URP INFORMA – Novembre 2016
Notizie, servizi, opportunità

Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Si vota nella sola giornata di
domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00. Apri per avere tutte le informazioni su tessere
elettorali, voto assistito, orario di apertura dell’Ufficio Elettorale.
#STOPVIOLENZA Dite no alla violenza di genere. Dite STOP alla violenza sulle
donne. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di
Novellara ha organizzato una serie di iniziative che affrontino questo tragico tema attraverso
linguaggi artistici differenti ed approfondendone diversi aspetti e contenuti.
8 novembre apre il Bando per i contributi sull’affitto 2016. Si avvisano fin d’ora i
cittadini che sarà necessario presentare la dichiarazione ISEE in cornso di validità Informazioni
sul sito.
Direttiva Bolkestein. Scadenza delle concessioni dei posteggi di mercati e fiere.
Così come indicato dalla direttiva comunitaria "Bolkestein" per l'assegnazione delle
concessioni in scadenza che interessano i posteggi di mercati e fiere presenti sul suolo
pubblico nazionale, è necessario procedere a bandi ad evidenza pubblica.
Accesso al credito d'imposta per imprese che attivano bonifiche d'amianto. Il
credito d’imposta è a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano
nell’anno 2016 interventi di bonifica da amianto su beni e strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato.
Incontri spiazzanti: giovani e aziende insieme per imparare a muoversi nella
ricerca del lavoro. Il PROGETTO GIOVANI, FORMAZIONE E LAVORO del Comune di
Novellara e Pro.di.Gio che prevede un ciclo di tre incontri gratuiti con aziende del territorio
per avvicinare i giovani dai 16 ai 30 anni al mondo del lavoro. Per info ed iscrizioni:
347/1646551 (PRODIGIO) oppure invia una mail a: info@associazioneprodigio.it
Bando assegnazione alloggi ERP Edilizia Residenziale Pubblica E’ stato pubblicato il
bando per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi ERP. I cittadini interessati
dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 26 novembre 2016.
TARI: entro il 19 novembre e' possibile presentare le domande di agevolazione.
Novità sul fronte Tari. E’ stata introdotta un’agevolazione per le famiglie monoreddito,
composte almeno da due componenti, aventi un reddito lordo annuo non superiore ai
12.000 euro.
Una scelta consapevole in Comune Ricorda che puoi lasciare la dichiarazione di volontà
sulla donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo della Carta d’Identità. Per
maggiori informazioni il referente dell’AIDO di Novellara è presente allo sportello URP ogni
terzo sabato del mese.
Novellara per Amatrice: 10.123,58 euro donati ai terremotati. La Giornata della
Cittadinanza Solidale dello scorso 24 settembre organizzata per sostenere le popolazioni
terremotate del centro Italia ha permesso di raccogliere 10.123,58 euro a sostegno di
progetti specifici che saranno seguiti direttamente dalla Provincia di Reggio Emilia

Bando di mobilità per la copertura di 1 posto cat. D1 3° settore - Uso e Assetto
del Territorio. Pubblicato nella sezione Bandi di Concorso l'avviso di mobilità
intercompartimentale per la copertura di 1 posto vacante di "Esperto Amministrativo"
categoria D1 da assegnare al 3° settore - Uso e Assetto del territorio

Esequie e funerali dei Gonzaga: leggi le tracce di storia dall’Archivio Storico.

Il 17 ottobre 2016 l’ISTAT ha pubblicato i dati provvisori di mortalità del mese di
giugno 2016.
Comunica al comune il tuo domicilio digitale. E' facoltà di ogni cittadino indicare alla
pubblica amministrazione un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale
suo domicilio digitale. Tale indirizzo PEC viene utilizzato dall’Amministrazione per l'invio al
cittadino di ogni comunicazione istituzionale.
Crescere imprenditori il corso ad iscrizione gratuita, in quanto il progetto è finanziato dal
Ministero de Lavoro e dal sistema camerale.

La Camera di Commercio ti aiuta a mettere la tua impresa al sicuro: Contributo per la
sicurezza a beneficio delle imprese esposte a fatti criminosi.

Lotta alla povertà: Empori solidali e un marchio etico per chi dona prodotti
eccedenti. Combattere la povertà alimentare e lo spreco di cibo. Dal convegno “Azzerare
gli sprechi: povertà alimentare e nuove risorse" la proposta di un marchio “etico” per le
aziende che donano i prodotti in eccedenza. La realtà degli Empori solidali, 12 già attivi in
Emilia-Romagna
Nasce il sito dei centri interculturali della regione: obiettivi, notizie e servizi. I
centri interculturali, previsti da una legge regionale del 2004, rappresentano una realtà
ormai affermata in Emilia-Romagna: sono 18 distribuiti su tutto il territorio. Dopo
l'attivazione della newsletter, ora è stato realizzato un sito su questo portale interamente
dedicato a loro

Difensore Civico Regionale: come contattarlo. Il Difensore civico tutela i diritti dei
cittadini ricevendo i loro esposti e vigila sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica
amministrazione, secondo i criteri di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità.

Calendario eventi
1-2 novembre Commemorazione dei fedeli defunti nei cimiteri dell'Unità Pastorale di Novellara. Consulta gli
orari delle celebrazioni.
5 novembre

“Mettersi alla prova”: un nuovo progetto su legalità e processo minorile Il 5 novembre alle 21 si
terrà la serata conclusiva del laboratorio, con la lettura dei testi prodotti e la proiezione di un
documentario didattico che ricostruisce una seduta di un procedimento penale rivolto ad un minore. La
partecipazione è gratuita.

