URP INFORMA – Aprile 2017
Notizie, servizi, opportunità

Definizione agevolata: c'è tempo fino al 2 maggio. Per aderire alla
definizione agevolata è necessario compilare il modulo di
richiesta, in ogni sua parte, reperibile sul sito del Comune di
Novellara o presso la sede comunale e presentarlo all’ufficio
Tributi del Comune entro il 2 maggio 2017.
5x1000...ragioni di solidarietà. E’ tempo di dichiarazioni dei
redditi. Anche quest’anno è possibile devolvere il 5x1000 a favore
del Comune di Novellara.
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. Prossima
scadenza elettorale del 28 maggio “Referendum abrogativi su Appalti
e Voucher”.
Approvato il bilancio 2017 - Nessun aumento previsto delle tasse,
un rinnovato impegno sui servizi alla persona, la realizzazione di
una pista ciclabile verso le frazioni e un piano delle opere
pubbliche che prevede interventi sulla scuola media: questi in
sintesi i punti salienti del bilancio approvato il 30 marzo.

Lunedi 24 aprile gli uffici comunali saranno chiusi. Rimangono
attivi i servizi essenziali di assistenza e di Polizia Municipale,
oltre alla reperibilità del Servizio Elettorale, Stato Civile, Leva
e Servizi Cimiteriali.
Pannolini lavabili, da asciugare al vento! Scopri il servizio
gratuito di noleggio (su cauzione) dei pannolini lavabili del
Comune di Novellara.
ARCHITEXTURE in mostra al Museo Gonzaga Si inaugura domenica 9
aprile alle 11.00 al Museo Gonzaga di Novellara la mostra personale
del fotografo Stefano Degli Esposti “Architexture” a cura di
Francesca Baboni e Stefano Taddei.
Inaugurazione nuova Sala al Museo Gonzaga intitolata alla "Chiesa
S.Anna e Convento dei Cappuccini". Domenica 2 Aprile alle ore
16,00,
all’interno
del
Museo
Gonzaga,
si
inaugurerà
il
riallestimento di una sala dove sono esposte opere provenienti
dalla seicentesca Chiesa di S. Anna e dal convento dei Cappuccini
(non più esistenti).

IMMAGINA - Al via Teatro Lab 2017 A Novellara dall'1 all'8 aprile
torna Teatro Lab, manifestazioni di teatro per le scuole più
importanti della nostra penisola. Inaugurazione a Guastalla il 25
marzo.
Il Cai arriva in pianura con il sentiero 608 per le Valli di
Novellara e Reggiolo. Domenica 2 aprile alle ore 9.00 verrà
inaugurato il sentiero Cai 608 dedicato a don Candido Bizzarri, un
sentiero che partendo dal Ponte del Pastore condurrà nei luoghi
ineffabili per bellezza e tranquillità delle Valli di Novellara e
Reggiolo.
Adolescenti e WEB: due incontri a Novellara. Il Comune di Novellara
in collaborazione con la Scuola media L. Orsi e l’Associazione "Un
Sasso nello Stagno" organizza due serate di incontri dal titolo
“Socializziamo. Le relazioni e la vita degli adolescenti dentro e
fuori dal web”, che si terranno nell’aula magna della stessa scuola
media. Gli incontri si terranno martedì 4 e martedì 11 aprile.
ARCHIVIO STORICO - Leggi le tracce di storia dall’Archivio Storico,
questo mese: “Ortografia alla portata di tutti”
Esposizione delle opere di Amelia Moretti a Fabbrico il 2 aprile
alle ore 11.00 si inaugura la mostra della cittadina emerita di
Novellara.
Animali da compagnia. Corsi gratuiti per i cittadini
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.
E-R SOCIALE - Da immigrati a imprenditori: in Emilia-Romagna oltre
37mila le ditte guidate da stranieri. Negli ultimi dieci anni i
cittadini stranieri titolari di impresa individuale, in EmiliaRomagna, sono passati da 10mila a 37mila.
E-R- SOCIALE - Casa, quasi 2 milioni di euro di contributi a
famiglie che non riescono a pagare l'affitto La Regione EmiliaRomagna tra i
irmatari del protocollo che rende disponibili i fondi per i
cosiddetti “morosi incolpevoli”.

