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

Notizie, servizi, opportunità
REFERENDUM – Si vota nella giornata di domenica 17 aprile dalle ore 7.00 alle ore 23.00 per il
referendum abrogativo sulla: “previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a
provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla
vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”.
REFERENDUM - Tessere elettorali. Si ricorda di controllare per tempo lo stato della propria tessera per
evitare code agli sportelli comunali e disguidi ai seggi durante le votazioni.
REFERENDUM – Voto assistito. Nel caso l’elettore abbia un impedimento fisico tale da impedirgli di
esprimere autonomamente il voto può chiedere di essere accompagnato all'interno della cabina elettorale.
Per le modalità chiedere informazioni all’Ufficio Elettorale.
REFERENDUM – Servizio di accompagnamento ai seggi. In caso di impossibilità a recarsi
autonomamente ai seggi, il comune mette a disposizione un pulmino attrezzato per il trasporto dei
disabili (su prenotazione al numero 0522 655.420 – 417).
REFERENDUM – Seggio di San Bernardino S’informano gli elettori residenti nella frazione che anche in
occasione di questa elezione il seggio sarà ubicato in Strada San Bernardino, 6.
Per ogni informazione contatta l’Ufficio Elettorale al numero 0522655420 – 052265434 oppure
scrivi a urp@comune.novellara.re.it oppure collegati al sito www.comunedinovellara.gov.it
alla voce: Cittadino | Elettore.
IN COMUNE – Raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare contenente “Misure urgenti
per la massima tutela del domicilio e della difesa legittima” presso l’Ufficio Elettorale e l’Urp – Scadenza:
31 maggio 2016.
IN COMUNE – La Giunta comunale ha approvato l’avviso esplorativo per poter manifestare il proprio
interesse al fine della redazione della nuova variante al PSC/RUE. L’avviso, che sarà pubblicato dal 15
aprile al 14 maggio, sarà particolarmente utile agli studi tecnici, attività edilizie e semplici cittadini che
desiderano proporre un cambiamento d’uso di terreni o modifiche a regolamenti urbanistici.
IN COMUNE – Attenzione alla variazione temporanea per il mese di Aprile dell’orario di apertura al
pubblico degli uffici URP, Stato Civile, Leva, Elettorale e Servizi Cimiteriali: nelle giornate di lunedì,
martedì e mercoledì apertura alle ore 10.00, mentre rimangono invariati gli altri orari.
5x1000 – Destina il cinque per mille al tuo comune, potrai sostenere i progetti educativi delle scuole
novellaresi. Basta una firma in fase di compilazione della tua dichiarazione dei redditi (CUD, modello
730, modello UNICO)
IN COMUNE – Unioni civili come e quando? I mass media hanno concentrato le loro informazioni sulle
unioni civili, in realtà il nuovo testo normativo è suddiviso in due parti: la prima introduce
nell'ordinamento italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica
formazione sociale. La seconda regolamenta la convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale,
volta a istituire un nuovo rapporto dal quale possano derivare specifici diritti e doveri tra i conviventi.
L’approvazione definitiva ed i relativi provvedimenti attuativi sono ancora in divenire.
IN COMUNE – Lavori in corso per il rifacimento del ponte d’accesso al Cimitero di Santa Maria. I lavori
termineranno indicativamente entro tre mesi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
DARIO FO A NOVELLARA – Il maestro, premio Nobel, Dario Fo aprirà domenica 3 aprile alle ore 16.30
il Festival Internazionale di Teatro Lab presso il Teatro della Rocca Franco Tagliavini e a seguire
inaugurerà la sua mostra pittorica “Mistero Buffo a colori”, in esposizione fino al 4 maggio presso il Museo
Gonzaga (ingresso gratuito). Per info 0522655426.
BONUS – Prorogate le detrazioni fiscali fino al 31 dicembre 2016 sia quella del 65% per gli interventi di
efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le
ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del
50% su una spesa massima di 10mila euro per l'acquisto di mobili.

E-GOVERNMENT – Emanati 11 decreti attuativi con l’obiettivo della riorganizzazione della "macchina
pubblica" all'insegna del "digitale". Per saperne di più.
