URP INFORMA – SETTEMBRE 2016

A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA

_____________________________________________________
Notizie, servizi, opportunità
 ASSOCIAZIONISMO - #viviAMOnovellara concorso fotografico.
 IN COMUNE – Entro il 29 settembre le domande di risarcimento ai privati per gli eventi
calamitosi del 2013 e 2015 come da bando in allegato.
 UNIONE BASSA REGGIANA Anziani over 65 assicurati contro i reati.
 FAMIGLIA - Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) contro la povertà. Domande dal 2 settembre
2016 presso “I Millefiori”
 FAMIGLIA - Contributo libri di testo scuole secondarie di I e II grado a.s. 2016/17 le domande
dall' 1 al 30 settembre 2016 esclusivamente on-line.
 FAMIGLIA - Bando richiesta riduzione bolletta acqua 2016. Scadenza 30 settembre 2016.
 FAMIGLIA - Bicibus: c'è ancora tempo per iscriversi.
 GIOVANI – Servizio civile: 16 posti per giovani reggiani. Scadenza bando 16 settembre.

 EVENTI – Novellara balsamica 2016 – 1-2 ottobre 2016.
 CULTURA - ‘Giornate Europee del Patrimonio’ con visite guidate al Museo, Archivio e Visita
guidata al Casino di Sopra.
 IN COMUNE - Adozione POC in funzione della realizzazione della ciclopedonale di San Giovanni
 IN COMUNE - Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio: selezionati i quattro
componenti esterni per gli anni 2016 -2017 -2018.
 IN COMUNE - Avremo un cimitero monumentale?
 UFFICIO ELETTORALE - Sono aperte le iscrizioni per l’Albo dei Presidenti e per l’Albo degli
Scrutatori di seggio elettorale.
 IN COMUNE - Dal 1 settembre variazione orari di apertura al pubblico del servizio Stato Civile,
Leva, Elettorale e Servizi Cimiteriali.
 IN COMUNE - Scarica Municipium: l’App che collega il cittadino con il Comune.
 IN COMUNE - Carta d’Identità elettronica: come sarà.
 AMBIENTE - Lotta alla zanzara tigre invia le tue segnalazioni.
 STRANIERI - Aprono le iscrizioni ai corsi di Italiano per l’anno scolastico 2016/2017
Informazioni “I Millefiori”
 ANAGRAFE CANINA - Canile Intercomunale informa che al momento è impossibile accogliere
rinunce di proprietà a causa del sovraffollamento della struttura.
 CULTURA - Bonus cultura per i neo18enni. A partire dal 15 settembre su www.diciottapp.it www.18app.it
 SOLIDARIETA’ - Premio per la Pace “Giuseppe Dossetti” Scadenza 16 settembre.

 SOLIDARIETA’ - Marcia della Pace Perugia#Assisi 9 ottobre 2016. Sono già più di 100 i
Comuni, le Regioni e le Province che hanno aderito.
 HOMEWORK – Candidature a tutor per studenti DSA entro il 5 settembre. A cura di: Provincia
di RE, Associazioni ‘AID’ e ‘Una stella sulla terra’.
 ASSOCIAZIONISMO – il Gruppo Alcolisti Anonimi (A.A.) di Guastalla.
 REGIONE E-R - Azioni innovative della Regione contro la tratta e per la tutela delle donne
migranti.
 REGIONE E-R - Un welfare a misura di adolescenti per combattere il disagio giovanile e il
cyberbullismo.
 REGIONE E-R - Bambini Saharawi e di Chernobyl, più efficaci accoglienza e assistenza
sanitaria.
 REGIONE E-R - Quasi-amici, il progetto prende il volo e diventa un modello da replicare.
 MINORI MIGRANTI - Save the Children, attivato il numero verde multilingue 800.14.10.16
per fornire informazioni e orientamento ai minori migranti, agli operatori e a tutti i cittadini.
 UFFICI GIUDIZIARI: Servizi on line: attivato dal Ministero della Giustizia, consente ricerche
sullo stato dei procedimenti civili, adozioni e volontaria giurisdizione del Tribunale per i
Minorenni.
 ARCHIVI STORICI – Ricerca on line dei propri antenati: grazie al portale è possibile sfogliare
a video milioni e milioni di immagini di registri di anagrafe e di stato civile, trovare nomi di
persone presenti negli atti e ottenere informazioni sulle fonti.

