Comune di Novellara
Urp Informa – Mese di Maggio 2018
Notizie, servizi, opportunità
Dal Comune
Chiusura uffici comunali: si avvisano i cittadini che gli uffici comunali rimarranno chiusi
martedì 1 maggio e venerdì 4 maggio.
5x1000…ragioni di solidarietà: è tempo di dichiarazioni dei redditi. Anche quest’anno è
possibile devolvere il 5x1000 a favore del Comune di Novellara. Nella tua dichiarazione scrivi il
codice fiscale 00441550357. Il tuo contributo sosterrà le attività del progetto Dopo di noi, il
completamento dei tre mini alloggi per anziani e i progetti scolastici dell'Istituto Comprensivo.

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.
Estate 2018: la ludoteca Giochilandia organizza due campi estivi per diverse fasce d’età:
Campo Giochi 5-10 anni, Campus estivo 11-14 anni. Programmazioni differenti, organizzate in
base all’età. Un’estate ricca di attività, uscite, laboratori, sport, feste... Dal 2 maggio è possibile
fare l’iscrizione on line sul sito: nella sezione “Estate 2018”, oppure con modulo cartaceo presso
la ludoteca, in viale Montegrappa 32.
Bando di riqualificazione imprese commerciali: il bando è destinato ad imprese che
abbiano sede operativa nel Comune di Novellara almeno dal 31/12/2017. Il contributo è
concesso al 50% della spesa sostenuta, con un importo minimo di investimento di 2000 euro
(massimo contributo 3000 euro). Il bando sarà pubblicato dal 16 aprile al 15 maggio 2018. Per
verificare i requisiti necessari e le modalità di partecipazione, consulta il sito.
Giornata per la donazione degli organi: in questa occasione le amministrazioni pubbliche
sosterranno, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e
la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto. In piazza Unità d’Italia sarà
presente un punto informativo a cura di ADMO Novellara.
Summer camp Noveteatro: grammatica inglese ma anche esercizi di propedeutica teatrale,
per terminare con uno spettacolo finale. Il campo estivo si terrà nel cortile della Rocca, dal 18
al 22 giugno. Per informazioni sulle modalità d’iscrizione, clicca qui.
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.
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”.
Tracce di storia dall’archivio… Prosegue la pubblicazione di notizie novellaresi tratte
dall’opuscolo di F. Pietramaggiori “60 anni e sei mesi di storia di Novellara”, Ed. Pietramaggiori
1971. Protagonista questo mese, “Un fulmine molto educato”.
Documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: la nuova
“carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di
competenza dell’ACI ed il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come
previsto negli altri Paesi europei e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione
e controllo a carico dell’amministrazione.

Modello 730 precompilato 2018: come ogni anno, sarà pubblicato online il modello 730
precompilato per la dichiarazione dei redditi. Consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Festa del vicino: lunedì 29 maggio, presso il Circolo Ricreativo, si celebrerà la festa del
vicino. Per saperne di più sulle origini e sulle iniziative organizzate per celebrarla, clicca qui

Associazionismo: al via nella seconda metà di maggio un seminario sulla riforma del terzo
settore rivolta a cittadini ed associazioni a cura dell’Assessorato ai servizi sociali, welfare
locale, politiche abitative, riordino territoriale e associazionismo. Il programma e il calendario
sono in fase di definizione; per essere sempre aggiornato controlla il sito.

Difensore civico e disabilità: tutte le novità. Per approfondire, clicca qui
Porta a Porta: dopo la fiera cessa la consegna domiciliare dei materiali necessari per il
Servizio Porta a Porta. Le consegne dei kit PaP da parte di Sabar continuerà presso l’isola
ecologica di via Provinciale Nord. Presso gli uffici dell’URP potranno essere ritirati solo i
sacchetti. Per approfondire, clicca qui.
Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere le segnalazioni relative alle
presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale o di ogni altra norma in materia di
digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti di cittadinanza digitali dei cittadini e delle
imprese. Questa figura, prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume oggi la
funzione di difensore unico a livello nazionale. Accesso agevolato dal sito istituzionale.
Andiamo a camminare? Camminare fa bene, tiene in forma il corpo e lo spirito… allora
perché non iniziare a camminare in gruppo? A Novellara è possibile da martedì 8 maggio alle
ore 18:30 con ritrovo davanti alla Rocca. Non è necessaria l’iscrizione e la partecipazione è
libera e gratuita.