GIOVANI & LAVORO - Progetto “GIO' POLIS 2015 – STRAORDINARIO”. Apertura bando del Servizio
Civile Nazionale a cura dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni. Le
domande devono pervenire entro il 20 aprile.
GIOVANI - Cyberbullismo: l’importanza di un’alleanza scuola - famiglia - “I ragazzi, la rete e i media” è il
titolo delle due serate di approfondimento organizzate il 4 e l’11 aprile alle ore 20.45 in aula magna della
scuola media, rivolte a tutti i genitori, insegnanti ed educatori che vogliono approfondirne i risvolti
normativi, affettivi e relazionali.
AMBIENTE - Attivo il piano di controllo e contenimento della nutria in collaborazione con la Provincia di
Reggio Emilia.
FAMIGLIA - Corso per accompagnatori volontari nelle varie fasi della malattia – a cura dell’ Associazione
“La Melagrana”. Il corso è gratuito (con iscrizione obbligatoria) con cinque incontri a partire dal 14 aprile
2016 presso la sede di DarVoce in via Gorizia 49 a Reggio Emilia.
FAMIGLIA – Ricalcolati gli importi per l’assegno di maternità e assegno al nucleo. Consulta il
procedimento.
ARCHIVIO STORICO - Leggi le tracce di storia: questo mese “Esplorando il fondo librario antico”.
NEWS LETTER A breve partirà la nuova newsletter del Comune di Novellara dedicata al Sociale. Iscriviti
subito sul sito per non perdere il primo numero!
VOLONTARIATO– Da aprile la banca del tempo vi aspetta all’URP. Ogni primo ed il terzo sabato del
mese i volontari vi aspettano nell’Ufficio di fronte all’URP dalle 9.00 alle 11.00 per presentare i loro
progetti e registrare le vostre adesioni. Info: bdeltemponovellara@gmail.com – tel. 0522 655460 (negli
orari di apertura). Inaugurazione 7 maggio 2016 con saluto dell’amministrazione comunale e aperitivo.
VOLONTARIATO – Aspettando la marcia della Pace Perugia Assisi del 15 e 16 aprile 2016 dove oltre
cinquemila giovani studenti e insegnanti provenienti da tutte le regioni italiane s’incontreranno ad Assisi
per partecipare al Meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo “Sui passi di
Francesco”. Gli enti associazioni e scuole interessate sono invitate a contattare l’ente promotore ai
numeri: 075/5722479 - 335.1401733 - Fax 075/5721234 - segreteria@entilocalipace.it.
VOLONTARIATO AL CANILE – Per informazioni rivolgiti direttamente al Canile Intercomunale in Strada
Valle 104 a Novellara oppure collegati al sito o segui la pagina Facebook.
ANIMALI DA COMPAGNIA - 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. I corsi sono serali con sede a Reggio Emilia. Info iscrizioni on-line sul
sito.

Altri eventi a Novellara
2 - 3 aprile - Gara di tiro con l’arco dalle ore 13.30 di sabato alle ore 15.00 di domenica presso le
“basse” della Rocca dei Gonzaga.
3 aprile – Coltiviamo il paese - orti ubani in festa – In Piazza Unità d’Italia, a partire dalle ore 9.00 di
domenica 3 aprile, festa degli orti, dei prodotti alimentari e floro-vivaistico che fanno tanto primavera a
cura di Pro Loco.
3 – 17 aprile – TEATRO LAB A NOVELLARA Novellara ospita il Festival Internazionale Teatro Lab
“L’alfabeto delle emozioni” rassegna teatrale che richiama scuole da tutta la provincia e dall’Italia per far
avvicinare i ragazzi al mondo della cultura e dello spettacolo teatrale. Tra gli ospiti anche Dacia Maraini.
4 aprile - Il viaggio nel Settecento. Testi e autori del Grand Tour” a cura del Prof. Prof. William
Spaggiari. Presso la Sala del Fico dalle 15.30 alle 17.30, a cura dell’Università dell'età libera. La lezione
sarà tenuta dal. Il costo complessivo del corso, che si articola in due lezioni, è di dieci euro.
