URP INFORMA – GENNAIO 2014
Notizie – servizi – opportunità
Bando sport: i progetti entro il 31 gennaio
L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando, rivolto alle associazioni
sportive, per erogare la somma di 10.000 euro a sostegno dello sport
novellarese. I progetti dovranno pervenire in municipio entro il 31 gennaio
2014 e potranno puntare sui molteplici aspetti che valorizzino e sostengano lo
sport per i più giovani.

“Facciate Pulite”: erogati oltre 36.000 euro
Il Comune di Novellara ha portato a termine in questi giorni il secondo bando
del progetto, assegnando oltre 36.000 euro ai 12 proprietari degli edifici del
centro storico e vie limitrofe che hanno effettivamente eseguito i lavori e
presentato la documentazione necessaria entro i termini previsti.

Maggior tutela degli edifici storici del centro
Nella seduta consigliare del 18 dicembre sono state individuate le aree del
centro storico nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia che
comporti una modifica alla sagoma originaria dell’edificio. Ciò al fine di
mantenere inalterata la gradevolezza, l’aspetto e la conformazione originaria
degli edifici che si affacciano sulle strade del nostro centro storico.

Amministrazione Trasparente
Tre
sono
le
parole
d’ordine
dell’Open
Government:
partecipazione,
collaborazione, trasparenza. In particolare il Comune di Novellara in
ottemperanza agli obblighi di legge, sta adoperando la massima energia alla
pubblicazione del rendiconto di tutta l’attività amministrativa sul suo sito
istituzionale, consultabile nella parte sinistra alla voce “amministrazione
trasparente”.

Novellara su twitter
E’ attivo il canale twitter del Comune di Novellara a cura dell’ufficio
comunicazione. Segui @comunenovellara per essere informato in tempo reale su
fatti, novità, servizi, opportunità ed eventi sul territorio.

WiFi gratuito in centro storico e al parco Augusto
A Novellara l’amministrazione comunale ha attivato il servizio wireless, la
rete che permette la connessione gratuita a internet senza fili in Piazza Unità
d’Italia, sotto agli accoglienti portici del centro storico fino al Borgonuovo
e al parco Augusto Daolio. Un bel regalo di Natale per tutti i novellaresi!

Cinema in Rocca per le Famiglie
E’ pensata per le famiglie la rassegna cinematografica invernale nel Teatro
della Rocca “Franco Tagliavini” in due proiezioni una alle 15.00 e una alle
17.00. Ecco titoli: 1° gennaio “Persy Jackson e il mare dei mostri”, 5 e 6
gennaio “Cattivissimo me 2”, 12 gennaio “Monster University”, 19 gennaio
“Turbo”, 26 gennaio “Justin e i cavalieri valorosi”. Ingresso unico al costo di
5 euro.

La scuola fa festa nell’anniversario del Tricolore
L’Istituto Comprensivo e il Polo Professionale Mario Carrara celebrano la
mattina del 7 gennaio 2014 il 217° anniversario della nascita del tricolore

italiano. Il programma: ore 9.00 tutti nel cortile tra la scuola media e
l’istituto superiore; ore 9.15 saluti delle autorità presenti; ore 9.30 letture
degli studenti; ore 9.45 si canta e si suona l’ Inno di Mameli e l’Inno alla
gioia. In collaborazione con il Comune di Novellara e l’Associazione Nazionale
Alpini Gruppo di Val Granda.

8 gennaio 2014 - prima Serata Rosè
Iniziano l’8 gennaio e proseguono fino a maggio con spettacoli e conferenze le
“Serate Rosè”, una serie di appuntamenti che l’amministrazione comunale ha
progettato per riflettere sulle tematiche legate alla violenza sulle donne e la
condizione femminile. L’ 8 gennaio presso il teatro della Rocca “Franco
Tagliavini” alle ore 21.00 “Voci nella Polvere” spettacolo/denuncia sulla
vicenda dell’Ilva di Taranto con Gianni Binelli, M. Antonietta Centoducati e
Ovidio Bigi con ingresso libero. Durante tutte le iniziative verranno proposte
degustazioni di vini rosè offerti da diverse aziende vinicole del territorio.

BESA un codice d’onore
In occasione del Giorno della Memoria l’Amministrazione comunale ospita
l’esposizione fotografica dal titolo: BESA un codice d’onore – Albanesi e
Musulmani che salvarono gli ebrei ai tempi della Shoah. Fotografie di Norman
Gerhman. Edizione italiana a cura di Istoreco. Dal 12 gennaio al 2 febbraio
tutte le domeniche nei consueti orari di apertura presso il Museo Gonzaga Novellara.

