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5 X 1000 A SOSTENGO DELLA SCUOLA PUBBLICA
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. Nel 2011 sono stati rivolti alle attività scolastiche 16.000 euro, nel
2012 oltre 11.500 euro, nel 2013 più di 12.000 euro. Basterà apporre la propria firma nell’apposito
spazio del modello CUD, 730 e UNICO alla voce “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di
residenza”.
TRASPORTO SCOLASTICO – CONTRIBUTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
E’ stato emanato recentemente dalla Provincia di Reggio Emilia un bando per la concessione di
contributi agli studenti delle scuole superiori a copertura delle spese sostenute per il trasporto
scolastico. I soggetti destinatari sono gli studenti residenti nella regione Emilia-Romagna nella
provincia di Reggio Emilia, frequentanti il 3°, 4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo
grado del sistema nazionale d’istruzione, appartenenti a famiglie con reddito, riferito all’anno 2012
(o, qualora non disponibile, riferito al 2013), il cui valore ISEE non sia superiore a euro 10.632,94.
Il testo integrale del bando, il modello di domanda e tutte le informazioni sono fin d’ora disponibili
nella
sezione
"Scuola
e
Università"
sul
sito
Internet
(www.provincia.re.it),
(http://scuola.provincia.re.it). Le domande dovranno essere consegnate presso la scuola
frequentata entro e non oltre le ore 13.00 di sabato 24 maggio 2014.
LOTTA AGLI ABUSI E ALLO SFRUTTAMENTO DEI MINORI
Il Comune di Novellara, con propria Circolare del 25 aprile 2014, ha dato piena attuazione al
Decreto Legislativo n.39 del 4 marzo 2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile. A tal proposito ha disposto che il Comune di
Novellara dovrà acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per i dipendenti e per i
volontari che operano in convenzione con il medesimo in attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori. Leggi la circolare completa.
GRADUATORIA NIDI D’INFANZIA
E’ pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Novellara la graduatoria provvisoria per l'accesso
ai nidi d'infanzia comunali “aquilone”, “birillo” e micronido di novellara.
ESTATE 2014 - CAMPO GIOCHI
L’organizzazione del campo giochi comunale quest’anno riserverà alcune novità e si svolgerà in
turni settimanali dal 9 giugno al 1 agosto, poi dal 25 agosto al 5 settembre. La serata di
presentazione si terrà il 12 maggio alle 18.30 presso la Sala Civica del Comune. Le iscrizioni
saranno raccolte all’Istituzione I Millefiori nelle date: Sabato 24 maggio dalle ore 10,00 alle ore
12,00, Martedì 27 maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00, Giovedì 29 maggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,00, Sabato 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
YOUNGERCARD – ECCO I PRIMI SCONTI
Hai tra i 14 e i 29 anni? Vivi, studi o lavori in Emilia Romagna? Puoi avere la tua YoungER Card
registrandoti on-line sul sito oppure ritirando il modulo presso il Centro Giovani, la biblioteca o
all’URP. Il Comune di Novellara ha già deliberato le seguenti agevolazioni: sconto del 50% su:
stagione teatrale 2013/2014, tessere DVD biblioteca, visite guidate al museo, vendita libri e
cataloghi, servizi e sale per matrimoni; sconto del 33% per l’uso della “sala prove” e dei campi da
tennis. Per la fruizione degli sconti dovrà essere esibita la Card e un documento di identità.
LA LUDOTECA RIAPRE A SETTEMBRE
Si avvisano gli utenti della Ludoteca “Giochilandia” che l’attività è sospesa per il periodo estivo dal
1 maggio al 5 settembre e riaprirà il 6 settembre.
ELEZIONI 2014: ENTRO IL 5 MAGGIO LA DOMANDA PER IL VOTO A DOMICILIO

Dal 15 aprile al 5 maggio gli elettori affetti da gravissime infermità che rendano impossibile
l’allontanamento dalla propria abitazione possono far pervenire all’ufficio elettorale la richiesta di
esercizio di voto al domicilio. Per ogni ulteriore informazione leggi la nota informativa o contatta
l'ufficio
elettorale
al
numero
0522-655.420-437
oppure
alla
seguente
mail:
r.bulgarelli@comune.novellara.re.it
BANDO ALLOGGI – SCADENZA 31/05/2014
Si ricorda che le domande per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER, Comune, ecc.) potranno essere
presentate entro le ore 12.00 del 31 maggio 2014. Info e modulistica sul sito.
LOTTA ALLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI ALLOGGI
Con recentissimo Decreto Legge n. 47/2014 viene stabilito che “chiunque occupa abusivamente un
immobile senza titolo non può chiedere la residenza“; di conseguenza al momento del cambio
d’indirizzo o dell’iscrizione anagrafica nel Comune dovranno essere sottoscritte apposite
dichiarazioni relative alla titolarità dell’alloggio sia da parte del richiedente che da parte del
proprietario dell’immobile. Informazioni sul sito alla voce “mi interessa / abitare a Novellara”.
