URP INFORMA – GIUGNO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - Festa della Repubblica Italiana per tutta la mattinata di giovedì 2 giugno a Novellara si rincorrono
iniziative dedicate al settantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Leggi il programma.
IN COMUNE – 2 giugno chiusure uffici comunali e centro diurno giovedì 2 giugno tutti gli uffici comunali saranno chiusi,
il S.A.D. sarà garantito come nei giorni festivi mentre tutti i servizi della Casa Protetta saranno regolari.
IN COMUNE – Novità al Parco Olimpia in via Ponchielli - Sono stati inaugurati i due giochi, uno scivolo e un’altalena,
collocati presso il Parco Olimpia (adiacente alla zona sportiva e commerciale) e donati da Auser grazie alle donazioni
raccolte con l’attività del Centro del Riuso.
NUOVI STILI DI VITA – Centro del Riuso – Lo spazio dedicato al riciclo di beni usati ma in buono stato è gestito da
Auser presso il locale in via M. d'Azeglio, 5 Orari d’apertura: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.30.
IN COMUNE – 5x1000: sostieni, insieme a noi, la scuola novellarese. E’ tempo di compilazione della dichiarazione dei
redditi per tante famiglie e in queste settimane l’amministrazione ricorda ai propri cittadini che, tra le tante lodevoli
associazioni e progetti a cui indirizzare il proprio 5 per mille, c’è anche l’opzione di destinarli al proprio Comune di
residenza per attività socialmente utili.

ASSOCIAZIONISMO – La “Banca del Tempo”. Anche a Novellara, grazie alla volontà dell’Amministrazione Comunale
ed alla spinta di diversi cittadini è nata la banca del tempo. Per sapere come donare e come scambiare il proprio tempo
ci si può rivolgere direttamente alla sede in via De Nicola n.24 tutti i martedì sera dalle 20.30 alle 22.30 oppure
ogni 1° e 3° sabato del mese presso l’ufficio adiacente l’URP del Comune di Novellara dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Info contatti: bdeltemponovellara@gmail.com o consultare la pagina Facebook: banca del tempo di Novellara.
SOCIALE Novità ai Centri Diurni di Novellara con l’apertura domenicale straordinaria una volta al mese fino ad agosto.
Servizio rivolto anche
a utenti che
non usufruiscono abitualmente
del Centro Diurno. Info
millefiori@comune.novellara.re.it
NUOVI STILI DI VITA – Con l’arrivo della bella stagione proviamo i pannolini lavabili! - Arriva l'estate: i nostri bambini
saranno contenti di provare i pannolini lavabili in cotone biologico, naturali, semplici ed economici. Sono forniti
gratuitamente alle famiglie residenti dal Comune di Novellara, e si possono ritirare presso l’U.R.P. Informazioni e
modalità di noleggio sul sito. Provare per credere!
IN COMUNE – Raccolte di firme per 1 proposta di legge di iniziativa popolare, 11 referendum e 1 petizione popolare.
Comitati promotori: CGIL REGGIO EMILIA, COORDINAMENTO DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE e "REFERENDUM
SOCIALI" SU SCUOLA, BENI COMUNI, TRIVELLE E INCENERITORI. Presso URP negli orari di apertura al pubblico.
NUOVI STILI DI VITA - Bici-bus: aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 Sono aperte le iscrizioni al servizio
Bici-Bus per l’anno scolastico 2016/2017. I volontari aspettano le famiglie ed i bambini presso la loro sede, adiacente alla
stazione ferroviaria, tutti i sabato mattina sino a sabato 4 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
AMBIENTE – Amianto in casa? Trattalo col kit: ecco come fare grazie a S.a.ba.r.
IN COMUNE – Comunica il tuo domicilio digitale (PEC). E' facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica
amministrazione un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), quale suo domicilio digitale. Per informazioni
sulle modalità e sulla normativa consulta il sito.
IN COMUNE Su APP Municipium il servizio segnalazioni e reclami che invia le tue segnalazioni, idee e proposte
direttamente agli uffici competenti: provare per credere! Scarica l’APP, vai al menù e scegli la categoria che ti interessa
tra strade, verde pubblico, arredo urbano, rifiuti, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, idee e proposte. Sei già un
follower di APP Municipium? Ri-seleziona Novellara per attivare l’aggiornamento.
GIOVANI - Iscrizioni al Campo Giochi 2016 "Il Piccolo Principe” il Campo Giochi Comunale in collaborazione con L’Onda
Nova Coop.va Soc. Onlus.

GIOVANI - Iscrizioni all'English Theatre Summer Camp 2016: compagnia, divertimento, giochi e recitazione… tutto in
lingua inglese! Sono questi gli ingredienti di English Summer Camp, un’esperienza unica per imparare l’inglese attraverso
il teatro a cura di NoveTeatro.
