URP INFORMA - SETTEMBRE 2015
Notizie, Servizi, Opportunità


IN COMUNE – All’URP le iscrizioni al corso gratuito per alimentaristi che si terrà il 26 settembre 2015 presso
la Sala Civica dalle 9.00 alle 12.00.



IN COMUNE – Attenzione: il contrassegno di parcheggio per disabili di colore arancio deve essere
sostituito con un nuovo contrassegno, conforme al modello europeo, entro il 15 settembre. Info presso
l’URP.



IN COMUNE - Mediazione dei conflitti e rispetto delle regole: il Comune di Novellara accetta le sfide. Il primo
incontro presso la Sala Civica l’11 settembre alle 14.30.



IN COMUNE – Giornata della Cittadinanza Solidale sabato 26 settembre, in collaborazione con le associazioni
del territorio.



IN COMUNE – Nuovo gadget per il Comune di Novellara.



IN COMUNE - Sono in scadenza le Carte d’Identità rilasciate dall’ 1 al 30 settembre 2005. Non farti cogliere
impreparato ti chiederemo anche la disponibilità alla donazione degli organi a fine vita. Consulta l’orario di
apertura dell’URP e le modalità di rinnovo.



IN COMUNE - Scarica l’app CityUser e resta aggiornato su tutto ciò che accade a Novellara.



SERVIZI SOCIALI – E' on-line il bando per la domanda di contributo per l'affitto 2015. Presentazione delle
domande dal 21/09/2015 al 31/10/2015.



SERVIZI SOCIALI - Attenzione alle variazioni nell’ambito delle erogazioni di alcuni contributi a sostegno delle
famiglie: consulta i procedimenti: Assegno di cura per anziani, contributo aggiuntivo all’assegno di cura,
erogazione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.



SERVIZI SOCIALI - Richiesta del "Bonus acqua": prorogata la data di presentazione della domanda al 30
novembre 2015.



SERVIZI SOCIALI – A Guastalla un punto informativo per amministratore di sostegno.



UFFICIO ELETTORALE – Raccolta di firme per 9 referendum abrogativi.



UFFICIO ELETTORALE – Aperte le iscrizioni per l’Albo dei Presidenti e per l’Albo degli scrutatori di seggio
elettorale. Info Ufficio Elettorale.



ASSOCIAZIONISMO - Attenzione alla nuova normativa per i registri regionali delle associazioni. Un seminario
di approfondimento in programma il 13 ottobre prossimo a cura di Dar Voce.



ATTIVITA’ PRODUTTIVE - La Camera di Commercio di Reggio Emilia promuove il progetto “Eccellenze in
digitale”, rivolto alle imprese dei settori agroalimentare, meccanica, turismo e tempo libero, moda e servizi
alla persona. Le imprese interessante possono aderire entro il 30 settembre.



AMBIENTE - Dalla Regione 9 mln di euro per rimuovere e smaltire l'amianto nelle imprese.



AMBIENTE - Piano comunale di controllo della nutria, in accordo con la Provincia di Reggio Emilia.



AMBIENTE - Ordinanza sindacale per il controllo e prevenzione dell'infezione da 'WEST NILE'.



GIOVANI – Programma “Garanzia Giovani”: consulta l’offerta dei tirocini formativi del C.F.P. Bassa Reggiana
e C.S.L. “La Cremeria”.



GIOVANI - A scuola in bici: dal 29 agosto e per i tre sabato successivi si raccolgono le iscrizioni al BiciBus.
Info Aurelio 335-5436319.



ARCHIVIO STORICO - Segui le tracce di storia dall’archivio storico.



STRANIERI - Corsi di lingua italiana per i cittadini stranieri per l’anno scolastico 2015: iscrizioni dal 21
settembre. Chiedi informazioni all’URP.



TEATRO - Stagione teatrale 2015-2016 dal 17 settembre si apre la campagna abbonamenti



Il prossimo 4 ottobre, nell’ambito dell’Expo 2015, si celebrerà a Milano il primo “Giorno nazionale del dono #DonoDay2015”, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID).

Altri appuntamenti ed eventi a Novellara


La Prima domenica del mese a Novellara.



Ogni domenica visita il Museo Gonzaga.



