URP INFORMA – marzo 2015
A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA
Notizie, servizi, opportunità
IN COMUNE – L’8 marzo a Novellara si collega alle celebrazioni del settantesimo della
Liberazione dal nazifascismo. “Donne resistenti” è il titolo dell’incontro di domenica 8 marzo
alle ore 10.30 in Sala Civica per testimoniare, documentare e ricordare l’impegno delle donne
durante la Liberazione dal nazifascismo grazie a testimonianze dal vivo di staffette, partigiane
e benemerite novellaresi.
IN COMUNE – Emergenza neve: Richiesto
comunica che tutte le segnalazioni pervenute nel
dare conoscenza del volume del danno subito
decretazione alla Protezione Civile. Si ringraziano

lo stato di emergenza nazionale. Si
mese di febbraio sono state necessarie per
dal territorio ed inoltrare la richiesta di
tutti coloro che hanno collaborato.

IN COMUNE – Donazione degli organi: “Una scelta in Comune” – Aumenta il numero dei
cittadini novellaresi che hanno già reso la manifestazione della volontà di donare, anche grazie
alla presenza presso l’URP di un volontario della sezione AIDO di Novellara ogni terzo sabato
del mese.
IN COMUNE - Novellara a "Mezzogiorno in Famiglia" - Il 28 e 29 marzo la città di
Novellara parteciperà al programma tv di Rai 2 "Mezzogiorno in famiglia"! Chi volesse far parte
della squadra che gareggerà a Roma – con partenza venerdì 27 marzo (mattina) e rientro
domenica 29 marzo (tardo pomeriggio) - può candidarsi scrivendo una mail a
eventi@comune.novellara.re.it.
UNIONE BASSA REGGIANA – Nuovo Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
UNIONE BASSA REGGIANA - Elenco operatori economici (ex albo fornitori). Si ricorda
che solo dal 1° al 31 marzo 2015 sarà possibile iscriversi all’elenco operatori economici
dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per un anno. Si ricorda che anche le imprese iscritte
nel marzo 2014 dovranno ripetere l’iscrizione presentando una nuova domanda.
GIOVANI – Corso di maglia in collaborazione con il SAP di Novellara e Reggiolo – il
corso, finalizzato alla realizzazione di una borsa di maglia per l’estate interamente “handmade”, è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze interessate a partire dal mese di aprile. La
partecipazione è gratuita – per info millefiori@comune.novellara.re.it
TEATRO - Teatro Lab porta “Felicità” sul palco del Teatro di Novellara - Anteprima del
festival internazionale Teatro Lab sabato 28 febbraio ore 20.30 con lo spettacolo Happiness
Project che coinvolge sul palco 98 studenti francesi, olandesi e italiani.
ARCHIVIO STORICO - Segui le tracce di storia… Aqua per far belle... Ma non eccedere
nell'uso!
PUBBLICA UTILITÀ – domenica 29 marzo alle ore 02:00 entra in vigore l’ora legale
pertanto nella notte tra sabato e domenica occorre cambiare l'ora dell'orologio portandolo 60
minuti in avanti.
STRANIERI – Richiesta di cittadinanza italiana per residenza – alcune novità sull’accesso e
sullo stato di avanzamento della pratica sul sito del Ministero dell'Interno.

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara



28 febbraio - HAPPINES Project - Anteprima del Festival Internazionale Teatro Lab,
all’interno della stagione teatrale 2014-2015, alle 21.00 presso Teatro della Rocca “F.
taglia vini”. Vedi il cartellone.
28 febbraio - Corso di formazione politica per giovani dai 16 ai 30 anni a cura
dell’Associazione “Una Città per l'Uomo”. In Sala Civica, presso la Rocca Comunale, alle




























