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Ecco la nuova Giunta Comunale.
Scarica l’APP cityuser! E resta aggiornato su tutto ciò che accade a Novellara
Proroga TASI: scadenza il 16 ottobre
Pubblicata la graduatoria provvisoria per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali di
Novellara.
Un defibrillatore nel Centro Storico, inaugurazione sabato 5 luglio
Campagna per la lotta alla zanzara tigre
Uffici postali di Novellara - aperture estive e orari
Orario estivo Cup-Saub di Novellara
Corso per Conduttore di ACETAIA
Allarme incendi!
Novità importanti in materia di rilascio del passaporto e del relativo contrassegno
telematico.
Espatrio di minori di anni 14: importanti novità dal 4 giugno per quanto riguarda le
dichiarazioni di accompagnamento.
Si ricorda agli studenti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia che il
Comune di Novellara è convenzionato per i tirocini di formazione ed orientamento.
Piazzami il libro – scambio di libri usati per la scuola media
Cena pro AIDO
MISS ANGURIA – edizione 2014
Cinema in Rocca - edizione 2014
Tracce di storia dall’archivio storico – l’educazione fisica

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara
 Mercato Settimanale, ogni giovedì per tutto l'anno, vieni al mercato con la corriera.
 Sport e Ben-essere, da giovedi 3 a domenica 6 luglio tra la Piazza Unita' d'Italia e la
Rocca dei Gonzaga tre giorni di sport, dibattiti, giochi, musica... Vedi il sito. Vedi
locandina.
 Campionato italiano di autocross sabato 5 luglio dalle ore 15,00 alle 24,00 nel
crossodromo di Strada Vittoria.
 Laboratorio Shabby il 5 luglio nel Cortile della Rocca dalle ore 9 alle 12 laboratorio con la
tecnica Decoupagé Shabby – Corso curato da Simonetta Beltrami e Maria Rita
Guidetti. Iscrizione obbligatoria (Max 10 partecipanti 0522/655419). I partecipanti
dovranno portare un pennello medio e carta vetrata.
 Festa delle streghe domenica 6 luglio a S. Maria di Novellara la tradizionale Festa delle
streghe con spettacolo comico, bancarelle, cena al parco, palio del nocino.

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