6 novembre

Alla Scoperta delle Valli di Novellara a cura del CAI di Reggio Emilia, sottosezione di Novellara alla
scoperta dei magici ambienti della Bassa. Ritrovo alle ore 9:00 nel piazzale antistante la Stazione di
Novellara e partenza alle 9:15 dal ponte del Pastore con mezzi propri. Tempo di percorrenza, soste
escluse: h. 3.00.

6 novembre

“Tra crisi e rigenerazione. Politiche educative a Novellara nel Rinascimento” conferenza alle ore
16,00 presso la Sala Civica presso la Rocca dei Gonzaga - Novellara. Relatore David Salomoni, professore
presso l’Università degli Studi di Roma Tre e l’ Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. A cura

dell’associazione culturale “Eliot” - Parma è patrocinato dal Comune di Novellara in collaborazione con il
Centro Culturale Blaise Pascal.
6 novembre

Museo della Civiltà contadina Dopo tre anni di lavori di restauro, il Museo della Civiltà contadina è
finalmente pronto per essere restituito alla comunità novellarese. A partire dalle ore 11.00 verranno presentati
i lavori effettuati, con consegna degli attestati ai donatori. A seguire le visite guidate per scoprire gli oggetti
restaurati con proiezione di diapositive e le canzoni delle mondine. Il tutto accompagnato rinfresco con
caldarroste, boslan e vin brulè.

7 novembre

L'officina del pensiero dall'Età Classica al Rinascimento Inizia il ciclo di lezioni dedicate alla
filosofia, a cura di Prof. Pietro Marmiroli. La prima, "Aristotele- L'enciclopedia dei saperi", si terrà
lunedì 7 alle 15.30. Per i quattro incontri è richiesto un contributo di 15 euro.

9 novembre

Altri colori del cinema. Mercoledì 9 novembre per la rassegna "Altri colori del cinema" è in programma
la visione di "Il mistero del caso irrisolto" di Bill Condon, film investigativo che vede come protagonista un
anziano Sherlock Holmes. Sala del Fico, ore 15.00 - 17.00 Singola lezione: 5 euro Abbonamento: 20 euro.

10 novembre “Tradimenti” al Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” ore 21.00 di Harold Pinter con Ambra
Angiolini, Francesco Scianna e Francesco Biscione regia Michele Placido produzione Goldenart Production.
14 novembre L'officina del pensiero dall'Età Classica al Rinascimento Alle 15.30, seconda lezione del ciclo di
incontri dedicati alla filosofia dal titlolo “Ellenismo e Patristica, Agostino - Il rapporto federeligione” a cura di Prof. Pietro Marmiroli. Per i quattro incontri è richiesto un contributo di 15 euro.
19 novembre “Sottintesi sospetti” al Teatro della Rocca “Franco Tagliavini” ore 21.00 regia Massimo Arduini in
collaborazione con Giulia Bassoli compagnia Amigdala.
19 novembre Incontri spiazzanti: giovani e aziende insieme per imparare a muoversi nella ricerca del
lavoro – dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la ditta:“RFC” in via Ampere 5/11 a Novellara. Con Annalisa
Corghi – sales manager RFC Don Luca Fornaciari e Nicola Ferrari dell’Oratorio Cristo Re, Sara Rezzolla,
artigiana Sogni Risplendono Maurizio Iannuzzi – fondatore Basic srl.
19 -20 novembre Gara di tiro con l'arco presso la palestra di San Giovanni.
20 novembre Armonie dal Mondo. CORO GIACHES DE WERT ED ALTRI CORI DALLA REGIONE con la direzione
artistica e la partecipazione di FRANCESCA CANOVA. Alle ore 17:00 presso la Collegiata di Santo Stefano
in Piazza Unità d’Italia.
20 novembre Giornata internazionale dei diritti dei bambini e delle bambine.
dell’Associazione Telefono Azzurro presso la Biblioteca Comunale.

Iniziative

a favore

21 novembre L'officina del pensiero dall'Età Classica al Rinascimento. Alle 15.30, terza lezione del ciclo di
incontri dedicati alla filosofia: "La scolastica. Tommaso - La teologia razionale" A cura di Prof. Pietro
Marmiroli Per le quattro lezioni è richiesto un contributo di 15 euro.
26 – 27 novembre
Fabio Bidinelli live per presentare "Vivo sfiorandoti". Presentazione del nuovo album e
show patrocinato dal Comune di Novellara. Sabato 26 novembre alle ore 21.00 e replica domenica 27
novembre alle ore 16.30 presso il Teatro della Rocca Franco Tagliavini. Ingresso gratuito previa
prenotazione al numero 349/3718012.
27 novembre I Filòs: Spettacolo della strana coppia di Telefono Amico (Teresa e Roberta) L'Associazione
Telefono amico, anche per l'anno 2016 propone "I Filòs" presso il Circolo Ricreativo Novellara.
28 novembre L'officina del pensiero dall'Età Classica al Rinascimento. Alle 15.30 si terrà l'ultima lezione sulla
filosofia: "La filosofia umanistica , Pico - Bruno - Campanella". A cura di Prof. Pietro Marmiroli.

