URP INFORMA – MAGGIO 2016
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE Graduatoria provvisoria Nidi “Aquilone” e “Birillo” Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’accesso ai
nidi d’infanzia comunali “Aquilone” e “Birillo” per l’anno scolastico 2016/2017.
IN COMUNE 5x1000: sostieni anche tu, insieme a noi, le scuole novellaresi Basterà firmare il riquadro in fondo alla
vostra dichiarazione dei redditi (CUD, 730/1-bis o UNICO) per contribuire a migliorare le attività che ogni alunno può
intraprendere nel corso dell’anno scolastico ed aiutare tutte le scuole presenti sul territorio. Scopri tutti i progetti che
saranno supportati con il tuo contributo.
IN COMUNE 5x1000: 494 grazie! Nel 2014, 494 contribuenti novellaresi hanno destinato il proprio 5X1000 al Comune
di Novellara, per un totale di 12.582,74 euro, posizionandosi al terzo posto tra i Comuni della Provincia, solo dopo il
Comune di Reggio Emilia (1.162 scelte) e il Comune di Correggio (528). Grazie a tutti.
IN COMUNE Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria giovedì 5 maggio alle ore 21.00.
IN COMUNE Proposta di Legge di iniziativa popolare e Referendum. Sono aperte due campagne di raccolta firme per
n. 2 proposte di legge di iniziativa popolare e per 3 referendum abrogativi. Comitati promotori: ITALIA DEI VALORI e
CGIL REGGIO EMILIA.
IN COMUNE Lo Sportello anticorruzione del Comune di Novellara risponde ai segg. Contatti: Bova Dr. Luigi Segretario Generale - l.bova@comune.novellara.re.it - sportelloanticorruzione@comune.novellara.re.it.
IN COMUNE Su APP Municipium il servizio segnalazioni e reclami che invia le tue segnalazioni, idee e proposte
direttamente agli uffici competenti: provare per credere! Scarica l’APP, vai al menù e scegli la categoria che ti
interessa tra strade, verde pubblico, arredo urbano, rifiuti, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, idee e proposte.
Sei già un follower di APP Municipium? Ri-seleziona Novellara per attivare l’aggiornamento.
MUSEO Il Museo Gonzaga di Novellara eredita due dipinti ottocenteschi recentemente restaurati, facenti parte di un
lascito del Dott. Giorgio Malagoli Lorenzini. Le opere saranno visibili già da domenica 1 maggio in orario di apertura del
museo.
IN COMUNE L’Ufficio Relazioni con il Pubblico informa i cittadini che dal 2 maggio ritorna in vigore il normale orario di
apertura al pubblico.
SALUTE - Ampliato l'orario di apertura agli sportelli CUP
Costituzione da lunedì 2 maggio 2016.

presso la Casa della Salute di Novellara in via della

AMBIENTE – Festa dell’aria - Le classi quarte della scuola elementare di Novellara e San Giovanni e la scuola
d’infanzia statale Girasole hanno festeggiato tra filastrocche, poesie, messaggi e canzoni la Primavera con
la tradizionale iniziativa "Liberiamo l’aria" nel parchetto di via Gobetti.
AMBIENTE Ritiro piccoli quantitativi in amianto: grazie a S.a.ba.r. è semplice e sicuro con il ritiro gratuito di piccoli
quantitativi in amianto o con la fornitura di kit “fai da te” acquistabili a prezzi calmierati nelle ferramenta
convenzionate: è questo il nuovo servizio semplice e sicuro che Sabar offre ai cittadini della bassa reggiana per poter
rimuovere in totale autonomia e sicurezza, modeste quantità di amianto. Tutte le informazioni qui
AMBIENTE – Recuperata l’antica siepe della Rocca da una quindicina di volontari GGEV ed AUSER, insieme ai
dipendenti Comunali. Info
GIOVANI - Crescere in digitale e Crescere imprenditori Le iniziative dedicate ai Neet (tra i 18 e i 29 anni) iscritti a
Garanzia Giovani. Da ora sino a fine autunno è possibile presentare le candidature al progetto
cha ha lo scopo di diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane.
ARCHIVIO STORICO - Questo mese, 15^ edizione della Settimana della didattica in Archivio, l’Archivio delle famiglia
Segrè.
FORMAZIONE Al CFP partono i corsi di primavera: formazione per persone occupate, non occupate, aziende ed Enti
Locali. Presso il Centro per l'Impiego di Guastalla si terrà un ciclo di due incontri sulla ricerca efficace del lavoro (info:
centroimpiego@provincia.re.it).
AMBIENTE Zanzara tigre e altri insetti: pericoli pubblici. All’approssimarsi dell’estate si ricorda l’importanza 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”.
REGIONE E-R Demanio idrico: prorogati al 30/6/2016 i termini la regolarizzazione delle occupazioni – senza titolo
concessorio - di aree appartenenti al demanio idrico e per la presentazione della domanda di rinnovo delle concessioni
di risorsa idrica scadute il 31/12/2015.

