URP INFORMA – FEBBRAIO 2013
AVVISI, SERVIZI, OPPORTUNITA’
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
Dal 22 gennaio al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico
2013/2014: Comunale “Arcobaleno”, Statale “Il Girasole”, Parrocchiale “Lombardini” e Parrocchiale “S.
Maria”, per i bambini nati negli anni 2010, 2009 e 2008.
Come sempre i bambini saranno accolti in base al numero dei posti disponibili, determinato dalla capacità
ricettiva delle strutture. Leggi maggiori informazioni

ISCRIZIONI AI NIDI D’INFANZIA
Dal 2 febbraio al 30 marzo 2013 sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali “Aquilone” e “Birillo” e
al micronido convenzionato “Antheia” per le bambine ed i bambini nati negli anni 2011 e 2012. Per quelli
nati dal 1 gennaio 2013 al 31 maggio 2013 le domande si raccolgono fino al 15 giugno 2013. Le domande
vanno consegnate presso l’Ufficio Scuola Territoriale con sede presso “I Millefiori” via Costituzione
10/B. Per maggiori informazioni clicca qui

BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO
Dal 25 gennaio fino alle 13 di mercoledì 27 febbraio è possibile presentare le domande di borse di studio
relative all’anno scolastico 2012/2013, così come previsto dal bando emanato dalla Provincia di Reggio
Emilia sulla base della Legge regionale 26/2001 sul Diritto allo studio. Leggi i requisiti e consulta la
modulistica

VECCHI MESTIERI PER GIOVANI IMPRESE
Bando della Provincia di Reggio Emilia rivolto a creativi dalle mani intelligenti tra i 25 e i 30 anni d'età: le
domande vanno presentate entro il 28 febbraio. Consulta tutte le informazioni per partecipare.

SUAP: NUOVA SEDE ED ORARIO DI RICEVIMENTO
A partire dal 4 febbraio lo Sportello Unico attività produttive (SUAP) di Novellara si è trasferito sotto al
porticato dell’ala nord della Rocca dei Gonzaga e riceve nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.

AVVISO AI CACCIATORI
Entro il 31 marzo 2013 occorre riconsegnare all’URP il tesserino di caccia, compilato alla pagina 71 e 73
relativamente alla scheda riepilogativa “caccia stanziale”.

CARTA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: ECCO LE NOVITA’
La Giunta Comunale ha recentemente approvato la nuova carta dei servizi della Biblioteca. Tra le principali
novità emerge il servizio wi-fi gratuito su richiesta di apposita password al personale, la consultazione in
sede di e-book reader per gli iscritti maggiorenni e la possibilità di prendere in prestito
contemporaneamente fino a 4 libri, 2 dvd, cd rom e audiolibri. Per garantire la massima fruizione del
ricco patrimonio bibliotecario è stato anche introdotto in caso di ritardi nella restituzione del materiale la
corresponsione di una quota forfettaria di 1 euro. Tutte le novità entreranno in vigore da marzo 2013.
Per maggiori informazioni consulta la sezione “biblioteca” sul sito del comune.

PREMIO PER LA PACE “GIUSEPPE DOSSETTI” VII° edizione anno 2013
Il Comune di Cavriago, il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, la Regione EmiliaRomagna, bandiscono il “Premio per la pace Giuseppe Dossetti” edizione 2013.
La Sezione 1 del “Premio per la pace Giuseppe Dossetti” si rivolge ad associazioni con sede sul
territorio nazionale che negli ultimi tre anni abbiano compiuto “azioni di pace” coerentemente con i principi
affermati da Giuseppe Dossetti nella sua vita. Per partecipare al bando leggi qui

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI: A DOMICILIO E GRATIS
S.a.ba.r. spa ha attivo già dal 2009 il servizio a domicilio per la raccolta rifiuti ingombranti. Il servizio,
completamente gratuito è rivolto a tutte le famiglie che pagano regolarmente la tariffa igiene ambientale e
che necessitano di scartare rifiuti incapaci di essere trasportati in una normale automobile (materasso,
mobili, boiler, frigorifero ecc). Per attivare il servizio basta contattare S.a.ba.r. allo 0522-657569 dal lunedì

al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. La giornata prestabilita per la raccolta a Novellara
è il giovedì e, se non è possibile posizionare il rifiuto fuori dall’abitazione è necessario che il cittadino
richiedente rimanga disponibile per il ritiro durante la mattina prestabilita. Per maggiori informazioni
www.sabar.it

