Comune di Novellara
URP Informa – mese di gennaio 2018
Notizie, servizi, opportunità
Dal Comune
Ci aiuti a migliorare? L'Istituzione "I Millefiori" promuove tre indagini di soddisfazione dei
servizi (servizi della Casa Protetta, servizi agli anziani, servizi Centri diurni). Puoi compilare i
questionari e imbucarli nell'apposito spazio presso la Sede di Via della Costituzione, 10/b oppure
consegnarli all'operatore del centralino presso l'Urp. Puoi anche spedirli all'indirizzo di posta
elettronica: millefiori@comune.novellara.re.it.
Reperibilità polizia mortuaria: domenica 7 gennaio sarà possibile contattare la polizia
mortuaria dalle 8.30 alle 12.30, al numero

320.42 111 20.

Tracce di storia dall’archivio Storico – A scuola di uranografia: tra i libri conservati nel
fondo antico della Biblioteca comunale non è difficile imbattersi in testi scolastici. Affascinante è
il libretto dal titolo Nozioni elementari di uranografia, adorne di carte per un fratello delle scuole
cristiane. Stampato a Torino nel 1851. (Fondo Comunale, 2286).
Nuovo sito: dal 17 dicembre il sito del Comune di Novellara ha adottato una nuova veste
grafica. Consultalo per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie e comunicazioni al
cittadino, e per conoscere tutte le iniziative in programma.
Attenzione alla Tessera Elettorale Personale (TEP). Se risulta esaurito lo spazio per nuovi
timbri occorre riconsegnarla all’Urp e contestualmente chiedere il rilascio di una nuova Tessera.
Biotestamento a breve presso l’URP di Novellara sarà possibile depositare la D.A.T.
(Disposizione Anticipata di Trattamento). E’ bene preventivamente confrontarsi con il proprio
medico per comprendere appieno le implicazioni della propria scelta.
Iscrizioni alle scuole per l’infanzia sono aperte le iscrizioni per i bambini e le bambine nati
negli anni 2014, 2013 e 2012 alle Scuole dell’Infanzia: Comunale “Arcobaleno”, Statale “Il
Girasole”, Parrocchiale Paritaria “Lombardini” e Parrocchiale Paritaria “S. Maria”. Le iscrizioni
saranno raccolte dal 16/01/2018 al 06/02/2018.
Bonus bebè 2018: come, dove e quando si presenta? Tutte le informazioni per chiedere il
contributo (fonte: guidafisco.it).
Revocato incarico alla ditta che doveva sostituire i numeri civici con apice numerico. La ditta
non ha onorato l’impegno e molti cittadini stanno attendendo la sostituzione delle targhette da
questa estate. La situazione sarà risolta nei primi mesi dell’anno e la posa sarà effettuata a cura
del Comune. Ci scusiamo per il ritardo. Le posizioni anagrafiche sono state tutte correttamente
aggiornate.
Scarica l’App Municipium. Notizie, eventi e servizi del Comune di Novellara; “allerta meteo”
della Protezione Civile oltre al servizio segnalazioni e reclami che invia le tue segnalazioni, idee e
proposte direttamente agli uffici competenti.
È tempo di isee… consulta il sito per conoscere quali sono i C.A.F. convenzionati con il
Comune di Novellara per le prestazioni correlate.

Dalla Provincia e dalla Regione
Comune di Reggio Emilia - Bando di gara per la procedura di dialogo competitivo per
la valorizzazione della città attraverso soluzioni per la smart city Per la prima volta un
bando con l`obiettivo di far emergere idee e progetti per valorizzare la città e accrescerne la
qualità della vita attraverso soluzioni innovative in campi diversi.
Comune di Reggio Emilia - Pubblicato il bando `Le Reggiane per Esempio` Le
candidature dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2018
Natalità e fecondità della popolazione residente: l’Istat ha pubblicato un’analisi sulla
natalità della popolazione residente, dalla quale è risultato che nel 2016 sono stati iscritti
all’anagrafe 12mila bambini in meno rispetto al 2015.
Approvata la legge di bilancio 2018 - Consulta lo schema con tutte le disposizioni fiscali dal sito
www.lentepubblica.it
Cyberbullismo La Regione al lavoro con giovani, scuola, servizi e Polizia contro bullismo e
cyberbullismo. Un convegno a Bologna per illustrare e confrontarsi sulle azioni messe in campo
per prevenire i comportamenti violenti da parte di adolescenti e sensibilizzarli all’uso corretto
della rete web. Presentato il progetto pilota “MiFidoDiTe?”
Mi fai volare? Convegno in Regione in vista dell'adozione di un nuovo piano d'azione per gli
adolescenti: il video con le interviste ai protagonisti. L’identikit dei 381mila giovani emilianoromagnoli: amano la famiglia e gli amici, ma vedono il proprio futuro lontano dall’Italia
Centro di ascolto e aiuto per uomini violenti che vogliono smettere. ha aperto a
Bologna un luogo di ascolto e aiuto per uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità e
vogliono smettere.
RES i primi dati ufficiali rivelano che nei primi due mesi sono state presentate 6.100 domande.
Dalla Regione arriva poi un ulteriore sostegno per le persone bisognose di assistenza,
soprattutto quelle con disabilità: 16,5 milioni andranno infatti a finanziare il Fondo per la non
autosufficienza.
Per approfondire, clicca qui.
Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato: fino al 20/2/2018 sarà attiva la
procedura di revisione del registro attraverso il sistema informativo TeSeO per verificare la
permanenza dei requisiti di iscrizione al Registro.

