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Notizie, servizi, opportunità

5x1000: non è una motiplicazione…
non si parla di matematica ma di cuore e amore per la propria città: dove la logica dei numeri salta
e i risultati sono sorprendenti! L’Amministrazione ringrazia tutti i cittadini per la fiducia che hanno
mostrato verso i progetti educativi che sono stati messi in campo e ricorda ai cittadini che sarà
possibile anche quest’anno destinare il proprio 5x1000 alle attività sociali e scolastiche, come
l’appartamento protetto per anziani e disabili e il progetto “Star bene a scuola” .
Servizio civile, un’opportunità per i giovani
Hai fra i 18 e i 28 anni e desideri lavorare nell’ambito della cultura? Il nuovo bando del Servizio
civile nazionale permetterà a due giovani di lavorare presso la Biblioteca, l’ufficio cultura e il Centro
giovani di Novellara. È possibile candidarsi fino alle ore 14.00 del 26 giugno, consegnando la
propria adesione all’Ufficio cultura o alla sede dell’Associazione Pro.di.gio.
IMU e TASI - Quando si pagano?
La prima rata va versata entro il 16 giugno, pari al 50% sulle base delle aliquote e detrazioni
dell'anno precedente; la seconda rata, a conguaglio, va versata entro il 16 dicembre.
La scadenza per la presentazione della denuncia 2016 è il 30 giugno 2017
Per una città libera dal gioco d’azzardo
Un centro storico libero dalle slot machines? Sì, grazie! Compilando l’apposito modulo, ogni
esercizio commerciale può chiedere di essere riconosciuto come locale Slot free, ovvero locale
privo di slot machine, totem telematici e VLT. Ai commercianti verrà rilasciata la vetrofania che
riporta il logo Slot free ER, per testimoniare la loro scelta etica e il concreto impegno per una
città libera dal gioco d’azzardo.
Come faccio a saperlo?
Vi siete mai posti la domanda: «Come faccio a saperlo? Come faccio ad essere informato su tutto
quello che succede nel mio paese, sulle possibilità che il mio Comune mi offre?».
Lo strumento esiste già ed è la Newsletter del Comune di Novellara! Basta un semplice click per
rimanere sempre connessi con le attività che si svolgono nella nostra città. Una volta iscritti, sarà
impossibile dire ancora «Carina quell’iniziativa, ma… me la sono persa»!
Banca del Tempo
Per informazioni: il martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 in via Enrico De Nicola, 24 oppure ogni 1° e
3° sabato del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di fianco all’URP (Rocca comunale).
Info: bdeltemponovellara@gmail.com - pagina Facebook: banca del tempo di Novellara.
Tessera Elettorale
Se risulta esaurito lo spazio per nuovi timbri occorre riconsegnarla all’Urp e contestualmente
chiedere il rilascio di una nuova Tessera
Albo dei giudici popolari
L'ufficio elettorale invita tutti i cittadini in possesso dei requisiti a visionare ed eventualmente
chiedere - entro il 31 luglio - di essere inseriti nei rispettivi elenchi regionali dei Giudici Popolari.

Bonus Acqua
E’ la richiesta di concessione dell’agevolazione della tariffa del servizio idrico integrato a favore di
nuclei familiari in condizioni economiche disagiate – anno 2017- (scadenza 30/09/2017).
Graduatorie
Sul sito del Comune di Novellara nella home-page delle notizie, sono pubblicate le graduatorie
definitive provvisorie relative ai bandi di concessione di suolo pubblico per rivendita di quotidiani e
periodici e per i mercati e la Fiera di San Cassiano.
Sportello anticorruzione del Comune di Novellara
Bova Dr. Luigi - Segretario Generale - l.bova@comune.novellara.re.it sportelloanticorruzione@comune.novellara.re.it
Bando borse di studio AVIS
Le AVIS Comunali di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Novellara, Poviglio, Reggiolo e Santa
Vittoria assegnano 6 borse di studio di € 400,00 a favore di studenti frequentanti l’Istituto
Superiore “B. Russell” di Guastalla e l’Istituto “M.Carrara” delle sedi di Guastalla e Novellara.
Culetti asciutti
Sei una mamma o un papà e sei stanco di spendere soldi in pannolini? Sei un genitore sensibile
all’ambiente e vuoi contribuire a migliorarlo? Presso l’URP del Comune di Novellara puoi ritirare una
scorta di pannolini lavabili! I pannolini vengono consegnati gratuitamente (dietro cauzione) ed
ogni famiglia può ritirare fino a due kit, che vengono sanificati ad ogni restituzione.
dalle Memorie di Ignazio Gherardi: prima Filanda istituita il 15 giugno 1857
dalle “tracce di storia” dell’Archivio Storico
Premio alla nascita di 800 euro - bonus mamma domani
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene dato alla futura mamma dall’inizio
dell’ottavo mese di gravidanza oppure alla nascita del bambino (o alla data di adozione/affido)
Doppio cognome
Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/216 viene stabilito che una coppia di
cittadini concordi possono attribuire, al momento della dichiarazione di nascita del proprio figlio,
accanto al cognome del padre anche quello della madre (anche in caso di adozione e di prericonoscimento)
Voucher asilo nido 2017-2018
Pubblicato avviso di proroga e istruzioni per la presentazione della domanda del beneficio di
maternità.
Contrasto alla povertà: nasce il reddito di inclusione - Legge 15 marzo 2017, n. 33
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere emanati i decreti legislativi di
attuazione che introdurranno il reddito di inclusione, misura a carattere universale,
riordineranno le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e rafforzeranno il
coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.
www.alnidovaccinati.it
La Regione Emilia Romagna ha approvato la legge che rende obbligatorio, da settembre 2017,
vaccinare i bambini per poterli iscrivere agli asili nido e far loro frequentare i servizi educativi e
ricreativi, pubblici e privati della regione. É la prima norma di questo tipo in Italia, voluta per
tutelare la salute sia dei minori, soprattutto di quelli più deboli, sia della collettività.

@e.bollo
Attiva la nuova funzionalità per acquistare online la marca da bollo digitale per istanze e
documenti trasmessi in via telematica alla Pubblica Amministrazione.
Giardini in fiore, evitiamo trattamenti inutili e dannosi
Molte specie vegetali presenti nei nostri giardini sono in fioritura o stanno per fiorire, attirando api,
bombi e farfalle.
A cinque anni dal sisma il report della Regione Emilia-Romagna
Il 20 e il 29 maggio 2012 due scosse investirono le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio
Emilia, colpendo 58 comuni, causando 28 morti e 300 feriti, con 45mila sfollati e 13 miliardi di
danni. Oggi, cinque anni dopo, oltre 14.700 famiglie sono rientrate nelle loro case e tutti i moduli
abitativi provvisori sono stati chiusi. Per la ricostruzione privata – case, uffici, negozi, imprese sono stati concessi complessivamente contributi per 3,9 miliardi di euro, di cui 1,1 negli ultimi
dodici mesi. L’economia è ripartita a ritmi superiori.
Accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Confindustria Emilia-Romagna e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia-Romagna hanno firmato un importante
accordo sul tema delle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. Le parti hanno inoltre individuato
negli Uffici delle Consigliere di Parità, le strutture a livello regionale e territoriale alle quali le
eventuali vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro potranno liberamente rivolgersi.
#dopodinoi: insieme #sipuofare
Il Notariato presenta la Guida per il Cittadino sugli strumenti a tutela delle fragilità sociali.