ore 17.00 su “Origine, valore e attualità della COSTITUZIONE ITALIANA”. Relatore On.
Pierluigi Castagnetti.
28 febbraio – “Sbaracco” – i negozianti chiudono i saldi invernali con esposizioni e
vendita dei propri articoli sotto ai Portici del Centro Storico. A cura dell’ Associazione
Commercianti “Novellara Viva”.
28 febbraio e 1 marzo - Gara indoor di tiro con l'arco presso la Palestra di San
Giovanni.
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.
1 marzo Alla tavola dei Gonzaga di Novellara tra Cinque e Seicento.
Presentazione del primo volumetto della “Collana di Ricerche per la Storia di Novellara”
a cura dell’Archivio Storico “V. Davolio e A. Cerlini” del Comune di Novellara. Alle 17.00
in Sala del Consiglio presso la Rocca Comunale.
1 marzo - Prove gratuite di immersione subacquea presso la piscina di Correggio,
a cura di COOPERNUOTO. vedi il volantino
Tutti i lunedì di marzo - Immagini dal mondo 2015 - Presso il Circolo Ricreativo
Aperto Novellarese in Via Vittorio Veneto, si ripete lo splendido tour di immagini ed
emozioni da tutto il mondo. Inizio proiezioni ore 21.00, ingresso libero. Locandina.
2 marzo - Neuroscienze la seconda lezione con il dott. Marco Ruini, alle 15.30 presso
il Circolo Ricreativo in via Vittorio Veneto. A cura dell’Unversità dell’età libera. Contatti,
info e prenotazioni: 0522 653822 – 335 5336123 circoloaperto.novellarese@yahoo.it.
Vedi locandina.
3 marzo - “Tra le vette e il cielo” l’ultimo appuntamento alle 21.00 presso il Teatro
della Rocca con il fotografo Franco Carnevali.
4 marzo - Ultimo incontro del Ciclo "Genitori si cresce": “Genitori si nasce o si
diventa? La co-genitorialità, i ruoli genitoriali, coppia e genitorialità”. Presso il Nido
“Aquilone” dalle 9.30 alle 11.30, a partecipazione è gratuita previa iscrizione al n.
320/3564609 – 328/9129195 info@centrofamiglie.eu
5 marzo - Accoglienza “Jaima – Tenda 2015" – Incontro pubblico per presentare
alle famiglie interessate il progetto di accoglienza a di una bambina o un bambino del
Sahrawi proveniente dai campi profughi del sud dell’Algeria. Alle ore 21.00, Sala Civica
5 marzo - il gruppo di lettura "La Spezieria" si incontra in Sala del Fico alle ore
17.30 per leggere insieme romanzi e grandi classici.
7 marzo - Corso di formazione politica per giovani dai 16 ai 30 anni - Presso la
Sala Civica in Rocca alle ore 17,30 il secondo incontro dal titolo: “I partiti politici
italiani: ideologia ed evoluzione dalle origine ad oggi”. Relatore prof. Nicola Antonetti,
ordinario di storia contemporanea all'Università di Parma e Presidente Nazionale
dell'Istituto "Don Sturzo".
8 marzo – “Don Milani – il Musical”: l'Oratorio "Cristo Re" di Novellara presenta la
replica dello splendido spettacolo presso il Teatro della Rocca alle ore 17.30. Per
informazioni e prenotazioni: www.musicaldonmilani.it
10 marzo - Pensare il cinema: una rassegna a tema per riflettere insieme con la
proiezione del film “Treno di notte per Lisbona” di Bille August. In Sala Civica presso la
Rocca Rocca dei Gonzaga dalle 15.00 alle 17.00. Contatti: Telefono: 0522653822
Cellulare: 3355336123 circoloaperto.novellarese@Yahoo.it. Vedi locandina.
11 marzo - Le grandi mostre 2015 - Vicenza, Basilica Palladiana. A cura
dell’Unversità dell’età libera. Contatti, info e prenotazioni: 0522 653822 – 335 5336123
circoloaperto.novellarese@yahoo.it. Vedi locandina.
16 23 e 30 marzo - Viaggio alla ricerca delle origini con il prof. Ferruccio Crotti. A
cura dell’Unversità dell’età libera. Contatti, info e prenotazioni: 0522 653822 – 335
5336123 circoloaperto.novellarese@yahoo.it. Vedi locandina.
17 marzo - Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della
Bandiera.
22 marzo - Camminata di Primavera - Novellara festeggia l'arrivo della primavera
con un appuntamento imperdibile, la Camminata attraverso Novellara a partire dalle ore
9.00 davanti alla Rocca dei Gonzaga, tradizionale manifestazione a cura di Podistica





AVIS. Una manifestazione che coinvolge ogni anno migliaia di persone provenienti
anche da fuori regione per percorsi da 4 o 7 o 12 km e percorsi adatti anche a famiglie.
24 marzo workshop - Orientamento alle forme giuridiche del Terzo Settore
rivolto a gruppi di cittadini interessati a scegliere quale possa essere la forma giuridica
più appropriata per perseguire con correttezza e trasparenza i propri obiettivi. Docente:
avv. Erica Brindisi. Alle 18.00 presso la Sala Civica della Rocca Comunale. A cura di Dar
Voce. Info e iscrizioni: tel. 0522 791979 - silvia.bertolotti@darvoce.org.
Sabato 28 marzo e domenica 29 marzo dalle 11.30 Novellara parteciperà alla
trasmissione di RAI 2 “Mezzogiorno in Famiglia”.

