Comune di Novellara
Urp Informa – Mese di Luglio 2018
Notizie, servizi, opportunità

Dal Comune
NUOVO DOMINIO: a partire dal 7/7 il nostro sito istituzionale è raggiungibile all’indirizzo
www.comune.novellara.re.it
Albo presidenti di seggio: gli iscritti all’Albo che desiderassero cancellarsi possono compilare
l’apposito modulo online. Per maggiori informazioni, clicca qui
Cinema estivo: torna il cinema all’aperto, tanti gli appuntamenti in frazione. La rassegna si aprirà
martedì 10 luglio con Coco, film d’animazione, nel cortile della Rocca. Per il programma completo, clicca
qui
Anticorruzione: È attivo lo sportello anticorruzione del Comune di Novellara a cui risponde la dott.ssa
Francesca Scarmiglia, Segretario Generale - Email: f.scarmiglia@comune.novellara.re.it Telefono:
0522.655404
Difensore civico: Il consiglio comunale di Novellara rinnova la convenzione con la Regione Emilia
Romagna per il servizio di difesa civica sino al 2020. L’azione del difensore civico Regionale è al servizio
del cittadino e delle pubbliche amministrazioni in una ottica di virtuosa crescita e miglioramento delle
prestazioni. L’accesso al servizio è gratuito, avviene via mail. Per gli utenti che non hanno
strumentazione informatica l’URP compila e trasmette, per loro conto, l’istanza.
Ecopunti il Comune di Novellara ha deciso di mettere in campo il progetto Ecopunti, che premia i
comportamenti positivi, sulla base di valori condivisi, attribuendo punti alle azioni ambientali, sociali o
culturali. Gli Ecopunti maturati attraverso azioni potranno essere convertiti in buoni sconto utilizzabili
presso le attività economiche che hanno deciso di aderire al progetto. Per maggiori informazioni, vai al
sito
Piano di controllo della specie nutria: è stata emanata un’ordinanza per il controllo numerico delle

nutrie sul territorio novella rese, da svolgersi da parte di soggetti già autorizzati. Per maggiori
informazioni, clicca qui
Iscriviti a Gastone, il sistema utilizzato dagli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana: in caso di
comunicazioni importanti di Protezione Civile una voce registrata oppure un sms e una mail
comunicheranno il messaggio direttamente ai riferimenti da te indicati. Se desideri attivare questo
servizio sul tuo cellulare, su un numero di rete fissa e una casella mail puoi farne richiesta compilando il
modulo online.
Accesso civico: il nuovo diritto di accesso civico generalizzato dei cittadini è ancora più semplice.
L’indirizzo è www.foia.gov.it ed all’interno sono illustrati strumenti e indicazioni operative relative
all’attuazione della normativa comunemente conosciuta come Freedom of Information Act (FOIA).

Zanzare e West Nile virus: All’approssimarsi dell’estate si ricorda l’iportanza di tutte le attività di
prevenzione, comprese quelle più semplici, messe in atto anche da ognuno di noi, per contribuire a
ridurre i rischi portati dagli insetti “vettori”. Per maggiori informazioni, clicca qui
Tracce di storia dall’archivio…Prima corsa ciclistica locale per la Fiera di Sant’Anna Il giorno
31 1905 alle 6 pomeridiane si tenne la prima corsa dei “biciclisti Novellaresi”. Dalla Chiesa dei Servi,
percorrendo la strada del Borgazzo, Cognento, via Grande di Campagnola si ritornava a Novellara per
un totale di km 12
CIE difettose: è stato rilevato un errore nel microchip di 299.400 carte d'identità elettroniche
emesse tra ottobre 2017 e febbraio 2018. I titolari di carta difettosa potranno rifarla gratuitamente
presso l'anagrafe del proprio comune di residenza, presentando il documento da sostituire. È possibile
verificare l’eventuale difetto della propria carta sul sito
Riduzione TARI per esercizi in possesso del marchio SlotFree: la Giunta Comunale, con
delibera G.C. n. 107 del 21/06/2018 ha approvato una riduzione della TARI del 30% per gli esercizi
commerciali che hanno deciso di non installare macchinette slot.
Bambino viaggiatore: un Vademecum della società Italiana Pediatrica per sapere quali precauzioni
prendere quando si viaggia con dei bambini.

Sportelli sociali in frazione: da giugno saranno attivi due nuovi sportelli a Santa Maria e a San
Bernardino, con i seguenti orari: il primo lunedì di ogni mese nella frazione di Santa Maria (via Volta
3), dalle 15 alle 17; il primo martedì di ogni mese nella frazione di San Bernardino (Strada San
Bernardino 140), dalle 15.00 alle 17.00.
Instant books Riforma del Terzo Settore: è in fase di pubblicazione una serie di volumi dedicati
alla Riforma, con lo scopo di fornire supporto e guida alle associazioni interessate. I primi quattro
volumi sono scaricabili gratuitamente qui

Bandi, corsi di formazione, contributi
Bando regionale per il finanziamento di progetti di rete promossi da ODV e APS: la Regione
Emilia Romagna ha emanato un Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale,
promossi da Organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale. Per informazioni sulle
modalità di partecipazione vai al sito

Dalla Provincia e dalla Regione…
Tavolo Regionale permanente per le pari opportunità: l’obiettivo è quello di favorire l’accesso e
la permanenza delle donne nel mercato del lavoro anche attraverso strumenti che possano garantire il
giusto equilibrio tra tempi di lavoro e tempi per la famiglia.

Guide sulla prevenzione in lingua straniera: la cooperativa Papa Giovanni XXIII ha pubblicato una
serie di guide sulla prevenzione di abusi di sostanze stupefacenti nelle lingue straniere più diffuse sul
territorio.

Save the Children: ecco le tante facce dell'esclusione: Il Rapporto dell’associazione sulle cause e
i fenomeni che rubano l'infanzia a molti bambini nel mondo. Raffronto su 175 Paesi. Gli Stati più a
rischio e dove invece i bambini hanno le maggiori opportunità: Italia all'ottavo posto.
DAT nel fascicolo sanitario elettronico: i cittadini dell'Emilia Romagna che hanno già attivato il
Fascicolo sanitario elettronico (sono oltre 424.800), o che hanno intenzione di farlo in futuro, potranno
inserire copia delle proprie disposizioni anticipate rispetto al trattamento sanitario, in previsione di
un'eventuale incapacità futura.

Una mano – sostegno di pazienti al lavoro: il progetto è rivolto alle persone che, dopo una
diagnosi di malattia oncologica, pensano di avere – o pensano di potersi trovare nelle condizioni di
sperimentare – difficoltà sul posto di lavoro. Per maggiori informazioni, clicca qui o contatta il punto InForma Salute del CORE 0522.296497