GIOVANI – Iscrizioni al Campo Estivo “Coopersplash 2016” (con lezioni di nuoto gratuite) per bambini dai 4 ai 14 anni
attivo dal 7 giugno al 9 settembre tutti i giorni e per tutta l’estate. Maggiori informazioni su
http://www.coopernuoto.it/struttura/piscina-di-novellara-2
IN COMUNE – Normativa in materia di amministrazione di condominio – Si ricorda che in tutti i palazzi condominiali con
oltre 8 appartamenti occorre affiggere all’esterno, in un luogo ben visibile anche a terzi, la targa riportante il nominativo
ed i riferimenti dell’amministratore del condominio, ai sensi dell’art.1129 del Codice Civile e del Regolamento di Polizia
Urbana dell’Unione Bassa Reggiana TITOLO VII art. 72.
ELETTORALE - Attenzione alla Tessera Elettorale Personale (TEP). Se risulta esaurito lo spazio per nuovi timbri occorre
riconsegnarla all’Urp e contestualmente chiedere il rilascio di una nuova Tessera.
SCUOLA - Contributo libri di testo scuole secondarie di I e II grado a.s. 2016/17 Si informano le famiglie che per l’a.s.
2016/17 la richiesta di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della Regione
dovrà essere presentata dall' 1 al 30 settembre 2016 esclusivamente con procedura telematica.
REGIONE E-R - 730 precompilato online: aperta la “seconda fase”: si ricorda agli utenti che hanno attivato la prima
fase che il modello precompilato è online e va inviato entro il 7 luglio.
BANDI - Bando La scrittura della differenza. Biennale internazionale di drammaturgia femminile. III edizione. Scarica il
tutta la documentazione.
ASSOCIAZIONISMO – Scopri un po’ di storia degli alcolisti anonimi in Italia. Per info e contatti aaitaly@tin.it Centralino di ascolto nazionale 066636629 – Centralino Reggio Emilia: 3463037000.
PANE E INTERNET Accedi al catalogo delle risorse del nuovo sito di Pane e Internet: troverai materiali didattici per
l'autoapprendimento utili per l'accrescimento delle competenze digitali. Tra le ultime risorse pubblicate on line, i book e i
video per la formazione di secondo livello.
ISTAT – Pubblicato il Rapporto Annuale 2016 – La situazione del Paese sul tema delle generazioni, contribuendo così a
quella più ampia riflessione sulle trasformazioni del Paese che l’Istituto promuove anche attraverso il programma di
eventi legati alle celebrazioni del 90° anniversario dalla sua fondazione.
CITTADINI STRANIERI - Avviso importante – Si ricorda l’obbligo per i cittadini extracomunitari di rendere la
dichiarazione di rinnovo della dimora abituale nel Comune presentando all’URP, ad ogni rinnovo, il nuovo Permesso di
Soggiorno. In mancanza della registrazione di un permesso valido verrà aperto un procedimento di cancellazione
dall’anagrafe per irreperibilità. Info presso l’U.R.P. oppure presso i mediatori culturali. (leggi l’avviso in tutte le lingue).
ARCHIVIO STORICO – Leggi le tracce di storia a cura dell’Archivio Storico di Novellara.

Calendario prossimi eventi a Novellara
2 – 5 giugno Festa del calcio novellarese presso il campo sportivo Enzo Meloni di via Indipendenza.
4 giugno – Mise en espace de “La Bottega della scrittura” ore 21.00 presso il Loggiato del Museo Gonzaga. Con Andrea
Bartoli, Letizia Marasti, Emanuele Orefice, Maria Alessandra Pugliese, Giuliano Santachiara. A cura di Gabriele Tesauri.
4 giugno – Cena di fine anno scolastico e notte in tenda presso gli spazi della Scuola Elementare “Don Milani”
l’adiacente campo sportivo Enzo Meloni di via Indipendenza.
4 giugno – Cena di fine anno scolastico presso le scuole di San Giovanni
4 giugno – Approvazione del bilancio del Circolo Culturale Marta Beltrami e a seguire esibizione del Coro Giaches De
Wert presso la sala Civica a partire dalle ore 15.30.
4 - 5 giugno - Gara di Campagna a cura dell’Associazione Arcieri dell’Ortica dalle ore 9.30 alle ore 14.00 presso la
Tenuta Riviera a San Bernardino.
5 giugno - Visita Guidata - Vernissage - Concerto presso il Casino di Sopra domenica 5 giugno 2016 Visita Guidata alla
residenza, Vernissage e Concerto. a seguire aperitivo nel giardino circostante. Biglietto d'entrata 8 euro. A cura
dell'Associazione Casino di Sopra ONLUS.

5 giugno - Ti vengo a trovare, viaggo alla scoperta dei colori di Novellara alle ore 10:00 il viaggio in bicicletta per
conoscere il Centro Culturale Islamico, il tempio Indu ed il tempio Sikh di Novellara.
5 giugno Hexagon - Festa e intrattenimenti dalle ore 14.30 presso lo Skatepark al parco Augusto Daolio.