Bandi, corsi di formazione, contributi
Giovani coppie: la Regione ha stanziato 15 milioni per aiutare le giovani coppie che
intendono acquistare casa, mettendo a disposizione contributi fino a 25mila euro per l’acquisto
della prima casa e fino a 35mila euro nel caso l’immobile venga ristrutturato. Per informazioni
su requisiti e modalità di richiesta, clicca qui
Ecobonus 2018: con la nuova Legge di Stabilità 2018, il governo riconfermerà il bonus per la
riqualificazione energetica per un altro anno, e amplierà la platea dei soggetti beneficiari e
degli interventi agevolabili. Per maggior informazioni, clicca qui
Corso per accompagnatori volontari in cure palliative per formare, la figura
dell’Accompagnatore Volontario impegnato nel sostegno di persone affette da malattie non
guaribili (ma curabili) e delle loro famiglie. Il corso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
Sarà richiesto un contributo di 5 euro per la dispensa formativa. Per informazioni e modalità di
iscrizione, clicca qui
Corso per istruttori di attività sportiva inclusiva: promosso dal progetto All Inclusive
Sport, il corso è è pensato per fornire le nozioni necessarie a favorire l’inserimento di un
bambino o ragazzo diversamente abile in una squadra o in un gruppo sportivo non dedicato. Per
maggiori informazioni, clicca qui
Bonus acqua 2018: Si tratta di un bonus economico finalizzato alla riduzione dell’importo
della fattura del servizio idrico a favore di utenti che versano in condizioni di disagio
economico. Queste agevolazioni possono essere richieste da qualsiasi cittadino residente a
Novellara con contratto di fornitura diretta o condominiale avente un indicatore ISEE
(Indicatore sella Situazione Economica Equivalente) inferiore a 8.107,50 euro (inferiore a
20.000 euro per famiglie con 4 o più figli a carico. Per informazioni sulle modalità di richiesta,
clicca qui

Dalla Provincia e dalla Regione…
Legame tra minori e tutori: rapporto da non sottovalutare per la Garante dell’infanzia
Garavini: “in assenza di una relazione che si traduce in cura ed educazione non si può
prevedere la tutela degli altri diritti”. Per approfondire
Diventa volontario Legambiente: diventa animatore volontario al nostro campo estivo!
Quest’estate promuoviamo lo sviluppo dei ragazzi nella cittadinanza attiva. Attraverso le
attività del campo estivo vogliamo che i giovani vengano coinvolti nelle attività di educazione
ambientale attraverso il gioco dei più piccoli.
Scuola e Agcom insieme per la sicurezza in rete dei ragazzi: firmato un protocollo
d'intesa tra il Miur e l'Autorità garante delle comunicazioni per favorire un uso consapevole del
web, prevenire il cyberbullismo e a diffondere la conoscenza dei diritti e dei doveri legati
all’uso delle tecnologie informatiche
Comunione legale: con la legge Cirinnà (n. 76/2016) si è reso accessibile il regime di
comunione legale anche a chi non è coniugato né civilmente unito. Le persone di stato libero
(celibi, nubili) possono avere un regime patrimoniale della famiglia di fatto, consistente nella
comunione legale. Per maggiori informazioni, clicca qui
Bullismo, la tragedia silenziosa degli adolescenti. L'indagine mostra una realtà spaventosa: i
numeri delle vittime dei bulli aumentano di anno in anno. 354 adolescenti sono stati vittima di
bullismo nel 2017. Un problema cui non si presta la dovuta attenzione e cui si sta cercando di
rimediare.
Reggionarra è già al lavoro per cercare, anche per questa edizione, i volontari che avranno un
ruolo fondamentale di accoglienza del pubblico nei luoghi delle narrazioni. Per informazioni,
clicca qui

Teatro: Album di famiglia. La voce dei bambini: storie di bellezza e quotidianità”, domenica 6
maggio, presso il Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, promosso da Sinonimia.

