URP Informa - GIUGNO 2019

Festa delle Repubblica: a Novellara si intitola una via al partigiano Posacchio
Malaguti Sarà ridenominata la Viazza San Bernardino, nell’omonima frazione,
intitolandola al Martire della Libertà Posacchio Malaguti. Il ritrovo per
l’inaugurazione ufficiale è fissato per le ore 11.30 davanti alla Chiesa di S.
Bernardino.
Cambi di viabilità dal 31 maggio al 02 giugno 2019 In occasione della
manifestazione “Motosvalvolata” vi saranno alcune modifiche alla viabilità in
centro storico.
15 giugno 2019 FESTA D’ESTATE presso “La Rosa dei Venti” in Strada Provinciale
Nord, 129 (scuola di musica) con aperitivi e saluti prima della pausa estiva.
Antiche mappe al Museo Gonzaga dal 16 giugno al 7 nel Museo Gonzaga sarà
visitabile la mostra di antiche mappe e disegni di Novellara provenienti
dall'Archivio Storico. Aperta tutte le domeniche dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 18.30.
Campi estivi – Pubblicato il bando di richiesta del contributo per le famiglie. Dal
03 giugno al 31 agosto è possibile fare richiesta del contributo per le rette dei
campi estivi presenti a Novellara che hanno aderito al progetto Conciliazione
Vita-Lavoro della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2019.
Aperte le iscrizioni al Campo giochi comunale che quest’anno viene allestito negli
spazi di Strada Falasca, presso il campo sportivo e negli spazi di Abicoop di via
Togliatti. Iscrizioni on line sul sito www.coopaccento.it, sezione "Estate 2019".
Aperte le iscrizioni al English Summer Camp 2019 il campo estivo per ragazzi dai 7 ai

13 anni interamente in lingua inglese che si svolgerà Dal 17 al 21 giugno negli
spazi della Rocca dei Gonzaga. Info e iscrizioni: 331.4426784
o info@noveteatro.it.
Iscrizioni al Doposcuola per l’a.s. 2019/2020: le iscrizioni ai servizi potranno essere
effettuate presso il Campo Giochi comunale di Strada Falasca, dal 9 al 13 settembre,
dalle ore 7:30 alle 13:30 o presso la Ludoteca Giochilandia in via Togliatti, 45, giovedì 19
e martedì 24 settembre dalle 17:30 alle 19:00. Il servizio sarà attivato al raggiungimento
di un numero minimo d’iscritti. Informazioni e il modulo d’iscrizione dal sito
www.coopaccento.it.

Bando contributo per locazione Fino al 17 agosto è possibile presentare
domande di contributo a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
Bando per il sostegno degli investimenti nel settore del commercio al dettaglio
È possibile presentare la domanda entro le ore 13.00 del 11 luglio 2019.
Bando per assegnazione mini alloggi con servizi per anziani È possibile
presentare la domanda fino alle ore 12.00 del 12/06/2019
Graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali E' disponibile sul
sito dell'ASBR la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali
Aquilone e Birillo di Novellara per i nati 2017-2018
Graduatoria alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica scarica la graduatoria
definitiva di cui alla Determina n. 525 del 19/11/2018.
5x1000 2019 al Comune di Novellara Anche quest'anno scegli di devolvere il tuo
5x1000 ai progetti scolastici e sociali del Comune di Novellara!
Tracce di storia dall’archivio… Proseguono le notizie di fatti novellaresi tratte
dall’opuscolo di F. Pietramaggiori “60 anni e sei mesi di storia di Novellara”, Ed.
Pietramaggiori 1971. Questo mese una evasione dalle carceri di Novellara.
Evitiamo trattamenti inutili e dannosi! Molte specie vegetali presenti nei nostri
giardini (tiglio, caprifoglio, rosa, gelsomino, rovo, ecc.) sono in fioritura o stanno
per fiorire, attirando api, bombi e farfalle.