DONAZIONE DEGLI ORGANI - UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 9 aprile il Comune di Novellara ha recepito la recente
modifica all’art. 3 del Regio Decreto n. 773/31 in materia di rilascio della Carta d’Identità. Essa
prevede che al momento del rilascio del documento possa venire effettuata la scelta in materia di
donazione di organi. A tutt’oggi viene distribuito un pieghevole informativo e mensilmente un
volontario dell’AIDO sarà presente presso l’URP per registrare le dichiarazioni di volontà.
“DAR VOCE” RINGRAZIA
L’associazione DarVoce ringrazia il pubblico, i sostenitori e i volontari Novellaresi che hanno
partecipato al concerto Gospel "The long Road to Freedom" a favore del progetto Non più Soli che
sostiene la figura dell’Amministratore di Sostegno. Chi volesse sostenere il progetto pùò farlo con
una donazione all’Associazione DarVoce BCC Banco Emiliano Agenzia Reggio Emilia 24 IBAN: IT 65
I 08623 12802 000240137296 Causale (obbligatoria): sostegno al progetto Non più Soli AdS. Il
donatore dovrà specificare i propri dati anagrafici per poter ricevere la ricevuta della donazione,
utile ai fini fiscali.
PROSEGUE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Mediante apposita ordinanza il Comune di Novellara avvia la Campagna 2014 per la lotta alla
zanzara tigre. Una serie di azioni, da aprile a ottobre allo scopo di ridurre l'infestazione, mirando a
una sensibile diminuzione della presenza della zanzara tigre sul territorio. Informazioni sul sito alla
voce “campagna zanzara tigre”.
10 e 17 MAGGIO - PER PARLARE DI SALUTE IN FAMIGLIA
L’Amministrazione Comunale e il CentroFamiglie Bassa Reggiana, in collaborazione con l’AUSL di
Reggio Emilia e le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie, propongono alcuni incontri dialogati per
informare, discutere e rispondere alle domande sulla cura e la prevenzione della salute in famiglia.
Il 10 maggio si parlerà di SALUTE DONNA mentre il 17 maggio di PREVENZIONE DELLE MALATTIE
INFETTIVE. Gli incontri si terranno dalle 9.30 alle 12.30 presso l’Istituzione “I Millefiori”.

Informazioni all’URP o presso i mediatori culturali. Durante gli incontri sarà allestito uno spazio di
gioco per i bambini a cura dei volontari del Servizio Civile.
FIERA DI SAN CASSIANO
Consulta il programma dell’edizione 2014.
TRACCE DI STORIA DALL’ARCHIVIO STORICO…
Il Consiglio Comunale nella seduta del 27 marzo 2014 ha approvato il regolamento dell’Archivio
Storico comunale ora intitolato a “V. Davolio e A. Cerlini”. Nella pagina tematica dell’Archivio
storico sul sito del Comune è possibile prendere visione di un elenco sintetico dei fondi conservati.
Tra le attività in cantiere per valorizzare il patrimonio e divulgare la conoscenza del territorio c’è
quella dell’allestimento di una sezione dedicata alle fotografie conservate in Archivio, dopo aver
provveduto alla catalogazione ed alla organizzazione del materiale.
L’archivio, nella sua definizione, è luogo della memoria collettiva dove i documenti parlano e
raccontano sia attraverso gli storici che li indagano sia attraverso le persone che decidono di fare
dono di libri o documenti che poi diventeranno patrimonio di tutti.
Tra le molteplici donazioni ricevute, è bello ricordare che l’Archivio storico conserva più di ottanta
libri, con riviste e opuscoli, sulla Prima e Seconda Guerra Mondiale, donati da Giuseppe Gelosini,
recentemente scomparso.
Un ricordo affettuoso e riconoscente va dunque a Giuseppe per la sua mitezza, la sua saggezza di
vita e la passione con cui raccontava e metteva a disposizione le sue esperienze e ciò che aveva
conosciuto e vissuto, consapevoli anche che il dono che ci ha lasciato è una testimonianza
importante della nostra storia.

ALTRI APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
Piccoli ciceroni al museo
Giovedì 1 e domenica 4 maggio dalle ore 10.00 alle 12.30, in occasione della Fiera di San
Cassiano, visite guidate al Museo Gonzaga con i bambini delle classi quinte delle Scuole Elementari
di Novellara.
Rinascite
Prosegue fino all’11 maggio l’esposizione della mostra personale di Daniele Vezzani presso i locali
del Museo Gonzaga. Apertura domenicale nei consueti orari e straordinaria il primo maggio e il 3
maggio.
Mostra del ricamo
Nei giorni 1, 3 e 4 maggio presso la Sala del Fico – Rocca Comunale la tradizionale mostra del
ricamo. Orari di apertura: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 21.00.
