URP INFORMA – APRILE 2015
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE – Mostra fotografica e oggetti tradizionali “Genti e Montagne
dell’Himalaya” - Il Club Alpino Italiano - sezione Reggio Emilia - sottosezione di Novellara,
con il patrocinio del Comune di Novellara, organizza dal 28 marzo al 12 aprile la mostra
fotografica e di oggetti tradizionali "“Genti e Montagne dell’Himalaya” di Fausto De Stefani.
Loggiato e sale del Museo Gonzaga.
IN COMUNE - Nuovo bando per il Servizio Civile Nazionale 2015 - E’ stato pubblicato il
nuovo bando di Servizio Civile. Per il Comune di Novellara è prevista la selezione di due giovani
dai 18 ai 28 anni che presteranno il proprio servizio presso la Biblioteca, il Centro Giovani e
l’Ufficio Cultura a partire dall’estate 2015. Scadenza bando: giovedì 16 aprile alle ore 14.00.
IN COMUNE – Ritorna la “Settimana della Trasparenza” – In programmazione dal 5 al 9
maggio l”Open DAY” per avvicinare i cittadini alle opportunità e ai servizi on-line proposti da
Urp, Biblioteca Comunale, Cultura, Ufficio Tributi e da vari enti gestori di pubblici servizi:
S.A.Ba.R, Consorzio di Bonifica, Servizi Sanitari e AIDO e previdenza. Presso la sala d’aspetto
dell’URP per tutta la settimana, dalle 9.00 alle 12.30.
IN COMUNE – Servizio WI-FI a San Bernardino: 100 euro di contributo dal Comune.
La Giunta del Comune di Novellara ha confermato nuovamente a tutti i residenti della frazione
di San Bernardino che sono sprovvisti della rete ADSL per il collegamento internet, il contributo
per l’attivazione del servizio di wi-fi erogato dalla ditta NETand WORK.
IN COMUNE – CINQUE PER MILLE Anche per quest’anno, tutti i contribuenti potranno – in
fase di compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi (CUD, modello 730, modello UNICO)
relative al periodo di imposta 2014 – destinare il 5 per mille della loro imposta sul reddito al
proprio Comune di residenza per sostenere le attività sociali della propria comunità.
IN COMUNE – Assegni per nuclei famigliari numerosi: si ricorda che dal 1 febbraio 2015
è possibile sottoscrivere la richiesta per l’assegno per nucleo famigliare numeroso erogato da
INPS. Rivolgersi per informazioni e compilazione della richiesta all’Istituzione servizi sociali ed
educativi “I Millefiori” negli orari di apertura al pubblico.
ARCHIVIO STORICO – Pubblicato, a libera consultazione sul portale regionale ibc archivi,
l’inventario archivistico del fondo di Novellara.
BASSA REGGIANA - Ora si dialoga con la Polizia Municipale - Anche nella Bassa
Reggiana arriva l'APP che consente ai possessori di uno smartphone di dialogare con i comandi
di polizia locale, e per segnalare strade o marciapiedi dissestati, illuminazione mancante,
arredo urbano danneggiato, abbandono di rifiuti, disturbo alla quiete pubblica , animali
abbandonati.
STRANIERI – Novità in materia di richiesta della cittadinanza italiana: dal 18 maggio sarà
attivo il sito del Ministero dell’Interno per la compilazione e l’invio con modalità telematica. Dal
18 giugno non sarà più possibile inviare domande cartacee. Visita il sito.
E-GOVERNMENT - In vista della progressiva dismissione delle caselle di Posta Elettronica
Certificata .gov assegnate dalla DigitPA, si invita chi interessato a comunicare il nuovo
indirizzo valido di P.E.C. a uffici@comune.novellara.re.it oppure urp@comune.novellara.re.it ai
fini della continuità delle comunicazioni con l’Amministrazione.
AMBIENTE – La piralide del bosso e la processionaria del Pino danneggiano e infestano
giardini, pachi pubblici e verde ornamentale: cosa sono? Come riconoscerle? Cosa danneggiano
e soprattutto come combatterle preservando l’ambiente e la nostra salute.

