URP INFORMA – MARZO 2014
AVVISI, SERVIZI, OPPORTUNITA’

EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE: 10 NUOVI ALLOGGI A NOVELLARA
Dal 28 febbraio al 31 marzo è possibile partecipare al bando per l’assegnazione di
uno dei dieci alloggi di edilizia sociale realizzati all’interno del nuovo quartiere Armonia
di Novellara. Per maggiori informazioni contattare la Cooperativa Andria presso la loro
sede a Correggio – Via Sante Mussini, 9 o mettersi in contatto telefonico: 0522 –
694640 / 693292 (www.andria.it).
GIOVEDI MATTINA VIENI AL MERCATO CON IL BUS!
Dal 6 marzo sarà più facile arrivare al mercato per chi abita fuori Novellara. Il Comune
ha infatti attivato in collaborazione con TIL e l’Associazione PRODIGIO, un servizio di
minibus che collega la Bernolda, San Giovanni, Santa Maria e San Bernardino con la
piazza di Novellara. In ogni frazione sono state individuate fermate ed orari
prestabiliti. Il servizio è a chiamata: per usare il bus è necessario prenotare la fermata
telefonando esclusivamente al numero 0522 927654. Il Call Center è aperto dal
lunedì al sabato, festivi esclusi, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 (la prenotazione deve
avvenire entro le 17.00 del mercoledi precedente). Il biglietto, che si acquista
direttamente sull’autobus, costa 2 euro e 3 euro per un viaggio di andata e ritorno. Il
servizio è gratuito per i bambini di statura inferiore al metro.
NUOVA BIGLIETTERIA SETA CORSO GARIBALDI
Da sabato 1° marzo è in funzione a Novellara una nuova biglietteria abilitata SETA
presso la Rivendita n° 2 di Buè Angelo, in Corso Garibaldi n. 66 dove sarà possibile
acquistare biglietti di corsa semplice e multi corsa, effettuare la ricarica degli
abbonamenti mensili o annuali ordinari e prenotare le card di nuova emissione, che
potranno essere ritirate direttamente presso il punto vendita entro 15 giorni
dall’acquisto. Inoltre, la Rivendita n° 2 di Novellara effettua anche la vendita dei titoli
di viaggio utilizzabili sulla linea ferroviaria Tper Reggio Emilia-Guastalla.
La rivendita è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle 15.30
alle 19,30, mentre osserva la chiusura settimanale alla domenica. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare direttamente i gestori al numero telefonico
0522/654114.
ACCOGLI UN BAMBINO DEL SARAWI
L’associazione Jaima Sahrawi di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di
Novellara invita tutte le famiglie novellaresi a partecipare al progetto Accoglienza
“Jaima – Tenda 2014” per l’accoglienza nel mese di luglio di un bambino o di una
bambina proveniente dal Sahrawi. L'obiettivo del soggiorno è far loro trascorrere
alcune settimane lontano dal caldo torrido del deserto, svolgere gli opportuni
screening sanitari offerti dalla Regione Emilia Romagna e fare scambi interculturali
attraverso i campi estivi svolti nei nostri territori. PER INFO: 333.4450028 333.6165604 oppure rivolgersi all’ufficio scuola presso l’Istituzione I Millefiori.
TRE SERATE SUL "DIRITTO DI SCUOLA"
Studiare, vivere, crescere, ovvero “Diritto di Scuola”. E’ questo il titolo delle tre serate
organizzate dal Comune di Novellara per riflettere e discutere sulle abitudini dei
giovani d’oggi, l’evoluzione della pedagogia e fare un bilancio sulla rete progettuale tra
scuola e territorio negli ultimi dieci anni. L’ultimo appuntamento il 4 marzo alle ore
20.30 presso la Sala del Consiglio, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia Romagna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Novellara, l’Azienda
Servizi Bassa Reggiana e la sezione novellarese dell'associazione “Un sasso nello
stagno”.
8 MARZO A NOVELLARA
“2014 - l’Anno della Conciliazione e delle Pari opportunità: una Carta piena di
Opportunità”. Incontro sul tema del lavoro nella Sala del Consiglio alle ore 10.00
Interverranno all’evento Rosa Amorevole, Maria Mondelli, Sandra Albanelli Zinelli ed