Mostra di immagini sacre a Novellara: la raccolta di Antonella Rapacchi
Da giovedì 1 maggio a sabato 10 maggio presso l’Archivio Storico. Orari: 1 e 4 maggio dalle 10.00
alle 12.30 e dalle 15.00 - 18.30 - sabato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
Mostra di Giuseppe Martucci
Mostra di quadri di Giuseppe Martucci. Aperta dal 1 maggio al 25 maggio presso la Spezieria dei
Gesuiti in Viale Roma. Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
In Forma di Libro
Sabato 3 maggio presso la biblioteca, a partire dalle ore 10.00, inaugurazione della mostra di libri
autoprodotti dalle scuole a cura di Giuseppe Caliceti e Baobab/Spazio Giovani Scritture. La mostra
sarà visitabile fino al 7 giugno in orario di apertura della biblioteca. (per le classi scolastiche su
appuntamento allo 0522655419)
Scosse creative - evento finale
Sabato 3 maggio presso il parco comunale di Rio Saliceto dalle 15,00 alle 21,00 l’evento finale con
le premiazioni del progetto “Scosse Creative”. Mostre fotografiche, video, murales, disegni fumetti.

Triangolare del Nord
Domenica 4 maggio dalle ore 9.00 alle 18.00 nel crossodromo di Strada Vittoria la gara di
autocross valevole per il Trofeo "Triangolare del Nord".
Serata Rosè
Giovedì 8 maggio alle ore 19.30 presso il Porticato della Rocca dei Gonzaga a Novellara aperi-cena
con vino rosato offerto da Podere Francesco a seguire alle ore 20.30 presentazione del libro “come
diventare bella, ricca e stronza" di Giulio Cesare Giacobbe. Ingresso libero.
Gruppo di lettura "La spezieria"
Giovedì 8 maggio alle ore 17.30 presso la Sala del Fico presso la Rocca Comunale il gruppo di
lettura "La spezieria" legge Mo Yan: Il cane e l’altalena. Ingresso libero.
Riconoscere i Santi attraverso i simboli
Sabato 10 maggio presso la sala didattica del Museo Gonzaga dalle 16.00 alle 18.30 – in occasione
della Settimana della didattica in archivio “Quante storie nella Storia” – il laboratorio didattico per
bambini dai 6 agli 11 anni con Olga Guerra (Cooperativa Charta). Prenotazione obbligatoria (max
12 bambini ) allo 0522 655419 entro il 3 maggio.
Intranos 2014. A NOVELLAR NOVELLE. Omaggio a Boccaccio.
Domenica 11 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro della Rocca "Il patto. Una storia tra
uomini e dei" Testo nato dalle improvvisazioni della “bottega delle parole”. Drammaturgia e
Regia Carolina Migli Bateson. Ingresso € 10,00 - € 5,00 per under 12 - gratuito per soci
NoveTeatro. Prenotazioni 3314426784 - info@noveteatro.it.
Prevendite presso il negozio "Idea Più", Corso Garibaldi, 13, Novellara.
Letture per bambini - “Di mamma ce n’è una sola”
Martedì 13 maggio presso la biblioteca - sezione bambini – alle ore 16.30, letture per bambini (età
4/8 anni) a cura di Chiara Beschin (Cooperativa Charta) dal titolo: “Di mamma ce n’è una sola”.
Per info telefono: 0522655419 - e-mail: biblioteca@comune.novellara.re.it.
Letture per bambini – “L’incredibile bimbo mangia libri…”
Sabato 17 maggio 2014 presso la biblioteca - sezione bambini – alle ore 16.30, letture per bambini
(età 4/8 anni) a cura dei volontari “Nati per Leggere”. Per info telefono: 0522655419 - email: biblioteca@comune.novellara.re.it.
Intranos 2014. A NOVELLAR NOVELLE. Omaggio a Boccaccio.
Sabato 17 e Domenica 18 maggio alle ore 21,00 Teatro della Rocca "Il Decamerone: l'opera" spettacolo di teatro musicale della “Bottega delle Note”. Direttore Luigi Pagliarini - Regia Domenico
Ammendola. Ingresso € 10,00 - € 5,00 per under 12 - gratuito per soci NoveTeatro. Prenotazioni
3314426784 - info@noveteatro.it.
Prevendita presso negozio "Idea Più", Corso Garibaldi 13 - Novellara.
Fiori e frutta nella ceramica
Dal 18 maggio all’8 giugno in mostra la collezione di Anselmo Formizzi - Inaugurazione Domenica
18 maggio alle ore 15.30. Orari di apertura della mostra: tutte le domeniche dalle ore 10.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.
Concerto di voci in loggia
Martedì 20 maggio alle 21.00 in occasione della ricorrenza di San Bernardino da Siena il “concerto
Voci in Loggia” a cura del coro della Cappella Musicale di San Francesco di Paola (Reggio Emilia)
diretto da Silvia Perucchetti.

