URP INFORMA – Ottobre 2016

Notizie, servizi, opportunità
Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Gli elettori che si
trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel
quale ricade la data della votazione, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e i
loro famigliari conviventi, possono chiedere di votare all'estero per
corrispondenza entro l’8 ottobre 2016.
Servizi di doposcuola alla scuola primaria di Novellara e San Giovanni
Dal 1° di ottobre sono attivi i servizi di doposcuola presso le scuole elementari di
Novellara e San Giovanni.

Pannolini lavabili: provare per credere! Scopri il servizio di noleggio gratuito
(su cauzione) dei pannolini per neonati, lavabili ed ecologici al 100%

Ludoteca Giochilandia 2016-17
Vieni a scoprire la nuova apertura della ludoteca “GIOCHILANDIA”. Tantissime
possibilità per bambini e ragazzi di tutte le età!
Aperte le iscrizioni per Albo Presidenti e Albo Scrutatori all'Ufficio
Elettorale
Le domande presentare rispettivamente entro la fine del mesi di Ottobre e di
Novembre 2016. Info presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Novellara.
Individuazione nuova farmacia a Novellara. La Giunta Comunale, con seduta
del 14 settembre, ha dato al possibilità di autorizzare l’eventuale apertura di una
nuova farmacia da ubicare nella Zona Sud del territorio di Novellara.
Bando alloggi ERP:si avvisano fin d’ora quanti interessati che sarà necessario
allegare alla domanda – bando di prossima pubblicazione - la dichiarazione ISEE in
corso di validità. Tieniti aggiornato su www.comunedinovellara.gov.it.

Lavori in Via Valle presso la località Bernolda per la messa in sicurezza e taglio
delle piante ad alto fusto pericolose e ripiantumazione con siepi autoctone

Sportello informativo Bonifica dell’Emilia Centrale. Si ricorda agli utenti che
l’Urp del Comune di Novellara svolge - per conto del Consorzio - l’avvio e il
successivo inoltro di alcune pratiche amministrative. Gli uffici della Bonifica
rispondono direttamente al Numero Verde 800235320 (dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.30).
Tutela delle vittime di reati predatori: ecco il progetto dell’Unione Bassa
Reggiana per intervenire a tutela delle fasce più deboli della popolazione.
Inail “copre” chi va a lavoro in bici
Dal 2 febbraio scorso è entrata in vigore la norma che riconosce sempre la
copertura assicurativa INAIL a chi si reca al lavoro in bicicletta; i lavoratori che
usano la bici nel tragitto casa-ufficio/fabbrica, in caso d’infortunio sono dunque
tutelati
.
Sisma, aperta raccolta fondi per aiuti e ricostruzione Anche il Comune di
Novellara aderisce all’iniziativa della Provincia di Reggio Emilia: un conto corrente
per raccogliere le donazioni di Enti pubblici, associazioni e privati per progetti
concreti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia.
La Borsa del Turismo Fluviale e del Po a Guastalla dal 29 Settembre al 2
Ottobre

Segui le tracce di storia dell’Archivio Storico: l’Intemperia meteorologica di

inizio ottobre 1864” dalle Memorie di Ignazio Gherardi.

Iscrizioni ai corsi di Italiano per l’anno scolastico 2016/2017. I corsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana a cura di CPIA REGGIO
NORD in collaborazione con il Comune di Novellara. Informazioni presso Istituzione
I Millefiori martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 0522 655481
Nuovi corsi al Centro di Formazione Professionale. Consulta la proposta
formativa a partire dal mese di settembre 2016 per l’anno scolastico 2016/2017.

Pane e internet: scopri i progetti attivi vicino a te.
Corso alimentaristi: dove e quando.
Scopri i corsi di formazione Ecipar in partenza nell’autunno 2016. Ampia scelta
di corsi gratuiti finanziati da Fondartigianato per migliorare le proprie capacità e
prestazioni lavorative.
Regione Emilia Romagna: Prevenzione danni da fauna:presentazione delle
domande di sostegno: dall’8 agosto al 31 ottobre 2016.

