Comune di Novellara
URP Informa – novembre 2018
Notizie, servizi, opportunità

Dal Comune
Scarica gli eventi a Novellara del mese di novembre 2018 Armonie dal mondo, il pranzo solidale per il SAP e la presentazione del
libro di Maria Gabriella Barilli sulla Grande Guerra: questi e tanti altri gli
eventi a Novellara dal nel mese di novembre 2018…

Deposito di piano urbanistico attuativo - consulta il dettaglio.

L’amministrazione cerca nuovi volontari e volontarie da affiancare
al corso di italiano dedicato alle donne straniere. Info 0522655457
segreteriasindaco@comune.novellara.re.it.
Sportelli sociali in frazione: dal giugno 2018 sono attivi due nuovi
sportelli a Santa Maria e a San Bernardino. Consulta giorni e orari di
apertura.
Una scelta consapevole in comune. Ricorda che anche con la carta
d’identità elettronica potrai lasciare la dichiarazione di volontà sulla
donazione di organi e tessuti al momento del rinnovo della Carta
d’Identità. Per maggiori informazioni il referente dell’AIDO di Novellara è
presente allo sportello URP ogni secondo sabato del mese.
Iscrizioni nell’Albo Scrutatori. La domanda va presentata entro la
fine del novembre presso l’ufficio Elettorale oppure spedita all’indirizzo:
urp@comune.novellara.re.it. Per info tel. 0522655420.

Tracce di storia dall’Archivio Il 14 novembre 1886, domenica, fu
inaugurato il nuovo Asilo infantile nei locali dell’ex Convento Cappuccini.
Erano presenti tutte le autorità ed anche i 28 bambini ammessi. Alla sera
si fece un gran Veglione a Teatro a favore dell’Asilo. Leggi il documento.

Giochilandia: la ludoteca vi aspetta nella nuova sede di via Togliatti n.
45 con tante iniziative ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle
18.30 e ogni sabato mattina dalle dalle 8.00 alle 12.30. Info:
giochilandia@coopaccento.it - tel. 0522405487.
Reperibilità polizia mortuaria: è online il calendario delle reperibilità
di stato civile della polizia mortuaria durante le festività del 2018.

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: quest’anno verrà
celebrata con lo spettacolo teatrale Voce di donna il 28 novembre. Per
informazioni su biglietti e prenotazioni, clicca qui

Dalla Provincia e dalla Regione
REI: nuova informativa - È disponibile la circolare di ANCI Lombardia
n. 272/2018 recante alcuni rilevanti aggiornamenti dal Ministero del
Lavoro e dall’INPS in merito alla informativa Rei 27 (Reddito
d’inclusione) e alcune FAQ per gli operatori

“Tutti i colori delle stelle - padre Angelo Secchi e la nascita
dell'astrofisica” è il titolo della mostra dedicata all’illustre scienziato
reggiano a 200 anni dalla nascita. Dal 27 ottobre al 3 febbraio 2019
presso i Musei Civici di Reggio Emilia.

Comuni: tutti i numeri - la Fondazione ANCI (IFEL) ha pubblicato il
documento denominato “I Comuni italiani 2019 – Numeri in tasca” che
illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economicofinanziarie e socio-demografiche dei Comuni italiani

Stesso abbonamento, più movimento. Grazie all’iniziativa Mi muovo
anche in città, chi fa un abbonamento annuale o mensile al servizio
ferroviario regionale può viaggiare senza pagare il biglietto anche sugli
autobus di 13 città dell’Emilia-Romagna, sia di partenza che di arrivo.

