URP INFORMA GIUGNO 2014
AVVISI – SERVIZI – OPPORTUNITÀ
ECCO LA NUOVA GIUNTA DI NOVELLARA
Il Sindaco di Novellara Elena Carletti ha nominato ufficialmente i componenti della nuova giunta comunale,
confermando la squadra annunciata durante la campagna elettorale, all’insegna del rinnovamento, del
coraggio e della voglia di condividere un progetto comune con responsabilità e competenza.
Alessandro Baracchi (impiegato bancario, già consigliere comunale di Novellara e dell’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana) ricoprirà la carica di vicesindaco e di assessore ai servizi sociali, welfare locale, politiche
abitative e riordino territoriale. Milena Saccani Vezzani (impiegata amministrativa, segretaria Pd del
circolo di Novellara da maggio 2010 e già consigliere comunale di Novellara) avrà la delega alle attività
produttive, agricoltura, commercio, politiche giovanili e frazioni. Marco Battini (educatore professionale,
coordinatore di servizi socio/sanitari ed educativi) sarà delegato alla scuola, cultura, sport, associazionismo e
pari opportunità. Alberto Razzini (impiegato di banca come responsabile di Agenzia) sarà l’assessore
all’ambiente, energia, mobilità sostenibile, innovazione tecnologica e bilancio. Carlo Veneroni (Segretario
provinciale SUNIA, assessore nella legislatura 2004-2009) ricoprirà la carica di assessore all’urbanistica,
edilizia privata e opere pubbliche.
CITY USER – LA APP DEI COMUNI ITALIANI
Anche Novellara è nel grande network nazionale della comunicazione gestito direttamente e unicamente
dalla Pubblica Amministrazione. Ogni giorno in tempo reale aggiornamenti, notizie ed eventi da Novellara e
da altre città italiane. Cittadini, studenti, lavoratori, turisti, in pochi secondi e gratuitamente possono
scaricare la APP e in base alle preferenze impostate (allerta meteo, protezione civile, viabilità, arte,
cultura, spettacolo, eventi, iniziative di sport e tempo libero, fiere e mercati), ricevere
gratuitamente notifiche ed informazioni in tempo reale da Novellara e, grazie ai sistemi di geo localizzazione,
da ogni città che interessa. Hanno già aderito all’iniziativa numerosi comuni italiani e il Ministero della Salute.

QUANTI PUNTI HAI SULLA TUA YOUNGERCARD?
Chiedi la YoungerCard al Centro Giovani, in Biblioteca o all’URP, dopo esserti registrato sul sito e accedi
subito a tutti gli sconti e le agevolazioni previste. Per accumulare punti ed avere ulteriori premi consulta i
progetti per i “Giovani Protagonisti” avviati a Novellara nel campo dell’educazione, del sociale e dello sport e
contatta il referente del progetto che ti interessa! Tra i progetti già attivi potrai scegliere di affiancare gli
educatori professionali presso i campi gioco estivi delle scuole elementari e della piscina comunale di
Novellara, oppure offrire il tuo aiuto a una persona anziana per fare la spesa o altre piccole commissioni o
collaborare con i volontari del Telefono Amico. Oppure potrai affiancare i volontari del Servizio di Aiuto alla
Persona nell’organizzazione delle attività ricreative per un gruppo di giovani diversamente abili:
programmare le uscite con gli altri volontari, socializzare con i ragazzi e aiutarli nelle piccole difficoltà,
collaborare con l’educatore e partecipare alle attività del gruppo.
Coopernuoto regala un abbonamento da 8 ingressi in piscina con 100 punti, da 15 ingressi con
200 punti e da 30 ingressi con 300 punti sulla Yongercard.

QUEST’ESTATE VIENI A STUDIARE IN BIBLIOTECA
Avrai una sala studio climatizzata, un pomeriggio in più di apertura solo per gli studenti, potrai
prenderti una pausa rilassante tra un libro e l’altro e gustare un caffè in compagnia nei tavolini sotto al
porticato della rocca. Ecco l’orario di apertura estivo in vigore dal 15 giugno: Lunedì 9 -13 - Martedì 9 -13
/15-19 - Mercoledì 9 -13 /15-19*(solo apertura della sala studio) - Giovedì 9 -13 /15 -19 - Venerdì 9 13 - Sabato 9 -13.
7 GIUGNO IN PISCINA: INGRESSO A 2 EURO PER GLI STUDENTI
E’ stata rimandata a sabato 7 giugno l’inaugurazione estiva della piscina comunale con l’ingresso agevolato
di 2 euro per tutti gli studenti delle classi medie e superiori di Novellara, Campagnola e Fabbrico.

