Comune di Novellara
URP Informa – mese di settembre
Notizie, servizi, opportunità
Dal comune
A scuola vaccinati: la legge del 31 luglio 2017 rende obbligatorie per i minori da 0 a 16 anni 10
vaccinazioni, requisito fondamentale per l’accesso ai servizi educativi e alle scuole per l’infanzia.
Sarà possibile presentare alle scuole tutta la documentazione necessaria fino al 10/09/2017
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali
almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in
stato di gravidanza accertata. Per informazioni su tempi e modalità di presentazione della
domanda, clicca qui.
Dal 25 agosto 2017 è possibile presentare domanda per l’assegnazione di mini alloggi Abicoop.
Per informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda, clicca qui.
Scadenza 25/09/2017
TARI: il 30 settembre scade il termine ultimo per il pagamento della rata semestrale della TARI.
Il Comune invia ai contribuenti una comunicazione contenente i prospetti di calcolo della tassa
dovuta e il modello F24 precompilato, il quale potrà essere pagato presso le banche o Poste.
Non saranno più attive le domiciliazioni bancarie e/o postali, come evidenziato sull'avviso di
pagamento.
Bonus Acqua è possibile presentare richiesta per l’agevolazione sulla tariffa del servizio idrico
integrato, destinata ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate. Scadenza 30/09/2017.

Aprono le iscrizioni ai corsi di Italiano per l’anno scolastico 2017/2018 Per Informazioni “I
Millefiori”

Bando per la concessione di contributi per la fornitura dei libri di testo a.s.17/18. La richiesta
potrà essere presentata esclusivamente online dal 4 settembre al 23 ottobre. la
documentazione di spesa dovrà essere esibita in originale, all’ufficio scuola dell’Istituzione I
Millefiori entro la scadenza del bando, ovvero entro il 23 ottobre 2017.
È stato pubblicato online l'avviso per assunzione a tempo determinato e a tempo pieno del
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI-AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE, cat. D3. Per informazioni e per la modulistica necessaria, clicca qui.
Scadenza 18/09/2017
Iscrizione all’Albo dei Presidenti e all’Albo degli Scrutatori di seggio: sono aperte le iscrizioni.
Scadenza rispettivamente il 31/10/2017 e 30/11/2017.
Variazioni orario della biblioteca e dell’archivio storico: la biblioteca sarà aperta dal martedì,
giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, mercoledì e venerdì dalle 15.00
alle 19.00. Da quest’anno, la sala studio sarà aperta anche il mercoledì e il venerdì mattina.
L’archivio storico sarà aperto al pubblico Martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00, e mercoledì dalle 15 alle 19
Dal 28 agosto è possibile iscrivere il proprio figlio al Bicibus. L’iniziativa è nata per
accompagnare a scuola con la bicicletta il gruppo di bambini iscritti, lungo alcuni percorsi sicuri
e prestabiliti, accompagnati da genitori, nonni o volontari. Le iscrizioni possono essere
effettuate presso la sede del Bicibus ubicata nel piazzale della stazione di Novellara tutti i giorni
dal 28 agosto al 9 settembre dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Info: Aurelio 3355436319.
Scadenza 9/9/2017

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.
La disciplina della “convivenza di fatto” approvata da poco più di un anno , può riguardare due
persone, di qualunque sesso, purché siano maggiorenni, coabitanti, unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. Si registra all’anagrafe e non modifica
lo stato civile

Proposte culturali
Tracce di storia dell’archivio storico: questo mese sarà protagonista l’Opera in musica Marino
Faliero

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre torna il tradizionale appuntamento con Novellara
Balsamica – Alla ricerca del buon vivere: due giorni dedicati alle tradizioni e alla biodiversità,
con le prelibatezze enogastronomiche delle Cittaslow e di Agrobiodiverso, spettacoli, seminari,
laboratori per bambini e tanto altro. Il programma verrà pubblicato a breve sul sito del comune.
A settembre NoveTeatro terrà due serate di presentazione dei corsi di recitazione 2017/2018:
martedì 19 settembre verranno presentati i corsi per adulti, mercoledì 20 settembre quelli per
bambini e ragazzi. Gli incontri si terranno alle 21 nella Sala Civica Daolio, al primo piano della
Rocca dei Gonzaga.
Il muro delle lapidi storiche: il Comune di Novellara, per tutelare le lapidi antiche del Cimitero di
Novellara e dei Cimiteri delle frazioni, ha individuato degli appositi spazi all’interno dei singoli
Cimiteri dove collocarle. Si tratta di lapidi funerarie di circa un secolo (dalla fine dell’Ottocento ai
primi del Novecento), ritenute meritevoli per la qualità dei marmi e delle applicazioni, ma anche
di sepolture di personaggi “storici” di Novellara morti in anni più recenti. Nel cimitero del
capoluogo sono state collocate, in una parete a sinistra dell'ingresso, le prime 5 lapidi
opportunamente restaurate. A richiamare l'attenzione sulle lapidi cimiteriali, come tracce nel
tempo di ricorsi ed emozioni, di storie di umanità e solidarietà passate, è stata anche la
pubblicazione di due appassionati di storia locale, "Parole nel marmo" di Franco Lombardini e
Franco Pietramaggiori.
Sabato 23 e domenica 24 settembre si terranno le giornate europee del patrimonio. Anche
Novellara aderirà con visite guidate gratuite all’Archivio storico e al Museo Gonzaga che si
terranno domenica 24, dalle 15 alle 18. Per maggiori informazioni, visita il sito.