Aggiornamento sull’abolizione dei voucher La situazione in questa
fase transitoria: i voucher già acquistati potranno essere spesi
entro la fine dell’anno.
Giornate diversamente uguali -Il 31 marzo, 6 e 13 aprile i ragazzi
con disabilità residenti a Reggio e provincia, accompagnati, hanno
libero accesso alle giostre del luna park del Campovolo.
Reggionarra cerca volontari Candidature per l’evento si terrà dal
12 al 21 maggio prossimi nel centro storico di Reggio Emilia

Legambiente chiama a raccolta i cittadini per l’inizio della
primavera. Gli incontri si svolgeranno ogni martedì a partire dal
21 marzo sino al 25 aprile.
Luzzara-Accoglienza e Affido incontro informativo giovedì 6 Aprile
alle ore 21.00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I
grado in via A. De Gasperi n.8 a Luzzara.
Pane e Internet: a Reggio Emilia in aula per imparare ad usare lo
smartphone e il tablet Sono aperte le iscrizioni a Pane e Internet,
i corsi gratuiti per imparare ad usare smartphone, tablet e internet
in generale. I corsi, della durata di 20 ore, sono organizzati
all`interno dei centri sociali. (aperto anche ai non residenti)

Calendario eventi (1-14 aprile 2017)
Domenica 2 aprile Inizative a Novellara. Prima domenica del mese ricca di
appuntamenti in centro storico. Oltre al tradizionale mercatino dell'antiquariato
sotto i portici, sempre nella mattina del 2 aprile nelle basse della Rocca, si
svolgerà la gara di tiro con l’arco in costume medioevale.
Lunedì 3 aprile Immagini dal mondo - THE KING BROMO in viaggio tra le isole
dell'Indonesia di Graziano Pederzoli. Inizio proiezioni ore 21:00 - ingresso libero
presso CIRCOLO RICREATIVO APERTO NOVELLARESE in Via Veneto- Novellara (RE
Lunedì 3 aprile Letteratura, Scrittori italiani della modernità l'ultima lezione
dedicata alla letteratura italiana moderna. A cura di Prof. William Spaggiari Le
lezioni si svolgeranno alle 15.30 nella Sala del Fico, piano terra del cortile
interno della Rocca. Per le due lezioni è richiesto un contributo complessivo di 10
euro.
Mercoledì 5 aprile Altri colori del cinema, è in programma la proiezione di "Marie
Heurtin" di Jean-Pierre Amérisi, film pedagogico. Sala del Fico, ore 15.00 - 17.00
Singola lezione: 5 euro Abbonamento: 20 euro
Giovedì 6 aprile La Spezieria. Sul filo del racconto, ore 17.30_Sala del Fico. La
terza parte degli incontri 2016/17 ha come tema IL GIALLO. Libro in lettura: racconti
tratti da “Novellara di delitti e di fantasmi, Diabasis” La biblioteca mette a
disposizione il libro per chi volesse leggerlo prima dell’incontro.
Domenica 9 aprile dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso la Sala Papa Giovanni Paolo
II “La risottata”. È possibilie prenotare presso tutti i negozi aderenti
all’Associazione dei commercianti “Novellara Viva”.
Lunedì 10 aprile Al dialet: al nòstri raìsi la prima delle due lezioni dedicate al
dialetto locale. A cura di Prof. Giuliano Bagnoli Le lezioni si svolgeranno alle
15.30 nella Sala del Fico, piano terra del cortile interno della Rocca. Per le due
lezioni è richiesto un contributo complessivo di 10 euro.
Martedì 11 aprile Controcanti - L'opera buffa della censura, ore 21.00 Teatro della
Rocca “Franco Tagliavini”. "Controcanti" di e con Carlo Lucarelli. Voce e chitarra:
Marco Caronna. Tastiera: Alessandro Nidi. Produzione "Parmaconcerti". Due musicisti,
un po’ cialtroni e in fuga da una qualsiasi dittatura, si rifugiano in uno
scantinato.

