URP INFORMA – NOVEMBRE 2015
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
LAVORO – Su proposta della Giunta di Novellara, il Consiglio Comunale ha recentemente approvato una
convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per attivare dei tirocini lavorativi entro la fine dell’anno presso
gli uffici e servizi comunali: tre son rivolti a novellaresi in difficoltà economica/lavorativa e saranno
selezionati tramite un bando pubblico in prossima uscita, altri due sono riservati a giovani novellaresi tramite
Garanzia Giovani, con il coordinamento del CFP. Sarà cura del Municipio dare maggiori informazioni nei
prossimi giorni.
SOLIDARIETA’ - S.O.S. alluvione campi Sahrawi - L'associazione Jaima Sahrawi ha attivato una campagna
di raccolta fondi per far fronte all'attuale emergenza umanitaria che ha colpito i loro accampamenti a seguito
degli allagamenti dei giorni scorsi. Donazioni per sostenere la campagna RACCOLTA FONDI possono essere
fatte attraverso versamenti diretti sul c/c IT43E0503466350000000066666 - causale EMERGENZA
ALLUVIONE
AGEVOLAZIONI - Attenzione al nuovo bando per l'erogazione di contributi a valere sul fondo regionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per i comuni del distretto di Guastalla, valido dal 2 al 28
novembre 2015. Chi ha già presentato la domanda per il bando comunale - se risultasse in possesso dei
requisiti idonei al bando regionale – sarà contattato per le opportune comunicazioni. Info Istituzione “I
Millefiori” 0522 654948.
IN COMUNE - Abbandono rifiuti - Inizieranno dal mese di novembre dei controlli e verifiche costanti da
parte delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Sezione di Reggio Emilia sui rifiuti conferiti in modo
erroneo nei cestini del centro storico e su oltre cinquecento contenitori della raccolta differenziata e RSU
disseminati nel territorio comunale.
IN COMUNE - Rilascio del marchio Slot freE-R - La Giunta Comunale con deliberazione n. 60 del
22/04/2015 ha aderito al progetto Slot FreE-R della Regione Emilia Romagna ovvero al Piano integrato per il
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico. Info
m.menozzi@comune.novellara.re.it 0522/655463 – a.daddio@comune.novellara.re.it - 0522/655435
IN COMUNE – Una scelta consapevole in Comune - l’Urp ricorda che puoi lasciare la dichiarazione di
volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo della tua Carta d’Identità. Per maggiori e
informazioni l’Amministrazione organizza con le associazioni AIDO e AVIS una serata di sensibilizzazione sul
tema “Perché donare?” martedì 10 novembre ore 20.30 nel salone del Circolo Ricreativo.
IN COMUNE Sportello anticorruzione – Si ricorda che dall’anno scorso è attivo presso il Comune di
Novellara lo Sportello Anticorruzione il cui responsabile è il Dr. Luigi Bova. Eventuali richieste di informazioni
e/o segnalazioni al n. 0522-655404 oppure via e-mail sportelloanticorruzione@comune.novellara.re.it .
L’AMMINISTRAZIONE RINGRAZIA tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito alla prima
manifestazione Novellarese sulla Cittadinanza Solidale, su invito della nostra Regione. L’appuntamento è per
il prossimo anno, con un programma arricchito del contributo di tutta la comunità - associazioni, giovani,
nuovi cittadini - per un rinnovato apporto di forze ed idee, nel rispetto delle diversità. Alessandro Baracchi,
Assessore ai servizi sociali, welfare locale, politiche abitative e riordino territoriale.
CORSI – Sono tanti i corsi e lezioni in prossima partenza presso il Centro di Formazione Professionale di
Guastalla, come ad esempio la serata sull’educazione alimentare e di consapevolezza del cibo di lunedì 16
novembre. Info su http://www.cfpbr.it
GIOVANI - Borsa di studio “Franca Ciccolo”: l - L’associazione italiana Amici di Neve Shalom Wahat al Salam
ha intitolato una borsa di studio a Franca Ciccolo, anima dell’associazione, che offre la possibilità a un
giovane italiano entro i 30 anni di spendere un periodo di tirocinio formativo di 3 mesi nel villaggio. Le
candidature entro il 9 novembre.
GIOVANI – Centro giovani / informagiovani, consulta l’orario di apertura inverno 2015-16.
SICUREZZA - Novità per i minori che guidano un ciclomotore. La Polizia Municipale informa.