Tutti i giovedì mattina la Piazza Unità d’Italia ospita decine di ambulanti per il tradizionale mercato
settimanale. Dalle 8.00 alle 14.00



Mercato della nostra terra. Tutti i Venerdì dalle 16.00 alle 19.30 - Piazzetta Borgonuovo - torna
l'appuntamento con il mercato della terra in cui gli agricoltori locali vendono i loro prodotti.



5 e 6 settembre "Memorial Luana" alla Tenuta Riviera in località San Bernardino: auto d'epoca,
equitazione, intrattenimenti, e molto altro.

 11 settembre alle 21.00 Le regole del Convivio, con Giancarlo Malacarne. In attesa del banchetto
Gonzaghesco in programmazione per domenica 20 settembre. Presso la Sala del Consiglio - all'interno della
Rocca dei Gonzaga.


12 e 13 settembre Profumo di Spezie e di Erbe presso la Rocca Comunale. Evento collegato a EXPO 2015.
Vedi la locandina completa. All’interno dell’iniziativa, nel Cortile della Rocca, l’Angolo della canapa.



14 settembre ore 21 presso la Sala Civica Augusto Daolio “IMMàGINATI”: presentazione dei corsi di teatro
per bambini e ragazzi di NoveTeatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 331 4426784 o
scrivere a info@noveteatro.it



19 settembre “Piazze d’Infanzia” dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso Cortile della Rocca di Novellara: un
pomeriggio di gioco per bambine, bambini e famiglie. Alle Ore 18.00 Spettacolo musicale con HANG DRUM a
cura di Andrea Benati ed Emiliano Giubertoni. La festa si svolgerà anche in caso di maltempo nella zona dei
portici e nei locali della Rocca



20 settembre "Alla mensa dei Gonzaga, tra alimentazione e ritualità conviviali - Banchetto Gonzaghesco”
alle ore 12.30 nel loggiato della Rocca dei Gonzaga a Novellara. Iniziativa in collaborazione con Giancarlo
Malacarne - storico. Contributo a persona euro 50,00. Posti limitati (massimo 60 persone) Prenotazione
obbligatoria entro il 12 settembre. Consulta il menù.



20 settembre Concerto “Over the rainbow, canti di speranza e di pace” alle ore 18.00 presso il Tempio
Indù, per la rassegna “Armonie dal Mondo” con il Coro GIACHES DE WERT, il Coro GOSPEL AND MORE e il
CORO REDU’. Direttori: Francesca Canova e Stefano Monreali.



21 settembre “SCOPRITI!” - Presentazione dei corsi di teatro per adulti di NoveTeatro alle ore 21 presso la
Sala Civica “Augusto Daolio”. Per informazioni tel. 331 4426784 info@noveteatro.it



25 – 26 settembre Move week 2015 Partecipa anche tu al "move week 2015" settimana internazionale
dedicata al movimento. Novellara propone 2 iniziative alla portata di tutti, con ritrovo in Rocca. Vedi la
locandina.



26 settembre alle ore 17.00 presso Cortile della Rocca (in caso di maltempo Teatro Franco Tagliavini) per
la Rassegna Armonie dal mondo: Khalsa Group Chiampo, Gurbani Kirtan, musica sikh.



26 - 27 settembre nelle frazioni di San Giovanni e Santa Maria la tradizionale “Sagra di San Matteo”.

Anteprima OTTOBRE 2015


3 – 4 ottobre Novellara Balsamica. Sabato 3 e domenica 4 ottobre in Piazza Unità d’Italia l’iniziativa
Novellara Balsamica, che si inserisce nel calendario del “Cittaslow Sunday”. Nella due giorni sono previste
conferenze, workshop e degustazioni sul balsamico e sul cibo tra “tradizione e natura”. Ci saranno inoltre il
mercato dell’antiquariato con ritrovo di auto d’epoca, il mercato dei contadini, il mercato delle Cittaslow. Il
buon cibo non mancherà grazie alla cena del sabato a tema “tradizione e balsamico” che verrà proposta dai
locali della Piazza ed al pranzo della domenica. Due giornate ricche inoltre di laboratori per bambini con la
pigiatura dell’uva e la cottura del mosto in piazza, ma anche presentazione di libri e tante iniziative proposte
dalla Croce Rosse locale per festeggiare i suoi 30 anni di appartenenza a Novellara.

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