5 giugno - Buon Compleanno Appartamento in occasione dei 20 anni di attività i ragazzi e i volontari sono felici di
invitarvi ad un pranzo strepitoso! Per info e prenotazioni: 3394159503. (Il ricavato della giornata verrà utilizzato per le
attività stesse dell’associazione).
9 giugno - L’amministratore di sostegno, una cultura a sostegno dei più deboli alle ore 18.00 presso il Circolo ricreativo
aperto novellarese di via Veneto, 30 l’Istituzione servizi sociali ed educativi organizza una serata informativa sulla figura
dell’amministratore di sostegno per promuovere questa figura volta a sostenere le persone più deboli.
11 – 12 giugno - La notte della porchetta e la notte della moda Torna il primo evento dell'anno per il CT9 con una maxi
porchettata da gustare tutti insieme sabato sera in piazza sotto le stelle ascoltando i DISCO LEMON con musica anni
'70/'80. Mentre domenica non può mancare la nostra sfilata di moda con alcuni negozi Novellaresi accopagnata da un
ricco menù.
11 – 12 giugno - Festa del Tortello Torna Tipica festa del mangiare bene! Servizio Bar, Gonfiabili per i bambini e
Concerti: Gabriele Fornaciari, Il Giardino del Liscio e Claudio Sax! Presso area scuola elementare e zone adiacenti in
località San Giovanni.
11 giugno - 8° Memorial Greta Pavarini presso il campo sportivo di Via Indipendenza dalle ore 16.00 l’iniziativa GIOCHI
SENZA FRONTIERE 4.0 – Iscrizioni al numero 3496555366.
12 giugno - Lo "strappo" ricucito (1845 – 2016) alle ore 16,30 presso la Sala del Fico all’interno della Rocca dei
Gonzaga presentazione dell’intervento di ricollocazione di 5 scene dipinte che erano state “strappate” nel 1845 dalla sala
del fico, approntata in occasione delle nozze tra Alfonso I e Vittoria di Capua avvenute nel 1567.
14 giugno - “Sono forse io il custode di mio fratello?” - Sport & Ben-Essere alle ore 21.00 presso il Teatro della Rocca
“Franco Tagliavini” la riflessione con Massimo Toschi, assessore alla Cooperazione Internazionale. Per informazioni 342
1407509 e-mail: info@sporteben-essere.it.
15 giugno - Festa della Scuola di Musica Comunale “C. Confetta”. Presso il cortile della scuola di musica.
17 giugno – “Rabiret Mia” spettacolo dialettale della compagnia “Cma la vin la vin”. Presso le scuole elementari di San
Giovanni all’interno della rassegna dialettale estiva I FIASCHI, inizio spettacoli ore 21.15. Info www.ifiaschi.it - cell.
3703186390.
17-18-19 giugno - Rootsway – Roots’n’Blues & Food Festival 2016 – XII edizione – presso la piazza Unità d’Italia e le
vie del Centro Storico.
18 giugno - L’Amministrazione Comunale incontra i nuovi residenti di Novellara presso la Sala Civica del Comune alle
ore 10.00. L’invito è aperto anche a tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’evento di aprile.
21 giugno "Baracca e Burattini" Alle ore 21.00 spettacolo presso il Cortile della Rocca.
24 – 25 giugno - Esibizione artistica di poesia, musica, danza e teatro nel giardino di meraviglia a cura del gruppo
“Taldirò” presso il Cortile della Rocca.
24 giugno “La Ghenga” spettacolo dialettale con Andrea Zanni, Antonio Guidetti, e Mauro Incerti, presso le scuole
elementari di San Giovanni all’interno della rassegna dialettale estiva I FIASCHI. Inizio spettacoli ore 21.15. Info
www.ifiaschi.it - cell. 3703186390.
25 - 26 giugno Festa della Pavera presso la Tenuta Riviera ex corte Spalletti a cura del “Gruppo SanBernardinese
Volontari per Passione”. Sabato dal pomeriggio ritrovo di cani meticci e concorso a premi. In serata concerto “Lurido e i
Bisunti”. Domenica manifestazioni e intrattenimenti per tutti.
25 - 26 giugno 14° Memorial "Claudio Becchi", Torneo di Basket 3vs3 14° Edizione del Playground di Basket 3vs3
presso il Parco Primavera di Novellara, in memoria di Claudio Becchi. Per info: 333 9131331 / 338 1587543 / 347
0482088
26 giugno Festa delle Streghe a partire dalle ore 18.00 presso l’area feste di S. Giovanni degustazione e assegnazione
III Palio del nocino S. Maria, prove di tiro con l’arco, cena e Magic Show. All’interno della manifestazione grande
spettacolo di fuoco e processo alla strega.
30 giugno Sport&Ben-essere "La voce del Sangue grida dal suolo" - alle ore 21.00 nella piazza Cesare Battisti
conferenza dal titolo “La voce del sangue grida dal suolo”, Perdono e giustizia ripartiva all’interno delle iniziative di Sport
e Ben-essere.

