URP INFORMA – MAGGIO 2015
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE - 5x1000: sostieni, insieme a noi, la scuola novellarese. 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.
IN COMUNE – Lotta al gioco d’azzardo patologico – Approvato dalla Giunta Comunale il
progetto che, oltre al recepimento della normativa regionale, prevede una serie di iniziative
concrete volte a combattere il diffondersi dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico ed
alla sua dipendenza.
IN COMUNE – Ritorna la Settimana della trasparenza: “sei giorni in mezzo alla gente” per
avvicinare i cittadini alle opportunità offerte dai Servizi Comunali e dai vari enti, uffici e
associazioni: Ausl, Poste Italiane, Bonifica, Sabar, Avis, Aido, che ogni giorno sono protagonisti
della vita cittadina.
IN COMUNE – Nuova scadenza per l’assegnazione di 4 alloggi in via I Maggio - Acer ha
posticipato al 15 maggio (alle ore 12.00) la scadenza per poter partecipare all'avviso per
l’assegnazione di quattro alloggi in via 1° maggio da concedere a condizioni agevolate.
IN COMUNE - Lunedì 25 maggio: uffici chiusi al pubblico – In questa data tutti gli uffici
comunali saranno chiusi al pubblico per permettere ai dipendenti comunali di frequentare un
corso di formazione obbligatorio.
IN COMUNE – Contrassegno per il parcheggio invalidi. C’è tempo fino al 14 settembre per
sostituire il vecchio contrassegno di colore arancione con il nuovo contrassegno europeo. Info
sulle modalità di rilascio presso l’Urp.
IN COMUNE - Raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare: “Un'altra difesa
è possibile” e “Per un fisco più equo e giusto”. Presso l’Ufficio Elettorale.
IN COMUNE - “Un percorso chiamato Europa” – prosegue il ciclo di incontri sull’Unione
Europea a cura del dott. Alessandro Cagossi, ricercatore di origine novellarese presso
l’università di Strathclyde in Scozia.
IN COMUNE - Fiera di San Cassiano dal 30 aprile al 4 maggio: luna park, arte e sapori,
LudicaRocca, concerto del primo maggio, visite guidate e mostre per un divertimento adatto a
tutte le età.
AMBIENTE – il 9 maggio “Zanzara Tigre Day”: ritira i kit gratutiti! Sabato 9 maggio previeni
anche tu la lotta alla zanzara tigre, ritirando gratuitamente presso l'URP o presso l'isola
ecologica di Novellara (in Strada Provinciale NORD) i prodotti larvicidi da utilizzare nel
trattamento di focolai domestici.
AMBIENTE – Attiriamo nei nostri giardini gli insetti amici delle piante - Le prime infestazioni di
afidi si stanno sviluppando su diverse specie ornamentali, tra le quali rose, prunus e ibisco. Si
raccomanda ai cittadini di privilegiare l’utilizzo di modalità di difesa naturale. Maggiori
informazioni.
SCUOLE D’INFANZIA – Pubblicata la graduatoria definitiva da parte dell’Azienda Servizi
Bassa Reggiana, relativa all’accesso alle Scuole d'Infanzia di Novellara per l’anno scolastico
2015-16.
INPS - Bonus bebè 2015 al via - Il 10 aprile 2015 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto
attuativo per il bonus neonato previsto dalla Legge di Stabilità del governo Renzi e riconosciuto
per tre anni, ai figli nati e adottati a partire dal primo gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2017.

FORMAZIONE - Corsi gratuiti per alimentaristi - Il primo organizzato dalla Parrocchia di S.
Stefano, con la consulenza dal Dr. Marcello Barilli, al via sabato 16 maggio dalle 17.00 alle
20.00 presso il Salone Papa Giovanni Paolo II, in Via Borsellino - Novellara RE. Info e
prenotazioni: 331.4519108 - luca.bedogni93@libero.it. Max posti 40 – iscrizioni entro il 13
maggio.
FORMAZIONE – Diventare amministratori di sostegno - Presso la Sala Flauto dell’ex Ospedale
in Piazza Matteotti n. 4 a Guastalla, al via il 5 maggio. In collaborazione con l’Unione Bassa
Reggiana, il Tribunale di Reggio Emilia, l’ASL e con il contributo dei volontari amministratori di
sostegno già incaricati e i volontari degli sportelli informativi di Reggio Emilia e Guastalla. Info:
0522 791979 - silvia.bertolotti@darvoce.org.
GIOVANI - English Theatre Summer Camp: il teatro incontra l’inglese A Novellara e a San
Martino in Rio una settimana di full immersion per bambini e ragazzi. Per informazioni
dettagliate sul timetable giornaliero, sulle modalità d’iscrizione e sui costi, è possibile
contattare il numero 331 4426784 o scrivere all’indirizzo info@noveteatro.it.
GIOVANI - Borse di studio anno scolastico 2014-2015: i destinatari sono gli alunni
frequentanti le classi 1° e 2° delle scuole secondarie di II grado del Sistema Nazionale
d'Istruzione e gli alunni frequentanti il 2° anno presso un ente di formazione professionale
accreditato.
VOLONTARIATO - Accoglienza “Jaima – Tenda 2015" - L’associazione Jaima Sahrawi è ancora
alla ricerca di nuove famiglie disposte ad ospitare nel periodo estivo una bambina o un
bambino sahrawi proveniente dai campi profughi situati nel sud dell’Algeria. Per informazioni e
disponibilità contattare il numero 333.4450028 o 333.6165604.
TEATRO - IntraNos 2015: omaggio a Shakespeare; è al grande autore del teatro moderno che
NoveTeatro dedica l’edizione 2015 della rassegna IntraNos dal titolo: “Shakespeariana”. Info e
prenotazioni: Tel. 331 4426784 - info@noveteatro.it.
BIBLIOTECA - A primavera è tempo di novità - Nuovo orario della biblioteca comunale: 3
giorni di apertura con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00.
ARCHIVIO STORICO – Consulta le tracce di storia dell’Archivio storico. Una lettera dedicata
all”Italia Nostra” datata 29 maggio 1915, a una settimana dell’entrata in guerra dell’Italia.
STRANIERI – Cittadinanza on-line - La pubblica amministrazione italiana si snellisce, dal 18
maggio in tutta Italia sarà attivo il nuovo servizio di domanda di cittadinanza on-line.
AVVISO ai detentori di un’arma. Leggi i dettagli su http://www.poliziadistato.it/articolo/312/.
9 maggio, Festa dell’Europa. L'Europa che ci piace è anche quella che parla dei diritti degli
animali. Per un rapporto nuovo con gli animali, non più basato sullo sfruttamento e sulla
violenza.

