URP INFORMA – OTTOBRE 2014

A cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del COMUNE DI NOVELLARA

Notizie, servizi, opportunità
 Novellara aderisce alla Marcia della Pace Perugia - Assisi 2014 "Non c’è
pace senza una politica di pace! Per un’Europa della Fraternità!"
 TASI (tassa sui servizi indivisibili): è attivo il servizio per gli anziani di
assistenza alla compilazione.
 Criteri per la domanda di riduzione della tariffa del servizio idrico (acqua) per
l’anno 2013/2014.
 Attenzione alla prossima chiusura dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
Guastalla.
 Servizi di doposcuola 2014 – Scopri le opportunità ed i servizi offerti dal
Comune di Novellara.
 Sport in Rocca per MOVE WEEK – scopri le iniziative in Rocca di promozione
dell'attività fisica dal 2 al 5 ottobre.
 Segui le tracce di storia dall’Archivio Storico: la palestra novellarese
“educhiamo”.
 Adotta un libro! Davanti alla biblioteca sono a disposizione alcuni “libri in
cerca di casa”. Puoi prenderli e dopo averli letti lasciarli in un altro luogo
pubblico

e

condividere

la

storia

del

libro

“donato”

scrivendo

a

biblioteca@comune.novellara.re.it.
 In

occasione

della

Giornata internazionale

per

i diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza sostieni il 20 e 22 novembre le iniziative della biblioteca, in
collaborazione con Telefono Azzurro e ProLoco Città di Novellara.
 YOUNGERCARD: scopri come accumulare punti e quali sono i premi per i
giovani novellaresi.
 Il Futuro in Laurea 2014 – segui la nuova edizione del progetto mirato alla
valorizzazione dei giovani neolaureati residenti a Novellara.
 Giovani per il territorio – bando con scadenza 5 dicembre 2014. Per
informazioni: giovaniperilterritorio@regione.emilia‐romagna.it
 Corsi di pittura, scultura e ceramica de "La Stanza di Afrodite". Da
ottobre Presso la Sala Civica di San Bernardino.
 Telebus – tutti i giovedì servizio di collegamento dalle frazioni al mercato.
 Giornata Europea per la Donazione degli Organi 11 ottobre 2014. Per
informazioni sulla donazione ogni terzo sabato del mese un volontario AIDO
è disposizione dei cittadini presso l’URP dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

 Animali d’affezione – attenzione ai rischi legati all’alimentazione con cibo
crudo.
 Animali d’affezione - prorogata l’ordinanza del Ministero della Salute sulla
tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
 Animali d’affezione – la normativa regionale per favorire le opportunità di vita
autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili.

Altri eventi a Novellara
 Tutti gli appuntamenti 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 della nostra terra”, dalle 16.00 alle 19.30 in
Piazzetta Borgonuovo, vendita dei prodotti alimentari degli agricoltori locali.
 Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 a partire dal mese di ottobre corso di
restauro del legno - 10 lezioni al costo di 20 euro. Vedi locandina.
 Giovedì 2 ottobre “Emotivi anonimi” di Jean-Pierre Ameris. All’interno di
“Pensare il cinema: una rassegna a tema per riflettere insieme” presso la
Sala Civica dalle 15.00 alle 17.00. Vedi locandina.
 Venerdì 3 ottobre La mia Novellara, alle 21.00 l'ultima passeggiata serale per
Novellara. Vedi locandina.
 Domenica 5 ottobre "Corsa delle badesse". Dalle 15.00 - 19.00 in Piazza
Unità d'Italia, all’interno delle iniziative di "Novellara Balsamica". A cura della
Pro Loco, acetaia comunale e acetaia San Giacomo.
 Lunedì 6 ottobre - Arte e filosofia presso l’Università dell’età libera. 3
lezioni con Dr. Diego Fugeri. Costo del corso 10 euro. Vedi locandina.
 Lunedì 13 ottobre - Arte e filosofia presso l’Università dell’età libera. 3
lezioni con Dr. Diego Fugeri. Costo del corso 10 euro. Vedi locandina.
 Lunedì 20 ottobre - Arte e filosofia presso l’Università dell’età libera. 3
lezioni con Dr. Diego Fugeri. Costo del corso 10 euro. Vedi locandina.
 Domenica 19 ottobre - Museo Gonzaga - iniziative per la celebrazione dei 540
anni dalla nascita dell'Ariosto | Sala del Fico - ore 16.00 conferenza "Le corti
reggiane al tempo dell'Ariosto" con Gabriele Fabbrici.
 Mercoledì 8 ottobre, ore 20.30 BiblioDays - Sala del Fico Evento per genitori
ed educatori.
 Giovedì 9 ottobre, ore 17.30 BiblioDays - Sala del Fico | Evento per adulti.
 Venerdì 10 ottobre, ore 21.00 BiblioDays Biblioteca | Evento per adulti.
 Sabato 11 ottobre - ore 16.30 BiblioDays - Sala del Fico - Evento per bambini.

 Venerdì, sabato e domenica 10-11-12 ottobre - Rocca dei Gonzaga Campionato Nazionale di Tiro con l'Arco 3D. Organizzazione a cura degli
Arcieri dell'Ortica.
 Domenica 12 ottobre – dalle 09.00 alle 13.00 BiblioDays - Biblioteca | Evento
per tutti.
 Domenica 12 ottobre – dalle ore 10.00 - BiblioDays - Biblioteca | Evento per
ragazzi - “Giochi in Biblioteca”.

Vuoi rimanere sempre collegato con il Comune di Novellara?
Seguici su twitter @comunenovellara, iscriviti alla nostra newsletter o scarica
l'app cityuser!

Numeri di emergenza
 118 - Emergenza Sanitaria
 112 - Carabinieri
 113 - Soccorso Pubblico
 114 - Emergenza infanzia
 115 - Vigili del Fuoco

Numeri di pubblica utilità
 117 - Guardia di finanza
 1515 - Emergenza ambientale
 1530 - Numero Blu - Emergenza in mare
 1500 - Call center per le emergenze sanitarie
 1518 - Viaggiare informati
 1522 - AntiViolenza Donna
 1525 - Servizio emergenza ambientale
 1533 - Prenotazione sanitaria

Numeri di pubblica utilità di NOVELLARA
 Guardia medica – 848 800261
 Caserma dei Carabinieri 0522 662503
 Croce Rossa Italiana (sede di Novellara) - 0522 654944
 Poliambulatori - 0522 651229
 Saub/Cup - 0522 653775

 Polizia Municipale 0522 655477 (Numero Verde 800.84 12 14)
 Comune di Novellara (centralino) 0522 655454
 Servizi sociali comunali 0522 654948

