URP INFORMA – MARZO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - Come scegliere l’energia giusta – Il primo marzo, alle ore 21.00 presso la sala
Civica del Comune di Novellara si parla delle proposte di Co-Energia: Azienda di fornitura di
energia elettrica attenta alle fonti rinnovabili. Portate la vostra bolletta!
IN COMUNE - Abbiamo diritto alla pace! Prepariamoci ad aderire alle manifestazioni a
sostegno del ricordo e della conoscenza della nostra storia locale.
IN COMUNE - Referendum 17 Aprile 2016 in materia di trivellazioni in mare: Leggi come
chiedere il voto al domicilio e le informazioni sul voto degli italiani all’estero.
IN COMUNE – Attenzione alla variazione temporanea dell’orario di apertura al pubblico degli
uffici URP, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizi Cimiteriali.
IN COMUNE - Novellare, tutta un’altra storia: da lunedì 22 febbraio a lunedì 7 marzo si
potranno leggere e votare i racconti scritti dai ragazzi delle classi quinta A e quinta C delle
elementari e dai ragazzi delle medie del gruppo di scrittura creativa.
IN COMUNE – Siamo nati per camminare - Il 12 marzo esposizione dei pensieri e delle idee
delle bambine e dei bambini delle scuole elementari – in collaborazione con Istituto
Comprensivo e volontari Bicibus. L'evento è inserito nella campagna regionale legata alla
mobilità sostenibile.
IN COMUNE – Scarica l’App MUNICIPIUM per essere sempre connesso con il Comune di
Novellara!
GIOVANI – Scopri i servizi della Scuola di Musica di Novellara, in gestione al CEPAM, e come
noleggiare la Sala Prove.
GIOVANI - Giovane Fotografia Italiana - Fotografia Europea rilancia per l’edizione 2016 il
progetto dedicato alla fotografia emergente under 35, con nuove proposte e un respiro ancora
più internazionale (scadenza 10/3/2016).
GIOVANI - Bando Giovani Narratori - anche quest’anno “Reggionarra” ripropone il bando
riservato a giovani narratori. Le domande entro il 31 marzo 2016.
FAMIGLIE - Adolescenza, quando i nodi vengono al pettine è il titolo dei tre incontri
organizzati dalla scuola dell’infanzia parrochiale “A. e I. Lombardini” e dall’associazione genitori
“Un sasso nello stagno” con il patrocinio del Comune di Novellara.
FAMIGLIE - Scopri i laboratori della Ludoteca Comunale Giochilandia, in viale Monte Grappa
n. 32 aperta lunedì,martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.30.
FAMIGLIE - Domanda di borsa di studio per l’anno scolastico 2015-16: scadenza entro le ore
13.00 del giorno 4 marzo 2016 presso la segreteria della scuola frequentata.
FAMIGLIE – La guida Genitori e figli, la legge oltre gli affetti: quali i diritti e quali
responsabilità dei genitori nei confronti dei figli alla luce delle più recenti novità del diritto di
famiglia?
FAMIGLIE - Corso per accompagnatori volontari nelle varie fasi della malattia – a cura dell’
Associazione “La Melagrana”. Il corso è gratuito e prevede cinque incontri fra aprile e maggio,
tutti ospitati dalla sede di DarVoce in via Gorizia 49 a Reggio Emilia.

ARCHIVIO STORICO - Leggi le tracce di storia, questo mese: “festa per la prima pietra di
costruzione del nuovo teatro”.
E-GOVERNMENT - Notizie sulla Carta di identità elettronica (CIE) – è in fase di avvio il
progetto di diffusione su tutto il territorio nazionale della nuova Carta di Identità Elettronica
(CIE) che si completerà nel 2018.
AGENZIA DELLE ENTRATE - 730 precompilato: farmaci detraibili, così potete riconoscerli –
una guida per le detrazioni a cura della Regione Emilia Romagna.
AMBIENTE – Attenzione alla Processionaria del Pino, un lepidottero defogliatore che attacca le
specie del pino e del cedro.

Altri eventi a Novellara
7 marzo - La Grande Guerra a Novellara - dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala del Fico il
secondo incontro del ciclo organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione sarà tenuta
dalla Prof.ssa Luciana Boccaletti. Il costo complessivo del corso, che si articola in due lezioni, è
di dieci euro.
7 marzo - Corso di scrittura - dalle 15.30 alle 17.30 presso il Circolo ricreativo di Novellara
quinto 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.
7 marzo - “GALAPAGOS, Donne” di Denis Fornaciari. Proiezione di immagini all’interno della
rassegna IMMAGINI DAL MONDO, alle ore 21.00 presso Circolo Ricreativo Aperto Novellarese
in Via Vittorio Veneto, 30. Ingresso Libero.
14 marzo - “TURCHIA” di Mauro Storchi. Proiezione di immagini all’interno della rassegna
IMMAGINI DAL MONDO, alle ore 21.00 presso Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via
Vittorio Veneto, 30. Ingresso Libero.
16 marzo – Rassegna “Tutti i colori del cinema” proiezione del film "L'ultimo lupo” di JeanJacques Annaud - presso Sala del Fico dalle 15.00 alle 17.00. Costo dell’intera rassegna 20
euro – Solo singola proiezione 5 euro.
18 marzo – Donne Resistenti 2016. Il voto alle donne: 70 anni di cammino. Alle ore 20.45
presso la Sala Civica del Comune di Novellara.
19 marzo – Armonie dal Mondo: il coro di Novy Jicin. Alle ore 21.00 presso la Chiesa del
Popolo il prmo appuntamento dell’anno 2016 della rassegna musicale Armonie dal Mondo.
21 marzo -“NAMIBIA - MAROCCO - CAMERUN - ETIOPIA – DANCALIA” di Ivan Zuliani.
Proiezione di immagini all’interno della rassegna IMMAGINI DAL MONDO, alle ore 21.00 presso
il Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto, 30. Ingresso Libero.
21 marzo – “Il viaggio nel Settecento, Testi e autori del Grand tour" dalle 15.30 alle 17.30
presso la Sala del Fico il primo incontro organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione
sarà tenuta dal Prof. William Spaggiari. Il costo complessivo del corso, che si articola in due
lezioni, è di dieci euro.
26 – 27 – 28 marzo Torneo Nazionale di pallacanestro “Memorial Malagoli” presso gli impianti
sportivi di via Novy Jicin.
28 marzo – “I Filòs a cena al Don Divino” a cura dell’Associazione “Telefono Amico”.
31 marzo – “Einstein, relatività, origini del cosmo”. Dalle 15.30 alle 17.30 presso la Sala del
Fico il primo incontro del ciclo organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione sarà tenuta
dal Prof. Enrico Rota e avrà un costo di cinque euro.