Dalla Provincia e dalla Regione
Come ogni anno, l’ultimo sabato di settembre si celebra la giornata della Cittadinanza Solidale,
istituita con la Legge Regionale 8 del 2014. Per conoscere tutte le iniziative in regione, clicca
qui.
Mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 9.00-18.00, al Teatro Cavallerizza (Viale Allegri 8, Reggio
Emilia) si terrà il convegno "Il banco vince sempre: prevenzione e cura del gioco d’azzardo".
La partecipazione è gratuita e l'iscrizione online è obbligatoria. L’evento è accreditato ECM.
Per informazioni e iscrizioni, clicca qui.
L'Azienda Usl di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, organizza 3
corsi gratuiti 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. Per informazioni e iscrizioni, clicca qui.
Stranieri: diventa pienamente digitale la procedura di ricongiungimento familiare.

È in partenza il corso finanziato da FSE e Regione Emilia Romagna “Tecnico superiore per
l'automazione e l'integrazione di sistemi industriali". Il corso è gratuito ed è rivolto a giovani e
adulti non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Scadenza 29/09/2017
È online il bando Ecobonus per la sostituzione di veicoli inquinanti. La Regione Emilia-Romagna
mette a disposizione delle micro, piccole o medie imprese due milioni di euro per incentivare la
sostituzione dei veicoli commerciali leggeri N1 più inquinanti con veicoli a minore impatto
ambientale. Scadenza 31/12/2017
Bonus Ristrutturazioni, guida aggiornata: si tratta della detrazione fiscale al 50% sulle spese
sostenute per la ristrutturazione di un immobile, fino a un tetto massimo di 96mila euro.
È online il bando ER.GO per fare domanda di collaborazione part-time per l'anno accademico
2017/2018. Si tratta di 150 ore totali di lavoro retribuito (importo orario di € 7,50) da svolgere
presso gli Atenei della regione in attività di erogazione di servizi (generali, bibliotecari,
museografici e dei laboratori didattici dell’Ateneo).
Verifiche ed incontro in sicurezza dei carri raccogli frutta. Sabato 16 ottobre, alle ore 10, presso
le Fiere di Bologna si terrà l’incontro informativo gratuito. Per informazioni e iscrizioni, clicca qui

Premio per la pace Giuseppe Dossetti: il premio è destinato ad associazioni e singoli cittadini
che si sono impegnati concretamente in operazioni di pace, seguendo i principi basilari della
filosofia di Don Dossetti. Scadenza 22/10/2017
Al via il concorso donna e lavoro Startup 2017. Il termine per la presentazione della propria
candidatura è il 30/9/2017
Marcia della Pace: il 17 settembre si terrà la marcia della Pace della Romagna che partirà da
Forlì alle 9 per arrivare a Bertinoro.

Ascensore in libertà: è questo il titolo della campagna promossa dalle 12 Auser territoriali
dell'Emilia Romagna. La campagna riguarda la consistente carenza, in regione, come nel resto
d'Italia, di ascensori negli edifici con più di tre piani
Sportello liquidazioni Sfinge: dal 4 settembre lo sportello tornerà attivo con i seguenti orari:
comune di Cento, lunedì e venerdì dalle 10 alle 14 presso il Centro Polifunzionale Pandurera, via
XXV Aprile, 11; comune di Mirandola, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 14 presso gli
uffici del municipio – via Giolitti, 22. Per ulteriori informazioni: 800407407
Ictus: metà delle regioni è sprovvista dei percorsi di cura. L’ictus cerebrale rappresenta la prima
causa di invalidità nel mondo, la seconda causa di demenza e la terza causa di mortalità nei
paesi occidentali.
Dal 15 maggio 2017 è stato attivato il Sistema nazionale di previsione allarme ondate di calore,
che permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla
salute. Fino al 15 settembre 2017, i bollettini saranno pubblicati sul portale del Ministero della
salute e diffusi quotidianamente ai Centri di riferimento locali per la modulazione degli interventi
di prevenzione.
Dopo di noi: ammontano a 2.795.900 euro le risorse destinate alla Regione Emilia-Romagna per
l’anno in corso destinate a finanziare i percorsi di accompagnamento e relativa assistenza alle
persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare.