AMBIENTE – Continua la campagna “Olio usato? Raccolto e riciclato” per raccogliere e
differenziare correttamente l’olio esausto domestico. Vieni a ritirare gratuitamente il tuo
contenitore dell’olio nei seguenti punti: URP – COOP – Centro del riuso – Isola ecologica.
ANAGRAFE CANINA - Se si programma un viaggio e si prevede di partire con il proprio
animale, è opportuno organizzarsi per tempo per munirsi del passaporto per gli animali da
compagnia. Collegati al sito del Ministero della Salute, o alle autorità consolari nel caso di
viaggio verso paesi extracomunitari, e consulta le norme sanitarie richieste dal Paese (anche
per la reintroduzione dell’animale in Italia) o della Regione (se in Italia) che si vuole visitare.

Calendario prossimi eventi a Novellara





Tutte le iniziative della prima domenica del mese a Novellara.
Ogni domenica visita il Museo Gonzaga.
Ogni giovedì, per tutto l'anno, vieni al mercato con la corriera.
Ogni venerdì il ”mercato contadino” nei centralissimi portici del Borgo Nuovo in
Corso Garibaldi. Orario invernale: 15.00 – 19.00 Orario estivo: 16.00 – 20.00.

4, 5 e 6 aprile - Torneo giovanile di basket città di Novellara “28° Memorial Claudio
Malagoli” – presso le palestre di Via Novy Jicin. Vedi il volantino.
10 aprile – Conferenza su Matilde di Canossa nella ricorrenza del 900° anno dalla sua
morte. Relatore Prof.ssa Fortunata Esposito – a cura del Club Alpino Italiano, sottosezione di
Novellara. Presso la SALA CIVICA alle ore 21.00
11 aprile - Incontro con la casa editrice Minibombo – alle ore 16.30 presso la Biblioteca
Comunale TUTTI IN UN LIBRO! Letture e giochi tra le pagine con la casa editrice Minibombo.
Per bambini 3-6 anni (prenotazione obbligatoria 0522/655419 - max 25 bambini).
11 e 12 aprile - Stagione Teatrale 2014-2015 – “Fragilesublime”. Testo e Regia di
Matteo Carnevali con gli attori imperfetti della Compagnia Altrarteteatro. Alle ore 21.00.
Ingresso:
intero
15,00€,
ridotto
13,00€.
Info
e
prenotazioni:
biblioteca@comune.novellara.re.it.
12 aprile - Gara di tiro con l'arco in costume storico - Domenica 12 aprile presso le basse
della rocca, gara di tiro con l'arco in costume storico. A cura degli Arcieri dell'ortica.
12 aprile - torna il MERCATO DEL RIUSO - Sotto i portici del centro Storico. Info e
iscrizioni: proloco.novellara@gmail.com – riuso.novellara@outlook.it.
13 aprile – Serate per la salute: si parla di abuso di alcool tra adolescenti, ludopatia
e dipendenza dai social – alle ore 20.30 nel salone del Circolo Ricreativo aperto
Novellarese la prima serata dal titolo: “GIOVANI, TRA PIACERE E RISCHIO” Relatore
Stefano Alberini – responsabile Acat di Reggio Emilia. Con il contributo degli studenti della
“PEER EDUCATION” progetto finalizzato al benessere in ambito scolastico.
15 aprile - Le grandi mostre 2015 Visita guidata alla mostra “BOLDINI. Lo spettacolo
della modernità” Forlì, Musei di San Domenico - A cura dell’Unversità dell’Età Libera.
Contatti, info e prenotazioni: 0522 653822 – 335 5336123 circoloaperto.novellarese@yahoo.it.
Vedi locandina.

