URP Informa - LUGLIO 2019

Estate in Rocca – Cinema a Novellara e frazioni
Dal 9 luglio al 29 agosto torna il cinema all’aperto. Inizio proiezioni ore 21.30.
Le proiezioni si svolgeranno a Novellara in Piazzale Marconi 1 - Cortile interno della
Rocca (in caso di maltempo all’interno del teatro Franco Tagliavini), a Santa Maria
(Parco dei Prati della Fiera) e San Bernardino (a fianco della Chiesa).
Consulta il programma completo.

Eventi di luglio 2019
E’ consultabile il calendario delle iniziative previste per il mese di luglio 2019.
Clicca qui per scaricare il programma completo degli eventi.
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.
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.

Variazione orari di apertura al pubblico Uffici Urp e Stato civile
A partire dal 1° luglio e fino 30 settembre 2019 è prevista una nuova articolazione degli
orari di apertura al pubblico per i Servizi Urp, Stato Civile, Leva, Elettorale e Cimiteriale.
Consulta qui l’orario estivo
Fase di attenzione per incendi boschivi
In Emilia-Romagna scatta da lunedì 1° luglio la fase di attenzione per gli incendi nei
boschi, così come prevede l’apposito Piano regionale.
L’Agenzia regionale di Protezione civile ha messo a disposizione un breve filmato,
volantini e manifesti per fare conoscere come si sviluppano, come evitarli e cosa fare in
caso di incendio nei boschi. I numeri gratuiti da contattare per segnalare gli incendi
sono il 115 (pronto intervento del dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile) e il 1515 (pronto intervento dei Carabinieri forestale).

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.
Turni di chiusura delle farmacie di Novellara nel periodo estivo
Farmacia Antica Dott.ssa Gallingani - Corso Garibaldi n.16 – chiusura dal 19
agosto al 07 settembre; Farmacia Nuova Dott. Licata Sas - Corso Garibaldi n. 8 chiusura dal 21 luglio al 28 luglio E dal 11 agosto al 18 agosto; Farmacia Rivi
Dott.ssa Rivi - Strada Prov.Le Sud n. 34 - chiusura dal 12 agosto al 18 agosto;
Farmacia Della Costituzione S.a.s. – Via Della Costituzione n. 8 - Nessuna
chiusura
Orario estivo poste italiane di Vezzola
Dall'8 luglio al 31 agosto 2019 l'ufficio postale di Vezzola è assoggettato ad un
intervento di rimodulazione oraria in previsione del calo fisiologico della
domanda dei servizi postali nel periodo estivo.
Consulta qui l’orario dell'ufficio postale.
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
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 “Atterramento dei muri del vecchio cimitero
in S. Michele”
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!
Centri per l’Impiego decentrati per i disabili - A partire da lunedì 3 giugno i
servizi amministrativi rivolti ai disabili sono decentrati presso il Centro per
l’Impiego del distretto di residenza.
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.

