URP INFORMA – GENNAIO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - Botti a Capodanno: emessa ordinanza di divieto di utilizzo - Il Sindaco Elena Carletti ha
emanato l’ordinanza di divieto di utilizzo di botti e petardi, anche di libera vendita, negli spazi pubblici del
capoluogo (parchi, piazze, strade, ecc…) e delle frazioni per il periodo fra le ore 00.00 del 30 dicembre
2015 alle ore 24.00 del 6 gennaio.
IN COMUNE – come deliberato dalla Giunta comunale il giorno sabato 2 gennaio gli uffici comunali sono
chiusi. Consulta il sito per verificare i servizi garantiti.
IN COMUNE – PayER semplice come bere un bicchiere d'acqua - è la piattaforma dei pagamenti della
regione EmiliaRomagna che permette di effettuare transazioni online. PayER è un vero e proprio Sportello
Unico dei Pagamenti, attraverso il quale è possibile pagare imposte, oneri o sanzioni da oggi i pagamenti
corrono on-line.
IN COMUNE – Assegno maternità 2016 - è una agevolazione riservato alle mamme disoccupate e
casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi,
che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento pre adottivo un bambino. Per saperne di più.
IN COMUNE - Autocertificazione e semplificazione amministrativa. Si portano a conoscenza le spett.li
Aziende, Enti ed Associazioni del territorio che è data la possibilità anche ai soggetti privati di accettare
l’AUTOCERTIFICAZIONE previa sottoscrizione di apposita convenzione. Leggi il procedimento.
IN COMUNE – Sportello per i diritti degli animali - "Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o
angosce ad un animale da compagnia. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia." Cap. II
Art.3 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Scopri come tutelare
animali in difficoltà
IN COMUNE – Professione e titolo di studio - puoi chiedere l’aggiornamento del tuo titolo di studio e della
tua professione all’Urp.
IN COMUNE – “per risparmiare tempo… voglio prendere un appuntamento?” Dal mese di febbraio è
possibile, nella sola giornata del sabato, presentare la dichiarazione di residenza su appuntamento
telefonando allo 0522 655417. La modulistica è comunque scaricabile dal sito e può essere inviata anche
per posta, via fax al numero 0522 655466 o via e-mail a urp@comune.novellara.re.it
INPS – Servizi on- line – Puoi presentare le domande solo per via telematica tramite un codice PIN. Un
volontario è disponibile nell’assistenza alla richiesta del PIN presso l’URP ogni martedì e venerdì dalle ore
9.00 alle 11.00.
INPS – Servizio online ISEE 2015 - Nel portale dell’INPS sono disponibili modulistica, istruzioni e le
informazioni necessarie per inserire la dichiarazione ai fini del calcolo ISEE. Chi volesse avvalersi dei Centri
di Assistenza Fiscale (CAF) può rivolgersi gratuitamente a quelli convenzionati con il Comune di Novellara
CGIL e CISL.
BONUS ed ISEE doppio appuntamento – Si ricorda che per il rinnovo dei BONUS energetici è
necessaria una dichiarazione ISEE valida (le ISEE predisposte nel 2015 scadono per legge il 15 gennaio
2016). Pertanto si consiglia di programmare con congruo anticipo gli appuntamenti presso i CAF
convenzionati specificando la necessità di effettuare entrambe le prestazioni. Il rinnovo dei Bonus, dal
mese di febbraio, potrà essere richiesto anche all’URP.
AMBIENTE - Abbandono rifiuti: le guardie ecologiche iniziano a vigilare su tutto il territorio. Già annunciati
dal mese di novembre, a partire dalla prossima settimana le Guardie ecologiche volontarie inizieranno i
controlli e le verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti nei cestini del centro storico e su oltre
cinquecento contenitori della raccolta differenziata e RSU disseminati in tutto il territorio.
AMBIENTE - STOP ai volantini pubblicitari sui parabrezza delle auto - Nel nuovo regolamento di Polizia
urbana adottato dai Comuni dell’Unione Bassa Reggiana tra le tante disposizioni che concorrono al