SALUTE - Macellazione a domicilio dei suini per uso familiare 2015-16. L'amministrazione comunica che la
macellazione è consentita nel periodo 16/11/2015 - 16/02/2016, per un massimo di due suini per nucleo
familiare. Inviare comunicazione preventiva (24h precedenti) a urp@comune.novellara.re.it – 0522 655.417.
ANIMALI D’AFFEZIONE – Corsi gratuiti organizzati dall’AUSL di Reggio Emilia rivolti ai cittadini per
favorire la migliore relazione con gli animali da compagnia, valorizzandone l’importanza, proteggendo i diritti
degli animali e salvaguardando la salute e l’incolumità pubblica.
STATISTICA - 8milaCensus è un nuovo sistema di diffusione dei dati censuari sintetizzati attraverso una
selezione di 99 indicatori. I dati si riferiscono ai Censimenti della Popolazione e delle Abitazioni dal 1951 al
2011 e consentono una lettura dell’evoluzione socio economica del Paese osservata dal punto di vista di ogni
singolo Comune e da quello più ampio del territorio provinciale.
CIMITERI – Segui le Tracce di Storia dell’Archivio Storico. …Professione becchino.
CIMITERI – Il cimitero, luogo di storia e di arte.

Calendario Eventi
2 novembre Sotto il segno di Diana - Sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30 – secondo incontro a Cura
dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.
5 novembre Corso di formazione gratuito rivolto a chi si prende cura in famiglia di una persona cara non
autosufficiente o fragile (caregiver famigliare) - Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto
n. 30 ore 20.30. Info Istituzione dei Servizi Sociali Millefiori del Comune di Novellara - tel. 0522 654948
oppure contattare i Servizi Formativi di Anziani e non solo allo 059 645421 - info@anzianienonsolo.it.
9 novembre Neuroscienze - Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto n. 30, dalle 15.30
alle 17.30 – primo incontro a Cura dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.
10 novembre - Perché donare? - Circolo Ricreativo Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto n. 30 serata di
informativa sul tema delle donazioni. Con la partecipazione di AIDO e AVIS. Tutta la cittadinanza è invitata.
11 novembre Tutti i colori del cinema -Sala del fico in Rocca, dalle 15.00 alle 17.00 proiezione del film "La
variabile umana" di Bruno Oliviero. a Cura dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.
15 novembre "Armonie dal mondo" – Chiesa del Popolo
Sangeet Group” con i canti della tradizione indiana.

ore 17.00 esibizione del coro “Sur Sangam

16 novembre L'officina del pensiero - Sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30 – primo incontro a Cura
dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.
22 novembre "Armonie del mondo" - Collegiata di S.Stefano ore 21.00 esibizione del il coro Giaches de
Wert con altri cori della regione. Con la partecipazione di Francesca Canova.
21 – 22 novembre Gara indoor di tiro con l'arco - Palestra di San Giovanni
23 novembre L'officina del pensiero - Sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30 – secondo incontro a Cura
dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.
25 novembre Le grandi mostre - Il circolo culturale Marta Beltrami e l'Università dell'età libera organizzano
un'uscita per visitare la mostra "Giotto, l'Italia. Da Assisi a Milano" che si tiene al Palazzo Reale di Milano.
Dettagli e costi saranno forniti in tempo utile. Consulta il programma completo.
28 novembre Scrivere al femminile – biblioteca comunale – dalle ore 17.30 l'autrice Stefania Sabbatini,
con un accompagnamento musicale, dialogherà in merito al libro "Niente di niente".
28 - 29 novembre Fabio Bidinelli Live - Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” sabato alle ore 21.00 di
domenica alle ore 16.30 il cantautore Fabio Bidinelli presenterà il suo nuovo album "Nuove regole". Ingresso
gratuito. Prenotazioni al 349-3718012.
30 novembre - L'officina del pensiero - Sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30 – terzo incontro a Cura
dell’Università dell’età Libera. Consulta il programma completo.