Il futuro ha posti liberi?
Se ne parlerà il 18 gennaio alle ore 10.00 nel Teatro della Rocca “Franco
Tagliavini” con un incontro / dibattito a cui saranno invitate le associazioni
di categoria e gli imprenditori del territorio della provincia di Reggio
Emilia. Insieme ai giovani, genitori, insegnanti ed educatori per un confronto
sul tema dell’orientamento scolastico e del futuro del lavoro.

Un sentito ringraziamento…
L’amministrazione ringrazia le aziende e gli esercizi commerciali che hanno
reso possibile la realizzazione delle molte iniziative organizzate dal Servizio
Relazioni con il Pubblico e dai Servizi Culturali del Comune di Novellara nel
corso dell’anno 2013. Sono: Piano E Forte - Melacompro - Benetton 012 - Fiori
Il Girasole
- Il Bucaneve - Malibù - Bar Roma - Al Mulejn - Cooperativa
Sociale Il Bettolino.

Media-Library… sei iscritto?
E’ attiva da alcuni anni la piattaforma informatica di prestito digitale per
biblioteche pubbliche. Se vuoi accedere a questo servizio gratuito chiedi la
password in biblioteca e collegati a http://re.mdialibrary.it. Potrai così
usufruire di oltre 50mila oggetti digitali tra album, dvd, e-book, quotidiani
ed audio libri.

Sei uno studente dell’Università di Modena e Reggio?
Il Comune di Novellara ha stipulato una convenzione unica di ateneo, che
coinvolge tutti i dipartimenti dell’Università, per svolgere tirocini
curriculari o post laurea presso i settori e i servizi dell’ente. I progetti
formativi andranno concordati con i responsabili di ciascun settore attinente
per
area
tematica
e/o
ambiti
di
attività.
Chiedi
informazioni
a
urp@comune.novellara.re.it.

Strenna in distribuzione

Tutte le famiglie novellaresi hanno tempo sino al 4 gennaio per ritirare la
propria strenna di Natale offerta dal comune di Novellara presso la Spezieria
del Gesuiti in viale Roma (apertura tutti i giorni feriali, dalle ore 10.00
alle 12.00). Quest’anno l’amministrazione ha deciso di festeggiare questa
tradizione, che ormai di rinnova da quattordici anni, mettendo in distribuzione
per ogni nucleo famigliare le strenne ancora disponibili dagli anni scorsi.

A proposito del Presepe in Piazzetta Borgonuovo
L’amministrazione comunale è lieta di confermare che la scultura/presepe
realizzata da Silvano de Pietri resterà esposta nella Piazzetta del Borgonuovo
(nel pieno centro cittadino) fino alla festa di S. Antonio. L’artigiano, che ha
appena ricevuto un riconoscimento dalla Camera di Commercio per i suoi 46 anni
di attività, continua a stupire e meravigliare tutti con le sue sculture: ha
realizzato quest’opera intitolata “Le radici di Novellara” scolpendola da una
radice di acero recuperata in discarica. A colpi di motosega ha inciso la Rocca
dei Gonzaga, la Chiesa della Bernolda e la Chiesa di S. Stefano, i simboli e
punti di riferimento per l’identità di Novellara.

Mostra collettiva d’Arte a Novellara
Prosegue fino al 6 gennaio la mostra collettiva d’arte a cura del Club delle
arti reggiane e Pro Loco, allestita nella sala Polivalente "I Nomadi" in Via
Falcone. L’esposizione, giunta alla settima edizione, gode del patrocinio del
Comune di Novellara e raccoglie le opere di una settantina di pittori,
scultori, artisti del legno, ceramica e scalpello del reggiano. Un appuntamento
qualificato e davvero unico in tutta la provincia. L’ingresso alla mostra è
libero nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 12.30 e 14.30 –
19.00, mentre nei festivi e prefestivi l’orario è continuato.

Tracce di storia dall’archivio storico
Forse non tutti sanno che l’archivio storico di Novellara conserva una copia in
fac-simile dei tre codici Forster e il Libro di Pittura di Leonardo Da Vinci.
Le opere originali sono conservate rispettivamente al “Victoria and Albert
Museum” di Londra e alla “Biblioteca Apostolica Vaticana” della Città del
Vaticano. Le copie conservate a Novellara fanno parte del Progetto Leonardo che
la casa editrice Giunti ha promosso a partire dal 1964. L’operazione editoriale
è denominata Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da
Vinci e di ogni opera in facsimile furono realizzati solo 998 esemplari per
tutto il mondo, numerati a mano. Il Comune di Novellara può godere di questo
privilegio grazie a una donazione che aggiunge un elemento ulteriore alle già
importanti e preziose ricchezze che la comunità possiede.