Eventi del mese di settembre a Novellara
3 settembre “LO SBARACCO 2016” i commercianti espongono su banchi allestiti all’esterno dei
propri negozi, una grande quantità di articoli a prezzi stracciati.
3 e 4 settembre "MEMORIAL LUANA” presso la Tenuta Riviera in località San Bernardino auto
d'epoca, equitazione, Ma noi No in concerto
4 settembre VISITA GUIDATA ALLA RESIDENZA CASINO DI SOPRA alle ore 17.00 il percorso
guidato “Storia di un casino di delizie del '500” a cura della prof.ssa Carla Mori. Prenotazione
gradita casinodisopra@gmail.com oppure 3391775812. Ingresso libero. A cura dell'Associazione
CASINO DI SOPRA – ONLUS
17 settembre INAUGURAZIONE MOSTRA “GIARDINI INESISTENTI” dell’artista novellarese Silvia
Pavarini. Alle ore 18.00 presso la biblioteca. In occasione del vernissage è offerto un rinfresco. La
mostra è visitabile negli orari d’apertura della biblioteca sino al 2 ottobre ed apre il progetto
#VisioniInBiblioteca che trasformeranno la biblioteca in un contenitore d’arte con percorsi
espositivi, allestimenti e laboratori con illustratori.

17 settembre per i SABATI DI NOVELLARA VIVA l’iniziativa “Fuori di Testa” dalle ore 16.00 in via
Vittorio Veneto e Galleria Santo Stefano
18 settembre ARMONIE DAL MONDO Coro Giaches De Wert Ed Altri Cori. Rassegna interculturale
sulla vocalità. Repertorio etnico, moderno e contemporaneo. Direzione e partecipazione: Francesca
Canova alle ore 17:00 presso il Tempio Sikh.
19 settembre “IMMàGINATI” - Presentazione dei corsi di teatro per bambini e ragazzi di
NoveTeatro alle ore 21.00 presso la Sala Civica “Augusto Daolio” a cura di NoveTeatro. Info: Cell.
3314426784 - info@noveteatro.it
21 settembre "SCOPRITI” - Presentazione dei corsi di teatro per adulti di NoveTeatro alle ore
21.00 presso la Sala Civica “Augusto Daolio” a cura di NoveTeatro. Info: Cell. 3314426784 info@noveteatro.it
24 settembre CAMPIONI DI SOLIDARIETÀ - #NOVELLARAXAMATRICE – in occasione della
Giornata della cittadinanza solidale Cena benefica all’amatriciana in Piazza Unità d’Italia
con gli ospiti olimpionici Gregorio Paltrinieri, Cecilia Camellini e Lucilla Boari.
25 settembre I FILÒS: PRANZA ALLA WILMA, il tradizionale pranzo a cura dell’Associazione
Telefono Amico e Circolo Ricretivo Novellarese. A seguire spettacolo dei ‘Taldirò’.
settembre
25 Settembre UNA PICCOLA CORTE E IL SUO PATRIMONIO all’interno delle Giornate europee
del Patrimonio.
29 settembre GIOCHIAMO INTELLIGENTE dalle 16.00 alle 19.00 presso la Biblioteca Comunale
tornano i giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara e in collaborazione con la Banca del Tempo
di Novellara. Per chi vuole conoscere giochi di società noti e meno noti, dai più semplici ai più
evoluti. Dagli 8 anni. Ingresso libero.