SCIARE A FOLGARIA
Le Societa' che gestiscono gli impianti e le piste da sci di FolgariaSki offrono uno sconto del 20% sui prezzi
di listino degli skipass per tutta la stagione invernale, ai cittadini residenti nei Comuni colpiti dal sisma del
2012. Per godere dell'agevolazione e' sufficiente la presentazione alle casse di un documento di identita'
comprovante la residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma, tra cui anche Novellara. Per ogni eventuale
chiarimento Ufficio Segreteria tel 0464-729318.

I CELLULARI IN AIUTO AI SERVIZI COMUNALI
E’ attivo già da diversi mesi “Un clic per la Polizia Municipale”, applicazione progettata dalla Regione
Emilia Romagna in grado di collegare con un semplice clic i possessori di telefonini configurati Android o
IPhone al comando di Polizia Municipale competente più vicino nel territorio. Il dispositivo, scaricabile
gratuitamente da App Store e da Android Market, è quindi in grado di localizzare la posizione dell’utente
riconoscendo il Comando e, se necessario, di avviare la chiamata senza bisogno di consultare nessun
elenco. Più recente l’applicazione ideata da S.a.ba.r. Servizi S.r.l. per aiutare tutti gli utenti degli otto
comuni soci a differenziare in modo corretto sempre e ovunque. “RiCicla” questo il nome dell’app scaricabile dal sito www.ricicla-sabar.it e disponibile anche su App Store - rende possibile chiedere dove
conferire ogni tipologia di rifiuto, indica dove sono i cassonetti più vicini al punto in cui ci si trova, offre
informazioni sulla tracciabilità dei propri rifiuti (ovvero a quali impianti di recupero o smaltimento viene
conferito il materiale) e consente di consultare i vari calendari dei servizi “porta a porta”.

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
APPUNTAMENTO CON LA LETTURA
Giovedì 7 febbraio alle ore 17,30 presso la Sala del Fico in Rocca il gruppo di lettura LA SPEZIERIA
presenta "Sul filo del racconto" J.D.Salinger: Il periodo blu di De Daumier-Smith. Ingresso libero.

STASERA NON ESCORT
Venerdì 8 febbraio alle ore 21.00 al Teatro della Rocca “Franco Tagliavini”, Margherita Antonelli,
Alessandra Faiella, Rita Pelusio e Clauda Penoni “scendono in campo” per commentare con una satira
dissacrante lo stato delle donne italiane di oggi. Prenotazioni e prevendita biglietti presso biblioteca 0522
655419. Per info, Ufficio Teatro 0522 655407

CARNEVALE IN PIAZZA
Con il patrocinio del Comune di Novellara, la collaborazione del volontariato locale, un gruppo di genitori
dell'Istituto Comprensivo di Novellara, domenica 10 febbraio si festeggia il Carnevale in Piazza. Il ritrovo è
previsto davanti alla Rocca dei Gonzaga alle ore 14.30 per sfilare tutti insieme in piazza dove sono previste
animazioni e giochi per tutti i bambini. Prevista anche la vendita di gnocco fritto, thè e vin brulè.

10 FEBBRAIO, FESTA DEL RICORDO
La Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

UNA NOTTE IN RICORDO DI DON GIUSEPPE DOSSETTI
In occasione del centenario della nascita di don Giuseppe Dossetti, mercoledì 12 febbraio alle ore 20.30 in
sala del consiglio a Novellara, come in molte altre città italiane, verrà proiettato il video-documentario
“Quanto resta della notte?” – una veglia di dialoghi sui nodi della società e della chiesa.

