URP INFORMA – Marzo 2017
Notizie, servizi, opportunità

Prosegue sino al 18 marzo la maratona di solidarietà a favore delle zone terremotate: si raccoglie
materiale scolastico e di libri in buono stato da devolvere agli abitanti del comune di Caldarola,
in provincia di Macerata, nelle Marche. Punti di raccolta: Biblioteca Comunale (negli orari di apertura
al pubblico) e nella giornata di sabato 11 marzo davanti al supermercato Coop in Galleria dei
Cooperatori a Novellara.
Pubblicata la graduatoria provvisoria di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. I
cittadini interessati potranno presentare le loro osservazioni fino al 25/3/2017.
Iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ex albo fornitori): dal 1 aprile sarà possibile
partecipare al Bando dell’Unione Bassa Reggiana (scadenza attuale Elenco: 31 marzo 2017).
Ottima adesione al progetto “Bonus oltre la scuola”: i buoni-voucher erogati dall’Istituzione servizi
sociali ed educativi “I Millefiori” a favore degli studenti delle classi prime seconde e terze delle
scuole primarie, per sostenere la loro partecipazione alle attività formative presso le associazioni.
Banca del Tempo in mostra. L’esposizione delle attività realizzate dai volontari sarà visitabile sabato
4 marzo dalle ore 9.30 alle 12.00 e domenica 5 marzo dalle 9.30 alle 18.00 presso la Spezieria dei
Gesuiti in viale Roma.
Salviamo il verde e le api! Consulta la guida a cura dei tecnici di CONAPI e Centro Agricoltura
Ambiente “G. Nicoli” per la cura di giardini privati e pubblici attraverso una gestione fitosanitaria
attenta alla tutela dell’ambiente e delle api.
PROGETTO JAIMA TENDA – XVIII° edizione Si cercano famiglie disponibili ad ospitare un bambino
o una bambina provenienti dalla zona del Saharawi durante l’estate. Per maggiori informazioni cerca
FB “Jaima Sahrawi” oppure scrivi a jaimasahrawi@libero.it.
Corso CFP rivolto agli operatori agricoli. Il 13 marzo il Centro di Formazione Professionale Bassa
Reggiana (Guastalla) organizza un corso di aggiornamento di 4 ore rivolto a tutti i lavoratori del
settore agricolo, incaricati alla guida di trattori da almeno 24 mesi e che non hanno effettuato
alcuna formazione.
L’Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la Definizione Agevolata che si
applica alle somme riferite ai provvedimenti di ingiunzioni fiscali notificati dall’1/01/2013 al
31/12/2016 ed emessi per i tributi: ICI, IMU, TARES e TARI. Chi aderirà potrà pagare l’importo
richiesto senza sanzioni.
Leggi le tracce di storia dall’Archivio Storico, questo mese: “Inverno del 1858, il freddo continua
anche a marzo” dalle memorie di Ignazio Gherardi.

L’8 marzo vai al cinema con Cinema2day: al cinema con due euro ogni secondo mercoledì del mese.