Giornata mondiale dell’Alzheimer: dati e servizi in Emilia-Romagna.
www.integrazionemigranti.gov.it – Consulta il portale per Vivere e lavorare in

Italia

Calendario eventi

1-2 ottobre

1 – 2 ottobre

6 ottobre

8 ottobre

Novellara balsamica 2016
Dalla pigiatura alla cottura del mosto, l’1 e 2 ottobre a
Novellara è protagonista l’aceto balsamico tradizionale.
Un’occasione per festeggiare il compleanno dell’Acetaia
comunale, scoprire o approfondire come si produce questo
prezioso con
Inaugurazione dell’esposizione WE CAN – THE TALENT
WUNDERKAMMER presso il Museo Gonzaga, in collaborazione
con il Comune di Novellara. Apertura dal 1 al 23 ottobre: il sabato
dalle ore 15 alle ore 18.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30.
.
Nuova Casa della Salute: giovedì 6
presentazione
L’Istituzione servizi sociali ed educativi “I Millefiori”
la cittadinanza giovedì 6 ottobre alle ore 20.45 ad
presentazione di questo centro fondamentale per la
salute della cittadinanza.

ottobre

la

invitano tutta
una serata di
sicurezza e la

Inaugurazione della stagione teatrale
alle 17.00 la
performance “Immagina… tutto è possibile”. Un evento che
offrirà la possibilità al pubblico di visitare gratuitamente i tanti
luoghi del teatro che solitamente sono chiusi al pubblico in una
cornice che quest’anno si fonderà sui contrasti, la poetica e
l’effimero. Presso il Teatro della Rocca Franco Tagliavini.

8 ottobre

Ottobre Rosa“Dalla ricerca clinica alla pratica medica” alle ore
11.00 presso la Sala del Consiglio. Interverranno: prof. Giovanni
Neri, dott. Corrado Tinterri, dott. Guglielmo Ferrari, dott.
Vladimiro Ginocchi.

9 ottobre

Inaugurazione Parco Augusto Daolio
Il Comune di Novellara in collaborazione con l'associazione
"Augusto per la Vita" organizza domenica 9 ottobre
l'inaugurazione del Parco Augusto Daolio: immagini, parole,
canzoni e ricordi di un grande artista.

13 ottobre

Serate Informative "Memoria e Benessere"
"Il benessere della terza età” presso il Circolo Aperto
Novellarese a Novellara. All’interno del ciclo di serate
informative per offrire occasioni di confronto sulla fatica legata
all’assistenza della persona malata di demenza e sui Servizi
presenti sul territorio e i loro percorsi di attivazione

6 ottobre
21 ottobre
19 novembre

Incontri spiazzanti: giovani e aziende insieme per
imparare a muoversi nella ricerca del lavoro
Il
PROGETTO GIOVANI, FORMAZIONE E LAVORO del Comune di
Novellara e Pro.di.Gio organizza, a partire dal 6 Ottobre, tre
incontri gratuiti con aziende del territorio per avvicinare i
giovani dai 16 ai 30 anni al mondo del lavoro. Per info ed
iscrizioni: 347/1646551 (PRODIGIO) oppure invia una mail a:
info@associazioneprodigio.it.

14 ottobre

Ottavo compleanno del mercato contadino presso i portici
del “Borgonuovo” dalle ore 15.00 alle ore 19.00

16 ottobre

Gare interregionali di tiro con l’arco presso la palestra di San
Giovanni

30 ottobre

La vedova allegra operetta in tre atti ore 21.00 Teatro della
rocca “Franco Tagliavini” di Victor Léon e Léon Stein musica Franz
Léhar corpo di ballo Novecento coreografie Salvatore Loritto
orchestra “Cantieri d’arte” diretta dal M° Stefano Giaroli
compagnia Teatro Musica Novecento

1-2 novembre

Orari delle celebrazioni nei cimiteri dell’Unità Pastorale di
Novellara per la commemorazione di tutti i fedeli defunti.