miglioramento del decoro urbano, si segnala il divieto di volantinaggio sconsiderato, compresa la
distribuzione di materiali lasciati sui parabrezza delle automobili. Leggi tutto.
GIOVANI - Giovani e aziende si incontrano il 23 gennaio a #NovellaraSTARTUP. Sei diplomato, laureando
o neo laureato? Mettiti in gioco...con imprenditori, Impact Hub e giovani formatori per sviluppare progetti
creativi e innovativi. Una intera giornata, quella di sabato 23 gennaio 2016 dalle 9.00 alle 18.00 per
sviluppare le proprie capacità. Iscrizione obbligatoria entro il 19 gennaio all’indirizzo mail:
segreteriasindaco@comune.novellara.re.it, allegando un breve curriculum.
GIOVANI - Dammi tregua: studio all’università! Partecipa al concorso e racconta la tua esperienza
universitaria in musica o con il fumetto entro il 20 marzo 2016. L'iniziativa si avvale del Patrocinio del
Dipartimento delle Arti dell'Università degli studi di Bologna.
ASSOCIAZIONI - Non da sola: donne insieme contro la violenza - l’associazione si è presentata al
territorio il mese scorso ricordando che la violenza sulle donne è una violazione dei diritti umani. Attivo
anche un servizio di mediazione linguistica.
VIAGGI - Se parto per... è una guida interattiva che permette a tutti gli assistiti e a tutti gli operatori
sanitari di avere informazioni sul diritto o meno all'assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza
in un qualsiasi paese del mondo. In particolare spiega come ottenere assistenza, a chi rivolgersi e come
richiedere eventuali rimborsi. E' disponibile anche l'App per mobile.
DONAZIONE - Sono già 100 i novellaresi che hanno dato il consenso alla donazione di organi e tessuti in
occasione del rinnovo della carta d’identità. I volontari dell’AIDO ringraziano tutti i cittadini e rimangono a
disposizione per ogni informazione ogni terzo sabato del mese presso l’URP.
ARCHIVIO STORICO - Leggi le tracce di storia di questo mese Il primo veglione della Società della Rana
TEATRO - Emozioni - Domenica 10 gennaio alle ore 16.00 e alle ore 18.30 al Teatro della Rocca Franco
Tagliavini di Novellara la Banda 9999dei Tamburi presenta “Emozioni” spettacolo di ritmo, musica, danza e
teatro, ideato dal M° Adriano Lasagni, con la collaborazione di Fabio Debbi, Veronica Lasagni e Claudio Jr.
Melioli, coprodotto dal teatro novellarese.
“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme” (proverbio africano).
Valido forse mai come in questi anni di ingiustizie, di sofferenze, di migrazioni obbligate, di terrorismo che prova a
devastare la società. Camminare insieme, per fronteggiare le situazioni difficili che ci troviamo ad affrontare e gli
attacchi che da più parti vogliono minare il nostro vivere civile.

Altri eventi sul territorio
3 gennaio a Novellara - Per chi decide di restare, o visitare a Novellara domenica 3 gennaio non
mancheranno le opportunità per trascorrere una giornata all’insegna dell’arte, dell’antiquariato e della
cultura.
4 gennaio Dalla Persia all'Iran Si terrà nella sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30, il primo incontro del ciclo
"Viaggio alla ricerca delle origini. Dalla Persia all'Iran" organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione
sarà tenuta dal Dr. Ferruccio Crotti. Il costo complessivo del corso, che si articola in tre lezioni, è di dieci
euro.
7 gennaio Festa del Tricolore Il Comune di Novellara, Istituto Comprensivo novellarese e il Polo
Professionale Mario Carrara celebrano il 7 gennaio 2016 il 219esimo anniversario della nascita del Tricolore
Italiano alle ore 9.30 in Teatro.
25 gennaio Neuroscienze Si terrà al Circolo Ricreativo, dalle 15.30 alle 17.30, il secondo incontro del ciclo
"Neuroscienze" organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione sarà tenuta dal Dr. Marco Ruini e avrà
il titolo "Anche questo è un uomo. Racconti dal carcere di Milan Mazic: la punizione, la rieducazione, la vita
dei reclusi". Il costo complessivo del corso, che si articola in tre lezioni, è di dieci euro.
11 gennaio Dalla Persia all'Iran Si terrà nella sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30, il secondo incontro del
ciclo "Viaggio alla ricerca delle origini. Dalla Persia all'Iran" organizzato dall'Università dell'età libera. La
lezione sarà tenuta dal Dr. Ferruccio Crotti. Il costo complessivo del corso, che si articola in tre lezioni, è di
dieci euro.

18 gennaio Dalla Persia all'Iran Si terrà nella sala del fico, dalle 15.30 alle 17.30, il terzo incontro del ciclo
"Viaggio alla ricerca delle origini. Dalla Persia all'Iran" organizzato dall'Università dell'età libera. La lezione
sarà tenuta dal Dr. Ferruccio Crotti. Il costo complessivo del corso, che si articola in tre lezioni, è di dieci
euro.
18 gennaio Corso di scrittura Dalle 15.30 alle 17.30, presso il Circolo ricreativo di Novellara, avrà luogo il
primo 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.
20 gennaio Tutti i colori del cinema Nella Sala del fico in Rocca, dalle 15.00 alle 17.00 si tiene la rassegna
sui generi "Tutti i colori del cinema", ideata e condotta da Pietro Marmiroli. In data odierna verrà proiettato
il film noir "I due volti di gennaio" di Hossein Amini. L'abbonamento al corso costa 20 euro; è possibile
prendere parte a singole lezioni pagando cinque euro.

