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IN COMUNE - Seduta straordinaria del Consiglio Comunale giovedì 2 luglio.
IN COMUNE - Parco Augusto Daolio: un’estate di interventi.
IN COMUNE - Pubblica audizione per Igp Anguria Reggiana – Sala del Consiglio, 8/7 ore 17.00
IN COMUNE – Comunica il tuo domicilio digitale! Modalità e info.
IN COMUNE - Proroga TASI 2014: scadenza il 31 ottobre 2015.
IN COMUNE - Accesso ai nidi d'infanzia comunali di Novellara, graduatoria provvisoria.
IN COMUNE - A settembre esumazioni ordinarie campo comune 3 e campo comune 1 presso il
cimitero capoluogo. Info Servizi Cimiteriali - Tel. 0522 655456.
IN COMUNE - Io sono un donatore: dal mese di luglio la possibilità di iscriversi direttamente
presso il Centro Nazionale Trapianti in occasione del rinnovo della Carta d’Identità. Per
saperne di più ritira l’opuscolo informativo oppure contatta il volontario AIDO, presente presso
l’URP il terzo sabato del mese.
IN COMUNE - Prenotati per il nuovo corso gratuito per alimentaristi, in programmazione per
l’ultimo sabato di settembre - Per info urp@comune.novellara.re.it oppure info.sian@ausl.re.it.
IN COMUNE - Servizio di mediazione culturale: consulta presenze e assenze dei mesi estivi.
UNIONE BASSA REGGIANA - Contributi regionali a sostegno di interventi per preadolescenti e
adolescenti promossi da so.
UNIONE BASSA REGGIANA - Avviso di selezione per Responsabile del Servizio Sociale
integrato zonale.
ARCHIVIO STORICO – Segui le “tracce di storia”: Personaggi pericolosi.
INPS – Come richiedere il PIN on-line. (Il servizio di assistenza presso l’urp di Novellara è
sospeso nel mese di luglio)
Orario estivo dell’Ufficio postale di Vezzola.
Orario estivo dell’Ufficio Cup - Saub di Novellara.
Estate sicura 2015: che caldo fa? Consulta il bollettini sulle ondate di calore del Ministero della
Salute.
Si alla cura del giardino, si alla salvaguardia delle API!
Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione da parte della Regione ER.
Consulta l’attività del Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione ER.
Crescere in digitale, il progetto di Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,Google e
Unioncamere.
Cittadini Ue ed Extra Ue, pubblicati i nuovi limiti di reddito dell’INPS.
Estate a 4 zampe: non abbandonarmi!

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara










3 – 4 – 5 luglio - SPORT & BEN-ESSERE presso la Piazza Unità d'Italia dalle ore 10.00 tornei
sportivi di calcetto saponato, beach tennis, arrampicata su parete, beach volley, splash volley,
young beach.
4 luglio, Piazzami il libro, lo scambio di libri usati. Presso l’atrio della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Novellara dalle 10.30 alle 12.30.
Dal 6 al 31 luglio - Mostra delle fotografie del concorso PAESAGGI D’ANGURIA realizzato
durante diverse edizioni di “Miss Anguria” dedicato alla campagna novella rese in orario
d’apertura della Biblioteca Comunale.
11 luglio - AIDO e AVIS, a cena insieme: la tradizionale cena di beneficienza presso la palestra
di San Giovanni. Tutto il ricavato della festa sarà devoluto all'AIDO provinciale di Reggio
Emilia.
11 luglio - Estate ludica dalle 10.00 alle 13.00 presso la Biblioteca Comunale. Una mattinata in
compagnia di Ubo e Sara, per chi vuole conoscere giochi di società noti e meno noti, dai più
semplici ai più evoluti. Età consigliata da 8 a 99 anni.
12 luglio - Festa delle streghe presso le palestre di San Giovanni – Novellara. A cura dei
volontari di Santa Maria e San Giovanni.

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

