URP INFORMA – AGOSTO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA

Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - Sabato 15 agosto chiusura uffici comunali.
IN COMUNE – A settembre nuovo orario per il Servizio Elettorale, Stato Civile, Leva e Servizi
Cimiteriali. Dal lunedì al venerdì l’ufficio aprirà alle ore 10.00, mentre il sabato l’orario rimarrà
invariato.
IN COMUNE – A fine agosto riapre il campo giochi comunale “Giochilandia”. Per le iscrizioni
visita il sito del Comune.
IN COMUNE - A settembre il bando per accedere agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
Si invitano le famiglie interessate ad attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE presso i
C.A.F. convenzionati col Comune.
IN COMUNE - 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.
IN COMUNE - Il sottopassaggio della tangenziale diventa la tela di un murales grazie ad un
laboratorio di street art promosso dagli educatori del Centro Giovani e dall’Associazione Pro. di
Gio.
IN COMUNE – Cantiere aperto presso la Scuola Media Lelio Orsi per il risanamento della
struttura scolastica.
IN COMUNE – Lavori in corso al Parco Augusto Daolio per eliminare gli alberi malati e minati
da fenomeni di carie più o meno estese, che ne compromettevano la stabilità e di conseguenza
la sicurezza.
IN COMUNE - Carte d’identità: sono in scadenza i documenti rilasciati dall’ 1 al 31 agosto
2006. Non farti cogliere impreparato! Al rinnovo potrai firmare per la donazione degli organi a
fine vita. Consulta l’orario di apertura dell’URP e le modalità di rinnovo.
IN COMUNE - Servizio di mediazione culturale: consulta presenze e assenze dei mesi estivi
IN COMUNE - Dal 1 marzo è attivo presso il Comune di Guastalla (ex Tribunale - Viale Gino
Castagnoli, 7 ) un Ufficio per la ricezione delle denunce, in materia di Polizia Giudiziaria, a
disposizione di tutti i cittadini dell’Unione.
IN COMUNE - A partire dal 2 settembre i cittadini potranno presentare all’Istituzione “I
Millefiori” la richiesta di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) contro la povertà.
IN COMUNE - Allarme incendi: le modalità più tempestive per segnalare gli incendi.
IN COMUNE - Pausa estiva per il mercatino dell’antiquariato. L'appuntamento è rinviato alla
prima domenica di settembre.
IN COMUNE – Cimitero monumentale. Al via i primi lavori di tutela delle lapidi storiche dei
cimiteri locali.

SOLIDARIETA’ - APRO Onlus organizza mercoledì 3 agosto un evento di beneficenza nella
sede del Consorzio del Parmigiano Reggiano in via Kennedy 18, a partire dalle 20.30, a favore
della nuova Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
SOLIDARIETA’ – La solidarietà non va in vacanza, diventa donatore! Info AIDO e AVIS.
CORSI – In partenza il percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana del
Centro Provinciale Istruzione Adulti Reggio Nord. Scarica la modulistica o chiedi aiuto al tuo
mediatore culturale.
CONCORSI - E’ iniziata la caccia al fundraiser 2017! Se sei portatore di idee nuove ed
avanzate, collezionista di idee concrete o sempre alla ricerca di spunti geniali ed innovativi
mandaci la tua candidatura per diventare relatore.
CONCORSI – Continua il concorso fotografico “sociale” #viviAMOnovellara promosso
dall’assessorato ai giovani che vuole far emergere l’impegno dei singoli cittadini nei confronti
della Comunità. Scadenza 30 settembre.
ARCHIVIO STORICO
Storico.

– E’ tempo di… vacanze e viaggi con le tracce di Storia dell’Archivio

ANAGRAFE CANINA - Estate a 4 zampe non abbandonarli! Se vai in viaggio scopri come
ottenere il documento di viaggio (passaporto europeo) per il tuo animale
SALUTE – Lotta alla zanzara tigre alcune indicazioni utili per le famiglie.

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara
dal 12 luglio al 31 agosto torna il CINEMA ESTIVO. Scarica il programma
19 – 20 – 21 - 22 agosto ore 21.30 - TOURNÉE CIRQUE BIDON 2016.
26-27-28 agosto - Piazza Unità d’Italia - Nubilaria Grill & Wine Festival.