7 aprile - Luoghi d’infanzia a Novellara a cura di Asbr. Giovedì ore 18.00, nella Sala Civica, i nidi
d’infanzia Aquilone e Birillo e la scuola dell’infanzia Arcobaleno invitano le famiglie e la cittadinanza ad un
incontro per condividere le esperienze che bambini/e hanno vissuto negli spazi pubblici del paese.

9 aprile – GattosaMente - viaggio nell'universo dell'intelligenza felina - dalle ore 10.00 alle ore 16.00
presso la Sala Civica della Rocca dei Gonzaga una serie di conferenze a cura della dott.ssa Sonia Campa,
consulente per le relazione uomo-animale. Offerta libera in favore dell'associazione di volontariato "Gente
di Canile Onlus". Prenotazione obbligatoria tramite email entro il 6/4/2016.
9 aprile - "Oltre il velo...l'incontro. Viaggio nell'anima del musulmano" alle 16.00 presso il Circolo
Ricreativo Aperto Novellarese in via Vittorio Veneto 30 a Novellara. Evento sostenuto dalla Parrocchia di
Novellara e dalla comunità musulmana di Novellara. Relatore: Ignazio De Francesco monaco della Piccola
Famiglia dell'Annunziata fondata da don Giuseppe Dossetti. Evento promosso da "I Colori del Vento",
Associazione "Gurdwara Singh Sabha Tempio Sikh" e Comune di Novellara. Locandina.
10 aprile - Trofeo Avis – trentesima edizione della Camminata attraverso Novellara, con arrivo in Piazza
Unità d'Italia. Premiazioni presso il Cortile della Rocca dei Gonzaga.
11 aprile - Neuroscienze “Mille anni di pace, Il valore della storia." di Marco Ruini presso il Circolo
Ricreativo, dalle 15.30 alle 17.30, il terzo incontro del ciclo "Neuroscienze" organizzato dall'Università
dell'Età Libera. Costo complessivo per tre lezioni, è di dieci euro.
13 aprile - Tutti i colori del cinema: L'illusionista" di Sylvain Chomet- Nella Sala del Fico in Rocca, dalle
15.00 alle 17.00. L'abbonamento al corso costa 20 euro; è possibile prendere parte a singole lezioni
pagando cinque euro. http://www.mymovies.it/film/2010/lillusionista/.
14 aprile - ADOLESCENZA - Quando i nodi vengono al pettine - Adolescenti IN-DIPENDENTI I Giovani e
le dipendenze - Relatore: Dott. EDOARDO POLIDORI. A cura di: Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “A.I.
Lombardini” e dall’Associazione dei genitori “Un sasso nello stagno”. E’ previsto il servizio di Baby Sitter
presso il salone parrocchiale per i bimbini dai 3 agli 8 anni e presso la Ludoteca (per ragazzi 8-12 anni).
Prenotazione obbligatoria a: infogenitoriefficaci@gmail.com.
17 aprile – Risate e Risotti L’associazione Commercianti “Novellaraviva” vi invita al pranzo sotto ai
portici di Novellara a base di risotti. Pranzo gratuito al vincitore della “Gara di barzellette”. Prenotatevi nei
negozi aderenti a Novellaraviva.
19 aprile – Fabrizio Tavarnelli in concerto presso il Teatro Franco Tagliavini, 6 presenta il suo nuovo
album "Fanta-coscienza"
23 aprile - SIKH IN FESTA... E’ VAISAKHI 2016. Alle ore 14.00 il tradizionale corteo Sikh con partenza
dal Tempio “Gurdwara Singh Sabha” di Via Bandini n.7, sosta davanti alla Rocca dei Gonzaga di p.le
Marconi, 1 per terminare nel campo sportivo di Via Indipendenza.
24 aprile - I Filòs: Sale in zucca al Circolo Ricreativo L'Associazione Telefono amico, anche per l'anno
2016 propone la serata di intrattenimento, con rompicapo, enigmistica e tanti giochi intelligenti per
tenere allenato il cervello.
25 aprile – Anniversario della Liberazione - Numerose iniziative per le celebrazioni. A breve un’edizione
speciale con il programma dettagliato.

