalità diffuso oggi. Sono 138.680 i nati da genitori non
coniugati nel 2014, oltre 5mila in più rispetto al 2013. Leggi di più.
CIMITERI - Salviamo l’Arte funeraria – Approvato dalla Giunta Comunale il progetto in merito agli
interventi di tutela del nostro patrimonio storico locale, custodito, ad insaputa di molti, nei nostri cimiteri di
paese. Le lapidi di maggior rilievo saranno spostate, con il parere autorevole della Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Paesaggistici, in apposite sezioni del cimitero locale, ed avranno uno spazio dedicato che
darà miglio rilievo alla bellezza dei fregi, dei marmi o alle scritte sulle epigrafi.

Altri eventi a Novellara
6 febbraio - A Teatro con i Taldirò. La giovane compagnia novellarese Taldirò torna sul palco del Teatro
della Rocca “Franco Tagliavini” sabato 6 febbraio alle ore 21.00 con lo spettacolo “Cinque storie alla fine del
mondo o una scusa per essere sé stessi” per la regia di Claudio Melioli Junior. Info presso la biglietteria del
teatro il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 - info@teatronovellara.it – tel 0522 655407.
7 febbraio - Carnevale in piazza sul tema “Vestiamo il mondo di favole”: appuntamento per famiglie e
bambini in collaborazione con Pro Loco e Associazione Novellara Viva. Alle ore 14.00 ritrovo dei bambini nel
cortile della Rocca, a seguire la sfilata delle maschere e alle 15.00 giochi in piazza. Vendita di gnocco fritto,
galane e tortellini, the e vin brulè.
8 febbraio - Beaumarchais, fra Rossini e Mozart Si terrà nella sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30, il
secondo incontro del ciclo "Beaumarchais, fra Rossini e Mozart" organizzato dall'Università dell'età libera. La
lezione sarà tenuta dal Maestro Federico Folloni e avrà il titolo "Le nozze di Figaro di Mozart". Il costo
complessivo del corso, che si articola in due lezioni, è di dieci euro.
08 febbraio - Immagini Dal Mondo alle ore 21.00 proiezioni dal tiutolo; “VIAGGI E ALTRI PENSIERI” di
Gianni Rossi. Presso il Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto 30. Ingresso Libero
12 febbraio - "Il Circo Capovolto" (rassegna Periferie Teatrali in collaborazione con: Associazione
NoveTeatro) regia: Andrea Paolucci. Ore 21.00 Teatro della Rocca. Info presso la biglietteria del teatro il
martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30 - info@teatronovellara.it – tel 0522 655407.
15 febbraio - Corso di scrittura dalle 15.30 alle 17.30, presso il Circolo ricreativo di Novellara il terzo
incontro del ciclo "Corso di scrittura. Contemporanei italiani" organizzato dall'Università dell'età libera. La
lezione sarà tenuta dalla Prof.ssa Flavia De Lucis. Il costo complessivo del corso, che si articola in cinque
lezioni, è di 60 euro.
15 febbraio - Alle origini del giornale presso la sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30, il primo incontro del
ciclo "Alle origini del giornale" organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione sarà tenuta dal Dr.
Maurizio Festanti e avrà il titolo "La nascita dell'informazione pubblica in epoca moderna: dagli avvisi alle
gazzette, dai periodici eruditi ai quotidiani". Il costo complessivo del corso, che si articola in due lezioni, è di
dieci euro.
15 febbraio - Immagini Dal Mondo alle ore 21.00 presso il Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via
Veneto 30, proiezioni dal titolo “Nord-Sud - FAROE – GRECIA” di Rubes Garuti. Ingresso Libero.
16 febbraio – Paolo Rumiz alle ore 21.00 a Teatro della Rocca Franco Tagliavini presenta il suo ultimo
libro “Il Ciclope” (Ed. Feltrinelli). L’incontro, con ingresso ad offerta libera, è organizzato dal Club Alpino
Italiano sottosezione Novellara, con il patrocinio del Comune di Novellara.