NOVITA’: CAMPO ESTIVO IN LINGUA INGLESE
L’offerta dei campi estivi di Novellara si amplia: oltre al campo giochi comunale, il campo giochi in
piscina e il “Grest” presso l’oratorio, Noveteatro propone ai ragazzi dai 7 ai 13 anni l’ ENGLISH THEATRE
SUMMER CAMP: una settimana di full immersion nella lingua inglese attraverso l’esperienza del teatro con
una docente diplomata alla Gaiety School of Acting di Dublino. Il percorso si concluderà con una
performance finale. All’attività didattica seguirà un momento di divertimento collettivo in piscina. Dal 23 al 28
giugno presso la Rocca dei Gonzaga e la piscina comunale di Novellara, al raggiungimento del numero
minimo di 10 partecipanti. Per informazioni 331 4426784 - info@noveteatro.it.
CONCORSO FOTOGRAFICO - LIBERI DA SGUARDI
C’è tempo fino al 31 ottobre 2014 per “fotografare” nuove vulnerabilità e mettere al centro le relazioni come
cura delle fragilità. Tutti i dettagli del concorso su http://www.coress.org alla pagina: Progetti – sezione:
Fotografia - Info: fotografia@coress.org.
TIROCINI ALL’ESTERO PER GIOVANI DIPLOMATI E LAUREATI
Se hai tra 18 e 32 anni e vuoi fare un’esperienza di lavoro all’estero, hai tempo fino al 13 giugno 2014
per presentare la tua domanda di adesione al progetto MECH YOUR MOVE! 2. 42 borse di studio per giovani
residenti in Emilia-Romagna, diplomati o laureati, che avranno l’opportunità di svolgere un tirocinio all’estero
della durata di 14 settimane. Scarica l’avviso di selezione ed il modulo di candidatura su:
http://mechyourmove.wordpress.com
TASI – ULTIMI AGGIORNAMENTI
In attesa del Decreto sulle modalità di approvazione della TASI "Tassa sui servizi indivisibili", il Consiglio
Comunale, riunitosi mercoledì 21 maggio, ha deciso di rinviare l’”approvazione delle aliquote e disciplina
regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI –IUC) anno 2014”. Ulteriori aggiornamenti saranno
inseriti tempestivamente sul sito dell’amministrazione comunale.
BICI_BLUES 2014: A NOVELLARA E DINTORI CON 9PEDALI
L’edizione del tradizionale “BiciBlues 2014” è prevista per domenica 15 giugno. Ritrovo presso il museo
Gonzaga alle 8.45 con concerto acustico nell'antico loggiato. La prima tappa al Casino di Sopra con un
piccolo ristoro offerto da 9PedAli. Quindi presso il caseificio di S.Giovanni dove ci sarà la visita alla
produzione, assaggi e aperitivo, ovviamente blues. Infine il pranzo con gnocco fritto, salumi e lambrusco a
S.Maria in piazza prati della fiera (concerto finale con jam session). Per informazioni dettagliate e
prenotazioni visita il sito.
FORNI - TURNI DI CHIUSURA ESTIVA 2014
Questi i turni di ferie estivi dei forni e panifici di Novellara: Forno al P.a.n. in Via Cavour n. 72 dal 13 luglio al
10 agosto - Forno Currieri in Piazza Unità d’Italia n. 66 dall’ 11 agosto all’8 settembre – Forno Bottoli in Via
I° Maggio n. 4 dal 15 agosto al 31 agosto, mentre il Forno Paroli in Via Cavour n. 20 ed il Forno della
stazione in Strada Provinciale Nord saranno aperti per tutto il periodo estivo.
FARMACIE – TURNI CHIUSURA ESTIVA 2014
Informiamo sui periodi di chiusura estivi delle farmacie presenti a Novellara comunicati: Farmacia Antica di
Corso Garibaldi,16 - dal 28 luglio al 10 agosto e dal 24 al 31 agosto; Farmacia Nuova di Corso Garibaldi, 8 dal 14 al 20 luglio e dall’11 al 24 agosto;
Farmacia Rivi di Strada Provinciale Sud, 34 – S. Giovanni - dal 18 al 28 agosto.
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Programma regionale “una casa per le giovani coppie e altri nuclei familiari”. Tutte le opportunità
all’indirizzo: www.accasiamoci.it. Scadenza bandi: 21 luglio 2014.
NUOVE NORME IN MATERIA DI CASA E RESIDENZA
Il 20 maggio il parlamento ha approvato in via definitiva il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, il cui art. 5
interessa gli operatori anagrafici in quanto si occupa della lotta all’occupazione abusiva di immobili. A tal
fine l’ufficio anagrafe è tenuto a verificare, al momento della variazione di residenza, la titolarità
dell’alloggio mediante dichiarazioni rese sia dal proprietario che dall’occupante dell’abitazione.
Ogni informazione presso l’URP.
ATTENZIONE ALLE ONDATE CALORE
Il Ministero della Salute attiva dal 3 giugno al 15 settembre un sistema per la previsione, la sorveglianza e la
prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Consulta i bollettini sul sito.