Erika Renai. All’interno dell’iniziativa l’ormai caratteristica degustazione di vino rosato
che sarà offerto dalla cantina LUSVARDI. A seguire il tradizionale pranzo offerto dalla
comunità sikh presso il tempio in via Bandini n.7 (per motivi organizzativi è gradita
prenotazione presso l’URP e/o ai mediatori culturali).
22 MARZO INAUGURAZIONE DEI RESTAURI DELLA ROCCA
Sabato 22 marzo alle ore 16.00 l'inaugurazione dei restauri della Rocca e del nuovo
allestimento delle vetrate del Loggiato adiacente al Museo Gonzaga con il taglio del
nastro e la visita al cortile restaurato. Alle ore 17.15 nel loggiato si esibirà il Coro della
Cappella Musicale San Francesco di Paola di Reggio Emilia. A seguire si potrà visitare il
Museo dove sarà offerto un aperitivo ai partecipanti.
GIORNATA APERTA AI NIDI COMUNALI
Giovedì 6 marzo dalle 17.30 alle 19.30 s’invitano i genitori interessati a visitare i nidi
comunali ed il micronido Antheia. Dalle 18.30 presso il nido “Aquilone” in Strada
Falasca n. 3 il personale dell’ufficio scuola sarà a disposizione per rispondere a
domande di carattere amministrativo. Si ricorda che il termine per le iscrizioni ai
nidi d’infanzia di Novellara è il 29 marzo. Per maggiori informazioni sul
procedimento di ammissione, sui servizi e sulle rette scaricare il bando “iscrizioni nidi
anno scolastico 2014/2015” predisposto dall’Azienda Servizi Bassa Reggiana.
FAI PARTE DI UN GRUPPO MUSICALE?
Suoni, canti o fai parte di un gruppo musicale? Sei un giovane artista, per gioco o per
mestiere? Fatti conoscere… ll Progetto Giovani di Novellara sta facendo la mappatura
dei gruppi musicali presenti a Novellara e nei comuni limitrofi per promuovere la
partecipazione dei giovani agli eventi di carattere musicale che si svolgono sul
territorio. Contatta il Centro Giovani in via Gonzaga 9 a Novellara – e-mail:
progetto.gi@libero.it
CINEMA PER RAGAZZI IN TEATRO
Ritorna con la primavera la rassegna cinematografica domenicale per famiglie e
bambini presso il Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” con due proiezioni
pomeridiane alle 15.00 e alle 17.00. Ecco i titoli: 2 marzo FROZEN – 9 marzo IL
CASTELLO MAGICO – 30 marzo TACCHINI IN FUGA – 13 aprile A SPASSO CON I
DINOSAURI – 20 aprile PIOVONO POLPETTE2 – 27 aprile BELLE E SEBASTIEN.
ATTIVITA’ CORALE AL TEATRO “FRANCO TAGLIAVINI”
L’Associazione
NoveTeatro
organizza
un’attività
corale
aperta
a
coristi
semiprofessionali e a coristi amatoriali. Organizza inoltre un corso di avviamento
professionale al canto lirico aperto a cantanti già formati di età massima 35 anni. I
dettagli dei progetti sono specificati sulle locandine di presentazione: Locandina
attivita' corale - Locandina corso di avviamento professionale al canto lirico.
LABORATORIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE
Il corso, completamento gratuito, della durata di 120 ore avrà sede a NOVELLARA da
marzo a luglio 2014 per 1 giorno a settimana. Le domande d’ iscrizione, complete di
modulo e curriculum con foto, devono pervenire per posta o via FAX (051 2911057)
entro il 10 marzo 2014 alla Fondazione ATER Formazione Via Oberdan, 24 40126
Bologna. (il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.crearefuturo.it).
TIROCINI ALL’ESTERO PER DIPLOMATI E LAUREATI
La Provincia di Reggio Emilia promuove, in qualità di ente beneficiario, il progetto
Leonardo mobilità "Mech Your Move!2", che mette a disposizione 50 borse
Leonardo per giovani (18-32 anni), residenti in Emilia-Romagna e in possesso di
diploma o laurea, che avranno l'opportunità di svolgere un tirocinio all'estero della
durata di 14 settimane. La scadenza del bando è fissata per il 18 Marzo. Consulta il
sito: http://mechyourmove.wordpress.com
LIBERI DA SGUARDI - CONCORSO FOTOGRAFICO

Per “fotografare” nuove vulnerabilità e mettere al centro le relazioni come cura delle
fragilità. Iscrizioni entro il 28 Aprile 2014. Tutti i dettagli su http://www.coress.org
alla pagina: Progetti – sezione: Fotografia - Info: fotografia@coress.org.
ESPOSTE IN BIBLIOTECA LE COPIE DEI CODICI FORESTER DI LEONARDO
Ancora pochi novellaresi sanno che presso l’archivio storico di Novellara è custodita
una rara riproduzione dei Codici Forster di Leonardo (in tre volumi) e del Libro di
Pittura, donate all’amministrazione comunale da parte di un generoso privato. Tali
copie riproducono le opere originali sotto ogni punto di vista: materiali, stampa e
confezione e fanno parte dell’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di
Leonardo da Vinci edita dalla Giunti in tiratura limitata (998 esemplari numerati a
mano). Fino al 5 marzo i quattro libri saranno esposti presso la Biblioteca comunale,
mentre sabato 22 febbraio sarà realizzato, dalle ore 16.00 presso la Sala del fico, il
Laboratorio “Copiamo Leonardo”. Tale laboratorio, svolto dalla Dott.ssa Olga Guerra
della Coop.va Charta è rivolto a bambini dai 6 ai 11 anni ed è su prenotazione (max
12 bambini) Tel. 0522 655419.
DOMENICA 30 MARZO SI PASSA ALL’ORA LEGALE
Attenzione alle lancette dell’orologio: andranno spostate avanti di sessanta minuti alle
ore 2.00 della notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo.
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE
I Cittadini dell’Unione Europea, regolarmente residenti nel Comune di Novellara,
possono votare per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Chi fosse
interessato ad esercitare il diritto di voto deve fare domanda entro e non oltre il
quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali. Per info: 0522/655420 (ufficio elettorale del Comune di Novellara).
COM’ERA IL CARNEVALE NOVELLARESE DEGLI ANNI ‘50
Le foto appartengono all’archivio fotografico Gaddi che si trova presso l’Archivio
storico comunale.

