URP INFORMA – GIUGNO 2015
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE – 1 giugno chiusure uffici comunali e centro diurno - Lunedì 1 giugno 2015 tutti
gli uffici comunali saranno chiusi, mentre il centro diurno chiuderà alle ore 13.00 e martedì 2
giugno 2015 rimarrà chiuso per la Festa della Repubblica. Il Centro riaprirà regolarmente
mercoledì 3 giugno 2015.
IN COMUNE – Anniversario Grande Guerra - In occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla
Prima Guerra Mondiale (1915-2015), il Comune di Novellara intende celebrare l’avvenimento, a
partire dal 24 Maggio (data dell’entrata in guerra dell’Italia), con una serie di iniziative.
IN COMUNE – Ricognizione fabbisogni finanziari a seguito della nevicata di febbraio - Entro il
6 giugno tutti i cittadini, le attività economiche produttive, agricole e agroindustriali presenti
sul territorio comunale sono invitate a trasmettere al Comune le segnalazioni e quantificazioni
dei danni subiti a seguito dell'evento atmosferico calamitoso.
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.
IN COMUNE – 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 scrivere a
bdeltemponovellara@gmail.com o consultare la pagina Facebook: banca del tempo di
Novellara.
IN COMUNE – 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! L'Assessore all'ambiente, energia e mobilità sostenibile, innovazione
tecnologica e bilancio Alberto Razzini.
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 – Corso Gratuito per alimentaristi – L.R. 11/2003 – Il 27 giugno 2015 alle ore
9.00 presso la
Sala
Civica – Rocca Comunale il secondo corso patrocinato
dall’amministrazione di Novellara e destinato a chi svolge attività lavorative o di volontariato
che comportino la preparazione e/o il porzionamento di alimenti. Per iscriversi contattare
urp@comune.novellara.re.it entro il 20 giugno. Per maggiori informazioni sui contenuti del
corso consulta la dispensa.
IN COMUNE – Novità in materia di separazione e/o cessazione degli effetti civili del
matrimonio: Il procedimento semplificato presso il Comune – e il "divorzio breve”, in vigore dal
26 maggio.
IN COMUNE – APP CityUser: 50 nuovi iscritti alla settimana - Sono già 1350 i cittadini
novellaresi che hanno scaricato CityUser, l’APP gratuita per smartphone e tablet creata per chi
desidera essere informato in tempo reale su traffico, protezione civile, avvisi, eventi, tributi,
arte e molto altro ancora della propria città. L’applicazione è disponibile su App Store e Google
Play, oppure all’indirizzo internet http://www.cityuser.it/.