Circolare 39/2017 – Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

Circolare n. 38/2017 – Assistenza disabili anche nelle Unioni Civili e Convivenze di fatto.
Portale della Casa di Acer di Reggio Emilia: lo strumento informativo per consultare gratuitamente
offerte ed opportunità, bonus, fondi e contributi, agevolazioni, consigli e link utili sul tema della
casa. Info: portale.casa@acer.re.it.
E' legge: il Servizio Civile Universale è aperto a tutti i giovani. Il Consiglio dei Ministri ha licenziato il
primo dei decreti legislativi collegati alla legge delega di Riforma del Terzo Settore, quello che
modifica il Servizio Civile Nazionale. Ora la Legge lo ha reso universale, cioè aperto alla
partecipazione di tutti i giovani: sia italiani che stranieri regolarmente soggiornanti.
Costruttori di ponti 3 – “Protagonisti! Le nuove generazioni italiane si raccontano”: un seminario per
mettere a confronto giovani di diverse provenienze culturali. Giovedì 30 marzo dalle 15.00 alle18.30
presso la Sala del Tricolore – (Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia) e Venerdì 31 marzo dalle ore
9.00-17.00 presso l’Istituto Alcide Cervi – (Via Fratelli Cervi 9, Gattatico, RE). Iscrizioni entro e non
oltre il 15 marzo 2017.
E` online il nuovo portale della Regione Emilia Romagna per i giovani. Un vero punto di riferimento
per tutte le ragazze e i ragazzi della nostra Regione, in grado di fornire informazioni sulle
opportunità offerte dalla Regione e non solo nel campo della formazione, del lavoro, della mobilità
all’estero, della promozione della creatività, dell’assistenza sanitaria, dell’acquisto di una casa e
molto altro.
Vuoi costituire un’associazione? Ecco come fare! I prossimi appuntamenti sono previsti per: martedì
10 gennaio, martedì 7 febbraio, martedì 7 marzo, martedì 4 aprile, martedì 2 maggio, dalle 18 alle
20, presso la sede di DarVoce, in via Gorizia 49, a Reggio Emilia.
La “Settimana del cervello” a Reggio Emilia in programma dal 13 al 19 marzo a Reggio Emilia una
rassegna di incontri organizzata da UOS di Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia
nell’Adulto – UOC Neurologia – ASMN-IRCCS col patrocinio di AIMA Associazione Italiana Malattia
Alzheimer di Reggio Emilia, Associazione Italiana Dislessia, Fondazione Italiana Dislessia, Avis, Fens,
Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani.
Un progetto per sostenere le donne che escono dalla violenza denominato L.E.D.A – Legami per
l’Empowerment delle Donne in uscita dalla violenzA. Si chiama così il progetto presentato
dall’Associazione Nondasola, in qualità di soggetto capofila, insieme ai sei partner istituzionali Unione

Val D’Enza, Unione Comuni Pianura Reggiana, Unione Comuni Bassa Reggiana, Comune di
Castelnovo né Monti, Unione Comuni Tresinaro Secchia e Comune di Reggio Emilia.

Preveniamo e contrastiamo insieme i radicalismi il percorso di formazione rivolto alle organizzazioni
giovanili e alle nuove generazioni. Prossimi incontri 4 marzo, 18 marzo e 6 aprile presso la sede di
Mondoinsieme in via Marzabotto, 3 a Reggio Emilia. Info marwa.mahmoud@comune.re.it gianluca.grassi@comune.re.it.

Altri eventi a Novellara
Venerdì 3 marzo - ALGERIA - BIRMANIA Per il ciclo: “IMMAGINI DAL MONDO” proiezioni di immagini, alle
ore 21:00, con ingresso libero, presso CIRCOLO RICREATIVO APERTO NOVELLARESE in Via Vittorio Veneto,
28 a Novellara (RE)
Sabato 4 marzo - ANTEPRIMA DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE TEATRO LAB: “Moon Imagines Project”
alle ore 10:00 e alle ore 21:00 presso il “Teatro della Rocca Franco Tagliavini”, spettacolo di prosa. Direzione
artistica di Daniele Franci, a cura di Etoile C.T.E. con gli allievi dell'Istituto Galvani - Iodi, SIlvio d'Arzo,
Creative College e Etoile International.
Lunedì 6 marzo - A 400 anni dalla morte. William Shakespeare, un mistero irrisolto si terrà l'ultima lezione
dedicata al celeberrimo bardo inglese: "Shakespeare è realmente esistito? - Ipotesi su altri autori - Le fonti Le opere ambientate in Italia - Shakespeare era italiano?" A cura di Prof. ssa Severina Foroni Le lezioni si
svolgeranno alle 15.30 nella Sala del Fico, piano terra del cortile interno della Rocca.
Venerdì 10 marzo – Alle ore 21.00 lo spettacolo di prosa dal titolo "La scuola" di Domenico Starnone
presso il Teatro della Rocca “Franco Tagliavini. Con: Silvio Orlando, Vittoria Belvedere, Vittorio Ciorcalo,

Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli e Maria Laura Rondanini. Regia di Daniele Luchetti.
Produzione Cardellino.
Sabato 11 e domenica 12 marzo - "Festival del ritmo", concorso internazionale per batteristi. Direzione
artistica: M° Adriano Lasagni. Organizzazione: La banda dei tamburi, Drum professional school.
Lunedi 13 marzo - ISLANDA -LA MIA AFRICA-LIBIA di Denis Fornaciari e Ormes Imovilli. Per il ciclo:
“IMMAGINI DAL MONDO” proiezioni di immagini alle ore 21:00 con ingresso libero presso CIRCOLO
RICREATIVO APERTO NOVELLARESE in Via Vittorio Veneto, 28 a Novellara (RE).
Lunedì 13 marzo - Agricoltura, fatti e misfatti, la prima delle due lezioni dedicate all'agricoltura. A cura del
Dr. Angelo Barilli e del Dr. Luca Casoli. Le lezioni si svolgeranno alle 15.30 presso la Sala del Fico, piano
terra del cortile interno della Rocca. Per le due lezioni è richiesto un contributo complessivo di 10 euro.
Mercoledì 15 marzo - Alle ore 21.00 lo spettacolo di prosa dal titolo Capatosta ore 21.00 presso il Teatro
della Rocca “Franco Tagliavini. Scritto da Gaetano Colella con: Gaetano Colella e Andrea Simonetti. Regia di
Enrico Messina. Produzione "Crest - Teatri abitati".
Giovedì 16 marzo - Giochiamo intelligente dalle 16.00 alle 19.00 presso la Biblioteca Comunale. Giochi da
tavolo con Ubo e Sara, in collaborazione con la Banca del Tempo di Novellara. Dagli 8 anni. Ingresso libero.
Domenica 19 marzo La regina della neve alle ore 16.30 presso il Teatro della Rocca “Franco Tagliavini.
Teatro d'attore e oggetti, a partire dai 4 anni. "La regina della neve, fiaba in sette storie" di Marina Allegri.
Produzione Ca' Luogo d'Arte, regia di Maurizio Bercini.
Lunedì 20 marzo - LE CAPITALI DEL BALTICO di Mauro Storchi. Inizio proiezioni ore 21:00 - ingresso
libero presso CIRCOLO RICREATIVO APERTO NOVELLARESE in Via Veneto- Novellara (RE)
Lunedì 20 marzo - Agricoltura, fatti e misfatti alle 15.30 presso la Sala del Fico l’ultima delle due lezioni
dedicate all'agricoltura. A cura di Dr. Angelo Barilli e Dr. Luca Casoli.
21 marzo La Giornata in memoria delle vittime di mafia è legge: sarà il 21 marzo.
Mercoledì 22 marzo - Altri colori del cinema per la rassegna "Altri colori del cinema" è in programma la
visione di "Voci nel tempo" di Franco Piavoli, documentario lirico. Presso la Sala del Fico dalle 15.00 alle
17.00. Singola lezione: 5 euro. Abbonamento: 20 euro.
Domenica 26 marzo - XXXI Trofeo Avis Camminata e Corsa - Memorial Gelati Gabriele. Il ritrovo è previsto
alle ore 8.00 in Piazzale Marconi (antistante la Rocca), da dove partiranno la manifestazione podistica non
competitiva (a passo libero, aperta a tutti) e la 30 km Corsa competitiva su strada.
Giovedì 30 marzo - Giochiamo intelligente dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la biblioteca comunale
giochi da tavolo con Ubo e Sara, in collaborazione con la Banca del Tempo di Novellara. Dagli 8 anni.
Ingresso libero.