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
SABATO VIENI ALLO “SBARACCO”
Sabato 1° marzo per tutto il giorno i commercianti del centro invaderanno i portici di
Novellara con una grande quantità di articoli a prezzi stracciati per animare il centro
storico. Iniziativa a cura di “Novellara Viva”.
SOCIAL NETWORK 2 LEZIONI CON IL PROF. AUGUSTO VALERIANI
Il Circolo culturale Marta Beltrami, Università dell'età libera, propone per l’anno
accademico 2013-2014 lunedì 3 marzo presso “Sala Palatucci” in Piazza Unità
d'Italia alle ore 15.30 "Internet ha cambiato le relazioni tra le nazioni? Dalla
diplomazia a Wikileaks (e ritorno)". Costo: 10 euro per 2 lezioni.
GRUPPO DI LETTURA "LA SPEZIERIA"

Giovedi 6 marzo alle ore 17.30 presso la Sala del Fico – Rocca Comunale - Letture a
cura del gruppo di lettura "La Spezieria" - ingresso libero.
IMMAGINI DAL MONDO - PROIEZIONE DI IMMAGINI
Giovedi 6 marzo 2014 alle ore 21.00 presso i locali del Circolo Ricreativo di Via
Veneto: Immagini dal mondo - proiezioni di immagini. Ingresso libero.
STAGIONE TEATRALE 2013 - 2014 VOCI A CORTE
Sabato 8 marzo alle ore 21.00 al Teatro della Rocca "Franco Tagliavini" "VOCI A
CORTE"
NOVELLARA E LA TRADIZIONE LETTERARIA CON IL PROF. WILLIAM
SPAGGIARI
Il Circolo culturale Marta Beltrami, Università dell'età libera, propone per l’anno
accademico 2013-2014 lunedì 10 marzo presso “Sala Palatucci” in Piazza Unità
d'Italia alle ore 15.30 “Novellara e la tradizione letteraria” con analisi e letture di testi
di autori che hanno avuto a che fare con Novellara. Costo: 10 euro per 3 lezioni.
TRA LE VETTE E IL CIELO
Martedì 11 marzo alle ore 21.00 presso Teatro della Rocca "Franco Tagliavini" il
C.A.I. Sezione di Novellara, presenta "Tra le vette e il cielo".
IMMAGINI DAL MONDO PROIEZIONE DI IMMAGINI
Giovedì 13 marzo alle ore 21.00 presso i locali del Circolo Ricreativo in Via Vittorio
Veneto: “Immagini dal mondo - proiezioni di immagini”. Ingresso libero.
GIOCHI INTELLIGENTI CON UBO E SARA
Sabato 15 marzo presso la Biblioteca comunale giochi di ruolo in scatola per un
pomeriggio folle e narrativo. Max 15 partecipanti, a partire dagli 11 anni. E’ consigliata
la prenotazione al n. 0522 655 419.
STAGIONE TEATRALE 2013 - 2014 TEATRO LAB
Dal 15 al 29 marzo al Teatro della Rocca "Franco Tagliavini": "TEATRO LAB", a cura
di Etoile Centro Teatrale Europeo.
BOTANICA: 2 LEZIONI CON IL DR. MICHELE CROTTI
Il Circolo culturale Marta Beltrami, Università dell'età libera, propone per l’anno
accademico 2013-2014 lunedì 17 marzo presso la “Sala Palatucci” in Piazza Unità
d'Italia alle ore 15.30: "Ambiente e vegetazione delle valli di Novellara". Costo: 10
euro per 2 lezioni
IMMAGINI DAL MONDO PROIEZIONE DI IMMAGINI
Giovedi 20 marzo 2014 alle ore 21.00 presso i locali del Circolo ricreativo di Via
Vittorio Veneto: “ Immagini dal mondo - proiezioni di immagini”. Ingresso libero.