TRACCE DI STORIA DALL’ARCHIVIO STORICO…
Come già dato notizia qualche mese fa l’Archivio storico conserva in fac-simile alcuni manoscritti di Leonardo
da Vinci facenti parte del Progetto Leonardo promosso dalla casa editrice Giunti a partire dal 1964. Oltre a i
tre codici Forster e al Libro di Pittura, il Comune può pregiarsi anche del Codice Leicester ex Codice Hammer
e di due raccolte di disegni ovvero, i Disegni alla Biblioteca Reale di Torino e i Disegni nelle Collezioni
americane. Ricordiamo che 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.
ALTRI EVENTI A NOVELLARA
Festa del Parco Primavera
Da domenica 1 a domenica 8 giugno, festa al Parco Primavera.
Letture in sala del fico
Giovedì 5 giugno 2014 alle 17,30 lettura di: Ben Jelloun “L’ha ucciso lei”. Per informazioni
Pro Loco Novellara : 0522 651378 - laspezieria@libero.it
Stagione teatrale 2013 - 2014 RE ENZO
Giovedì 5 e venerdì 6 giugno alle ore 21,00 al Teatro della Rocca "Franco Tagliavini" "RE ENZO". Vedi
locandina.
Fiori e frutta nella ceramica
In mostra fino all’8 giugno la collezione di Anselmo Formizzi presso Museo Gonzaga. Orari: tutte le
domeniche ore 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.30
Mostra In forma di libro
In forma di libro, mostra di libri autoprodotti dalle scuole a cura di Giuseppe Caliceti e Baobab/Spazio Giovani
Scritture. La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno in orario di apertura della biblioteca, per le classi su
appuntamento allo 0522655419.
Torneo "Margio'"
Dal 9 al 22 giugno presso il centro sportivo E. Meloni.
Country Festival
Domenica 8 giugno presso la tensostruttura di San Giovanni, Country Festival con musica dal vivo,
animazioni, balli country, mercato serale nel piazzale antistante, panini con salsiccia.
14-15 giugno Notte bianca e sfilata di moda
Sabato 14 la Notte Bianca e domenica 15 sfilata di moda in Piazza Unità d’Italia a cura dell’associazione dei
commercianti “Novellara Viva”.
Storie piccine piccio'
Sabato 14 giugno nella Biblioteca - Sezione Bambini alle 10.30 letture per bambini da 1 a 4 anni a cura dei
lettori volontari NatiperLeggere Maria Vittoria Andreoli ed Ena Zannotti.
Sport e Ben-essere - Gnocco mondiale
Sabato 14 giugno dalle ore 20.00 in Piazza Cesare Battisti, "Gnocco mondiale" Vedi volantino. Abbinato al
concorso fotografico di SPORT E BEN-ESSERE. Vedi il volantino.
Memorial Greta Pavarini
Sabato 21 giugno presso il centro sportivo E. Meloni IL “Memorial Greta Pavarini” - Giochi senza frontiere
2.0.
Sagra del tortello
Sabato 21, domenica 22 e lunedi 23 giugno presso la palestra di San Giovanni: pranzo e cena con ballo
liscio.

Gara di tiro con l'arco 3D
Domenica 22 giugno alla Riviera San Bernardino, in occasione della FESTA DELLA PAVERA, gara di tiro con
l'arco (gara di calendario 3D).
Sport e Ben-essere – don Giuseppe Dossetti presidente CEIS
Lunedì 23 giugno alle ore 21,00 presso il Teatro della Rocca all’interno delle iniziative di Sport e Ben-Essere il
convegno-spettacolo “La scelta di Paride – ricostruire la comunità” con Don Giuseppe Dossetti presidente del
CEIS, Annamaria Marzi direttore dell’ Hospice “Casa dell’Uliveto” e la Scuola di Danza Novellara con le
coreografie di Lara Daoli. Consulta sito e la locandina dell’evento.

Vuoi rimanere sempre collegato con il Comune di Novellara?
Seguici su twitter @comunenovellara oppure iscriviti alla nostra newsletter!