LE INIZIATIVE AL CIRCOLO RICREATIVO
Il Circolo Ricreativo Aperto Novellarase offre numerose occasioni di svago, divertimento e conoscenza
presso la propria sede in via Veneto 30 a Novellara. Tra i corsi attivi in questi mesi ricordiamo: ginnastica
(martedì e venerdì mattina), ginnastica ritmica (lunedì e giovedì mattina), yoga (martedì sera), ballo
(giovedì sera) e ricamo (lunedì pomeriggio e sera e martedì pomeriggio). Per stare insieme e passare
alcune ore in compagnia, tutti i giorni è attivo il bar dalle ore 14.00 ed ogni domenica si svolge la serata di
ballo liscio. Per informazioni 0522 654116.

IMMAGINI DAL MONDO
Dall’11 febbraio torna al Circolo Ricreativo aperto novellarese la tredicesima edizione di “Immagini dal
mondo” proiezioni di foto a cura di Mauro Storchi. Gli appuntamenti di febbraio, tutti con ingresso gratuito a
partire dalle ore 21.00 sono:
Lunedì 11 febbraio
Agosto 2000
Tibet e Nepal
di Franco Bertolini
Lunedì 18 febbraio
“Il cammino di Santiago”
976 Km in bicicletta
Di Fabio Ferretti
Lunedì 25 febbraio
Un sogno chiamato Australia
Di Gian Luca Bartoli

NOMADINCONTRO
I Nomadi danno appuntamento il 15 e 16 febbraio nella zona Motta (a fianco della Provinciale per Reggio
Emilia) per la XXI edizione del Nomadincontro. Un tributo ad Agusto Daolio, leader e fondatore con Beppe
Carletti dello storico gruppo reggiano che proprio a Novellara nacque e visse. Per info www.nomadi.it

MERCATO DEGLI AGRICOLTORI
Ogni venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 circa con vi attende il Mercato dei contadini sotto ai portici
del Borgonuovo. Prodotti di stagione, filiera corta e contatto con i produttori rendono questo appuntamento
una piacevole occasione per fare acquisti sani e sicuri.

FESTA DELLA DONNA
Come l’anno scorso le donne sikh di Novellara invitano tutte le donne a partecipare al pranzo dell’8 marzo
offerto da loro presso il tempio sikh. Maggiori informazioni verranno inserite sul sito del Comune.

TEATRO LAB: I GIOVANI TORNANO IN TEATRO
Dal 10 al 17 marzo l’assessorato alla cultura di Novellara ospita presso il Teatro Franco Tagliavini di
Novellara il Festival internazionale “Teatro Lab” organizzato da Etolie - Centro Teatrale Europeo di
Reggio Emilia. Il festival, giunto alla sua quarta edizione è davvero unico nel suo genere per aver saputo
raccogliere spettacoli a cura delle scuole superiori, ma anche di compagnie teatrali emergenti da tutt’Italia e
dall’estero sul tema “Noi contro le violenze”. Il festival si sposterà successivamente a Castelnovo ne’
Monti dal 17 al 24 marzo compresi. Per informazioni +39 333 90 55 604 e www.centroetoile.eu

TRACCE DI STORIA IN ARCHIVIO STORICO…
CHE STORIA HA E COME SI FESTEGGIAVA IL CARNEVALE A NOVELLARA?
Forse non tutti sanno che, questa festa antichissima, testimoniata da documenti conservati nell’Archivio
Storico Comunale già a partire dal ‘400, trova un percorso molto attento e documentato in due volumi scritti
da Gian Paolo Barilli, storico locale molto conosciuto e apprezzato, scomparso nel 2007.
La pubblicazione “Cinque secoli di carnevale a Novellara” pubblicato a cura del Comitato Turistico
Novellara nel 1983 è un excursus piacevole e dettagliato, che parte dalle prime testimonianze dei

festeggiamenti per il Carnevale presso i conti Gonzaga, passando attraverso il periodo estense e il
dopoguerra, fino ad arrivare alla fine degli anni cinquanta.
Si parte quindi dalle Grida che davano disposizioni per gestire i festeggiamenti e per preservare la
sicurezza pubblica fino a fotografie di un passato che, a guardar bene, non è poi così lontano.
Il volume è consultabile in Archivio Storico e offre a tutti un’occasione per conoscere più da vicino le
tradizioni e la storia del paese. (informazione a cura dell’Archivio Storico di Novellara).