Carta

del

network

nazionale

delle

città

interculturali:

Novellara aderisce, assieme a numerose città italiane, con obiettivi
importanti:
- promuovere tra i cittadini un’azione di sensibilizzazione ai valori positivi
della diversità culturale intesa come una risorsa e non come una minaccia;

- sviluppare strumenti e pratiche atti a favorire l’incontro tra gruppi diversi
tra loro culturalmente, etnicamente e linguisticamente;
- sviluppare la competenza interculturale all’interno delle istituzioni locali,
dei servizi pubblici cittadini, della società civile, delle scuole e dei media;
- incoraggiare relazioni positive tra gli immigrati e la società locale.

Nuovi mediatori culturali
Sono Shuqun Gao, giovane di lingua cinese e Yasemin Yesil, di lingua turca i
nuovi mediatori culturali che nel 2014 collaboreranno con l’Amministrazione
Comunale. Sostituiscono Caterina Ponzoni e Selma Ozturc che ringraziamo per il
prezioso supporto nel quotidiano rapporto con le differenti realtà presenti sul
nostro territorio.

Elezioni Amministrative ed Europee: modalità di voto per i
cittadini UE
Avviso importante: i cittadini dell’Unione Europea residenti a Novellara che
vorranno esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni
amministrative comunali e delle elezioni per il rinnovo del parlamento europeo
debbono formalizzarne la domanda con urgenza, in quanto le tempistiche
stabilite dalla legge sono ristrette. Le modalità e ogni altra informazione sul
sito del Comune di Novellara alla voce: cittadino – elettore oppure rivolgersi
all’Ufficio elettorale tel. 0522.655420.

In caso di neve
Vuoi essere informato sulle allerta neve, le informazioni sul traffico e i
consigli utili per gli spostamenti? Scopri come ricevere gli aggiornamenti in
tempo reale via SMS, Twitter, Facebook, o telefonicamente collegandoti al sito
IREN emilia.

Altri eventi del mese
Mercato Della Nostra Terra
Tutti i venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.00 potrete trovare i prodotti
tipici della nostra terra e le primizie di stagione nell’accogliente piazzetta
del Borgonuovo.

Ludobus legno giocando
Sabato 4 gennaio dalle 14.30 alle 18.00 in Piazza Unità d'Italia torna per
grandi e piccini il "Ludobus Legno-giocando"

Prima domenica del mese
Domenica 5 gennaio, come ogni prima domenica del mese, gli espositori del
mercatino dell’antiquariato vi attendono con vere rarità e pezzi da collezione.
Nella stessa giornata è possibile visitare gratuitamente il ritrovo dei veicoli
(bici, moto, auto) a cura di FIAT 500 – CLUB ITALIA attorno ai giardini di
Piazza Unità d’Italia, il Museo Gonzaga e l’Acetaia comunale.

Festa della Befana
Domenica 5 gennaio alle ore 14.30 presso il Circolo Ricreativo
Novellarese la Festa della Befana con spettacolo di Dante Cigarini.

Aperto

Gruppo di lettura "La spezieria"
Giovedi 9 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala del Fico – Rocca dei Gonzaga
letture a cura del gruppo di lettura "La spezieria" - ingresso libero. Vedi la
locandina con il programma completo.

Mercatino d’inverno
Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2014 ritorna il mercatino d’inverno
presso la sala polivalente di Via Falcone a cura dell’Associazione dei
Commercianti di Novellara “Novellara Viva”.

Stagione teatrale 2013/2014: Antonio Cornacchione in “Cronache sessuali”
Sabato 11 gennaio alle ore 21.00 al Teatro della Rocca "Franco Tagliavini"
Cronache sessuali con Antonio Cornacchione. Vedi la locandina.

Giochi intelligenti con Ubo e Sara
Sabato 11 gennaio 2014 presso la biblioteca comunale si gioca a “German Game” –
consigliato a partire dagli 11 anni. Max 15 partecipanti. E’ gradita la
prenotazione allo 0522 655.419.

Cucina, due lezione con la Prof.ssa Gabriella Barilli e la Prof.ssa
Luciana Boccaletti
IL Circolo Culturale Marta Beltrami, Università dell'età libera, anno
accademico 2013-2014 propone lunedì 13 e lunedì 20 gennaio: Il ricettario di
Pellegrino Artusi - Cucina dell'Italia unita. Presso la Sala Palatucci in
Piazza Unità d'Italia alle ore 15.30. Costo: 10 euro per 2 lezioni.

Educare alle emozioni
Sabato 18 gennaio 2014 alle ore 17.00 presso la Scuola materna “Lombardini” in
Via Penelli a Novellara “IN FAMIGLIA COME STIAMO?” serie di incontri per
educare alle emozioni- Scarica il volantino.

Stagione teatrale 2013 - 2014 Omaggio al classico
Sabato 25 gennaio alle ore 21.00 al Teatro della Rocca "Franco Tagliavini"
Omaggio al classico, compagnia di balletto classico Cosi-Stefanescu.