Calendario prossimi eventi a Novellara







Tutte le iniziative della prima domenica del mese a Novellara.
Ogni domenica visita il Museo Gonzaga.
Ogni giovedì, per tutto l'anno, vieni al mercato con la corriera.
Ogni venerdì il ”mercato contadino” nei centralissimi portici del Borgo Nuovo in
Corso Garibaldi. Orario invernale: 15.00 – 19.00 Orario estivo: 16.00 – 20.00.
Ogni primo giovedì del mese il gruppo di lettura "La Spezieria" si incontra in sala del
Fico alle ore 17.30 per leggere insieme romanzi e grandi classici.
Dal 2 al 30 maggio - Babamostra con i Babapersonaggi presso la biblioteca
comunale in orario d’apertura al pubblico.

1 maggio - 15° memorial Claudio Bagni - Presso campi sportivi di Viale dello Sport, “15°
Memorial Claudio Bagni” e “Primo Trofeo Storchi Renato (Rene')”
9 maggio - Cena di degustazione "Stay hungry, stay foolish", presso il Salone Giovanni Paolo
II in via Borsellino n.7. Menù con percorso di degustazione a scelta tra birra artigianale o vino

(in collaborazione con Birrificio Dada di Correggio ed Enoteca Vino Veritas di Novellara).
Prenotazione obbligatoria entro il 6 maggio al numero 3485591048, fino ad esaurimento posti.
A cura dello Staff SPORT E BEN-ESSERE edizione 2015 e Oratorio Cristo Re di Novellara.
9 maggio - “Nati per Leggere” alle 16.30 presso la biblioteca comunale: “Una festa
spettacolare” lettura animata a cura di APC, Attori Per Caso, per bambini dai 3 ai 6 anni.
10 maggio - Narrazione e laboratorio in Biblioteca, alle ore 10.30 dal titolo: “IL DOMATORE DI
FOGLIE” a cura dell’autrice-attrice Pina Irace (Editore Zoolibri). A partire da 5 anni di età, per
max 30 bambini, iscrizione obbligatoria allo 0522.655419, con olazione offerta dall’Ass.
“Novellara Viva”.
9 e 10 maggio - Creazione libera - Il centro storico sarà invaso da laboratori, espositori di
hand made selezionato e di qualità, proposte per i più piccoli, musica dal vivo, mostre e tanto
altro ancora. Grazie all'associazione Riqù - l'arte sul filo verranno proposti dei veri e propri
salotti di sartoria artistica, e i laboratori creativi adatti a mamme, giovani uomini e persone che
si vogliono dilettare nell'arte del cucito e della creazione artistica. Leggi il programma.
10 maggio - Duecento anni fa...Novellara - alle ore 17.00 presso la Sala del Consiglio, in
occasione di "Quante storie nella storia " la Settimana della Didattica in Archivio, presentazione
del restauro della grande mappa napoleonica. Interverranno Alessia Crestale (Cooperativa
Charta), Marta Filippini (Papier restauro) e Paola Lusetti (Architetto).
13 maggio - Le grandi mostre 2015 – Visita a Milano, Palazzo Reale. A cura dell’Università
dell’Età Libera. Contatti, info e prenotazioni: 0522 653822 – 335 5336123
circoloaperto.novellarese@yahoo.it. Vedi locandina.
Vuoi rimanere sempre collegato con il Comune di Novellara?
Seguici su Twitter @comunenovellara, su Facebook, iscriviti alla nostra Newsletter o scarica
l'APP CityUser!