REGIONE E-R Scopri la figura del Difensore Civico Regionale, quali sono i suoi compiti, a chi si rivolge e su quali
materie può intervenire.
REGIONE E-R Pubblicata la Guida metodologica per la gestione di processi di partecipazione integrati. Uno strumento
per fornire alle strutture stesse della Regione indicazioni di metodo e operative, passo dopo passo, per la realizzazione,
la comunicazione e la valutazione dei processi partecipativi.
REGIONE E-R A maggio scatta il bonus mensile gratuito per gli abbonati ai treni deciso come risarcimento per i disagi
nel servizio che si sono verificati lo scorso anno. Per le linee Tper nel modenese, reggiano e per la Parma-Suzzara i
bonus vengono distribuiti nelle biglietterie delle aziende Seta e Tep. Scarica i principali casi
vendita (pdf, 3.6 KB).

e consulta i

punti

ISTAT L'Istat celebra 90 anni della sua storia: scopri il lungo cammino dell’Istituto che ha seguito l’evoluzione e la
trasformazione dell’Italia, contribuendo a scrivere capitoli fondamentali della storia del Paese.
CANONE RAI Tutto quello che c’è da sapere sui casi particolari di esonero dal pagamento e le altre domande frequenti
sul canone di abbonamento alla RAI.
LA TUA EUROPA Scopri i diritti dei cittadini con mobilità ridotta garantiti a tutti i cittadini dell’Unione Europea che
viaggiano in aereo, treno, nave, autobus e pullman.
LA TUA EUROPA Scopri la Tessera Professionale Europea (European Professional Card, EPC) è una procedura
elettronica che puoi utilizzare per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero, in un altro paese
dell'UE. È più facile e più rapida da gestire rispetto alle tradizionali procedure di riconoscimento, ed è anche più
trasparente: puoi seguire l'andamento della tua domanda online e riutilizzare i documenti già caricati per presentare
nuove domande in altri paesi.
Calendari Eventi a Novellara
29 aprile – 4 maggio Fiera di San Cassiano
5-6-7 maggio Giornate della trasparenza presso l’Urp e sale adiacenti dalle 9.00 alle 12.00
7 - 14 maggio Mostra "Istanti tra il verde e l'azzurro" di Giulia Tubertini. Presso la Rocca dei Gonzaga (Primo Piano)
7 maggio Armonie dal Mondo con il Coro Giaches De Wert: “Stilla Maris” alle ore 21.00 presso la Collegiata di Santo
Stefano in Piazza Unità d’Italia.
7 maggio Inaugurazione del nuovo sportello Banca del Tempo presso la Rocca Comunale (ala ovest) alle ore 10.00.
7 maggio Presentazione del libro “Itinerari tra il Verde e l’azzurro” presso aula magna della scuola media “Lelio Orsi”
alle ore 11.15.
8 maggio Inaugurazione del Ponte dello Sculazzo. Pedalate e passeggiate nelle Valli dalle ore 9.00. L’ inaugurazione
ufficiale alle ore 11.00 presso il Ponte in via Donizzetti.
14 maggio Pallottole su Broadway a cura di Noveteatro. Alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale “Franco Tagliavini”
20 maggio Armonie dal Mondo con il Coro “San Francesco da Paola” alle ore 21.00 presso Loggiato della Rocca dei
Gonzaga.
21 – 22 maggio Broadway,Casting Show a cura di Noveteatro. Alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale “Franco
Tagliavini”
21-22 maggio Creazione Libera: iniziative in Centro Storico a cura dell’Associazione commercianti “Novellara Viva”.
21 maggio Nubiliaria Football Fest presso il campo sportivo Meloni.
24 maggio “Il Riscatto” presso Teatro Comunale “Franco Tagliavini” alle ore 21.00 - all’interno della iniziative della
manifestazione Sport & Ben-essere edizione 2016.
27-28-29 maggio Motosvalvolata. Presso centro storico di Novellara
27 -28-29 maggio Festa Sanbernardinese. Ritorna la tradizionale festa in località San Bernardino, Novellara
28 maggio Le Ragazze Cattive vanno a Broadway a cura di Noveteatro. Alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale
“Franco Tagliavini”
29 maggio I Filòs: Canti delle mondine e museo della civiltà contadina al Circolo Ricreativo a cura dell’Associazione
Telefono Amico, all’interno dell’iniziativa "I Filòs".
30 maggio PREVENZIONE PEDIATRICA Lezione Informativa Gratuita tenuta da istruttori CRI sulle manovre salvavita
in età pediatrica alle ore 21.00 presso la Sala Papa Giovanni Paolo II in Galleria Pietro Slanzi, 6. Prenotazione
obbligatoria