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.
IN COMUNE – 30 maggio inaugurazione della stagione estiva delle piscine di Novellara. Tante
le iniziative in programma per l'estate 2015: campo giochi per bambini dai 4 ai 15 anni, feste
di compleanno, corsi nuoto e acqua fitness, fisioterapia in acqua calda e tanto altro per l'estate
2015. Tutte le tariffe rimangono invariate rispetto allo scorso anno!
ARCHIVIO STORICO – Consulta le tracce di storia… - Il 10 maggio scorso, in Sala del
Consiglio, è stato presentato il restauro della grande mappa ottocentesca del centro storico di
Novellara conservata presso l’Archivio Storico. Leggi il contributo di Dimmo Olivi, sulla
datazione della mappa alla metà dell’Ottocento.
IN COMUNE - Corso sulla mediazione dei conflitti. A fine estate partirà un corso sulla
mediazione dei conflitti. Se abiti in un condominio segnalaci il nome del tuo amministratore,
contatta l’URP o scrivi a urp@comune.novellara.re.it: potrai entrare nel nostro progetto. Tentar
non nuoce!
GIOVANI - Quest’estate vieni a studiare in biblioteca! Avrai una sala studio climatizzata,
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 da mercoledì 3
giugno a sabato 12 settembre: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 - martedì e giovedì
anche dalle 15.00 alle 19.00.
GIOVANI – Consulta i bandi gratuiti della Settima Edizione di “Campo Giovani 2015” – 300
giovani studenti per il Bando del Campo Giovani della Marina Militare e 825 giovani per i bandi
della Croce Rossa Italiana. Attenzione alla scadenza per la presentazione delle domande: 8
giugno 2015.
AMBIENTE - Lotta alla zanzara tigre e salvaguardia delle api - Consulta la nota informativa sui
danni che un’inappropriata strategia di lotta alle zanzare, basata su trattamenti adulticidi,
potrebbe arrecare ad api e ad altri insetti utili, per una gestione del proprio giardino a basso
impatto ambientale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Servizio
Fitosanitario Regionale, oppure contattare i tecnici del C.A.A. “Giorgio Nicoli” S.r.l.
(051/6802227).
AMBIENTE – Problemi con la TV? - HELP Interferenze è un nuovo servizio di assistenza ai
cittadini che riscontrano disturbi alla TV digitale terrestre, dovuti alle interferenze tra i segnali
LTE e quelli televisivi. Collegati al sito oppure chiama il numero verde 800.126.126.
SOLIDARIETA’ – Bomboniere solidali per il Canile di Novellara! Collegati alla pagina Facebook
del Canile Intercomunale: troverai tutte le foto degli animali che ti aspettano per essere
adottati. Se non puoi adottare uno di loro, puoi comunque contribuire a rendere la loro vita più
piacevole facendo una donazione oppure acquistando le "Bomboniere Solidali" del Canile
Intercomunale.
INPS – Come richiedere il PIN on-line - Il PIN è il codice personale che ti consente di accedere
ai servizi informatizzati dell'INPS. Per informazioni sulla richiesta del PIN, collegati al sito,
oppure consulta il video dimostrativo o chiedi un appuntamento all’U.R.P., un volontario ti
seguirà passo per passo.
DIRITTI: Check-up diritti: informarsi è semplice, reclamare è facile – Il progetto è promosso
da Altroconsumo, ACU, Codici, La Casa del Consumatore e Lega Consumatori con il contributo
del Ministero dello Sviluppo Economico. Consulta le pillole di educazione sanitaria per cittadiniconsumatori di ACU, collegati alla pagina Facebook oppure contatta Altroconsumo al numero
verde gratuito 800.194.491.

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).

Calendario prossimi eventi a Novellara






Tutte le iniziative della prima domenica del mese a Novellara.
Ogni domenica visita il Museo Gonzaga.
Ogni giovedì, per tutto l'anno, vieni al mercato con la corriera.
Ogni venerdì il ”mercato contadino” nei centralissimi portici del Borgo Nuovo in
Corso Garibaldi. Orario invernale: 15.00 – 19.00 Orario estivo: 16.00 – 20.00.
Ogni primo giovedì del mese il gruppo di lettura "La Spezieria" si incontra in sala del
Fico alle ore 17.30 per leggere insieme romanzi e grandi classici.

29 al 31 maggio - 10° Motosvalvolata presso la Piazza Unità d'Italia. Con tre serate di
musica dal vivo, food & beer stend, spettacoli acrobatici, mini-quad per i piccoli bikers, spazi
espositivi.
30 maggio – 31 maggio - Torna la manifestazione SPORT E BEN-ESSERE edizione 2015.
Il primo evento presso il “Teatro Ruggeri” di Guastalla, con il patrocinio del Comune di
Novellara e del Comune di Guastalla, con Federico Buffa: Le olimpiadi del 1936.
Prenotazioni e vendita dei biglietti presso Oratorio “Cristo Re” a Novellara in piazza Cesare
Battisti, 7 tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00. Info si www.sporteben-essere.it – 342/1407509.
30 maggio – 2 giugno - Cori, orchestre giovanili, laboratori jazz, soul e funky: dal 30 maggio
al 2 giugno a Novellara c'è la quarta edizione della Settimana della musica presso il Teatro
della Rocca "Franco Tagliavini".
31 maggio - Triathlon sprint di Novellara, nella zona delle piscine comunali in viale dello
Sport, a cura di Galileo Triathlon Reggio Emilia. Vedi il sito. Attenzione: viabilità modificata in
alcune strade per permettere lo svolgimento della manifestazione.
6 – 7 giugno / 13 - 14 giugno - La tradizionale Festa del Parco Primavera.
13 – 14 giugno - la Notte Bianca con la sfilata di moda a cura del Comitato Turistico
Novellarese CT9 e dall’Associazione dei commercianti “Novellara Viva”.

Vuoi rimanere sempre collegato con il Comune di Novellara?
Seguici su twitter @comunenovellara, iscriviti alla nostra newsletter o
scarica l'APP CityUser

