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UGUALI_DIVERSI – AL VIA L’EDIZIONE 2013!
A Novellara, tra giovedì 19 e domenica 22 settembre 2013 sono in programma quattro intense
giornate di dialogo e analisi sulla necessità di ritrovare le ragioni per credere ancora che la nostra
repubblica
pubblica sia fondata sul lavoro… per tutti…
tutti
Il Festival Uguali Diversi si propone quest’anno di mettere in piedi ed elaborare un’attenta riflessione su uno dei più
importanti temi degli ultimi tempi, il lavoro. La comunità Novellarese e i protagonisti che parteciperanno al festival
tenteranno insieme di individuare nuove linee
linee guida e opportunità, coinvolgendo le energie e le potenzialità dei
giovani sotto la guida attenta e la responsabilità degli adulti.
Le quattro giornate del festival offrono la grande opportunità di incontrare, vedere e ascoltare chi, con slancio
creativo e audacia, si è fatto spazio nel mondo del lavoro.
Potremo assistere a numerosi interventi di esperti nazionali e internazionali, tavole rotonde con imprenditori e
giovani studenti, presentazioni di start up insieme a numerose attività come mostre artistiche, laboratori
dell’ottimismo, varie attività e animazioni
mazioni per bambini e ragazzi, work shop sul cibo, cene insieme per la
valorizzazione dei nostri prodotti eno-gastronomici,
gastronomici, visite guidate nelle realtà locali e visite interculturali nelle realtà
presenti nel nostro territorio tra cui tempio hindu, tempio sick e moschea. Ci saranno inoltre spettacoli teatrali,
cinema, danza musica e tanto altro…

UGUALI_DIVERSI 2013 IL PROGETTO CULTIVAR
All’interno delle iniziative Uguali_Diverso 2013 di particolare rilevanza il progetto cultivar, che vedrà nei mesi
da luglio
io a febbraio l’attivazione di un “cantiere delle idee giovanili”. Un percorso d’incontro, dialogo e formazione
con la comunità locale per affrontare il più difficile e indispensabile dei temi: incertezza_giovani_lavoro e finalizzato
a far emergere le energie
gie nascoste nei giovani di diverse nazionalità, in tutti gli attori sociali, e farle integrare tra
loro, per ricercare tracce di nuove vie, di una nuova economia, di un nuovo lavoro, di un nuovo mondo.
Il festival insieme al progetto cultivar cercano di attivare
attivare e portare nel contesto novellarese sollecitazioni culturali,
che permettono di capire e affrontare temi importanti e difficili ponendosi le domande giuste e invitando la
comunità ad aprirsi verso nuovi orizzonti e punti di vista, senza la pretesa di
di essere le uniche vie, ma presentandosi
come fonte di stimolo e motivazione.
Il progetto vive nella certezza che la cultura non possa essere solo una spesa superflua, tra le prime
da tagliare nei momenti di crisi, ma elemento fondamentale per formare il tessuto
tessuto sociale e civile di
un paese e di una comunità, per la sua crescita umana e morale e per migliorare la qualità della sua
vita. Occorre allora pensare, progettare e operare, immettendo e stimolando, provocando azioni e situazioni che
favoriscano la crescita nella conoscenza, nella responsabilità e nella valorizzazione della diversità. Il festival
Uguali Diversi 2013 si svolgerà tra
tra il 19 il 22 settembre nei luoghi del teatro Franco Tagliavini, i
portici della rocca e la piazza.

CONTRIBUTI PER L’AFFITTO 2013

Consulta sul sito del Comune di Novellara il bando
ando pubblico per l'erogazione di contributi per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione anno 2013.
2013 Le domande devono essere
e presentate all’Istituzione Servizi Sociali “I
Millefiori” entro l’1/10/2013,
3, nei giorni di MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO dalle ore 9.00
9.
alle ore 12.30. Per
informazioni millefiori@comune.novellara.re.it
millefiori@comune.novellara.re. – tel. 0522-654948.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2013
E’ applicata per l’anno 2013 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nelle misure di
seguito indicate:

Aliquota addizionale comunale IRPEF

Scaglioni di reddito complessivo
Fino a € 15.000
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000

0,55
0,65

Oltre € 28.000 e fino a € 55.000

0,70

Oltre € 55.000 e fino a € 75.000
Oltre € 75.000

0,75
0,80

Si conferma l’esenzione totale
tributi@comune.novellara.re.it

per

i

redditi

fino

a

10.000

euro.

Per

info:

tel.0522

655425

FEDERA, IL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE FEDERATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il progetto FedERa è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e condotto dalla società Lepida S.p.A. per far sì che
gli utenti della Regione Emilia-Romagna (cittadini, professionisti, imprese, …) possano disporre di un’autenticazione
federata, tramite la quale accedere a determinati servizi on-line erogati dagli enti locali dell'EmiliaRomagna, Regione inclusa.
Gli utenti avranno accesso a servizi telematici attraverso l'utilizzo di una credenziale elettronica unica riconosciuta
come valida da tutte le Pubbliche Amministrazioni che aderiscono al sistema.
Le credenziali si possono chiedere presso il Comune di Novellara all’URP oppure presso I Millefiori. Informazioni sul
sito www.federa.lepida.it oppure tel. 0522 655417.

LASCIA ALL’URP IL TUO NUMERO DI CELLULARE
Verrai contattato con un sms per ogni comunicazione urgente che ti riguarda o per informazioni di pubblica utilità.
Per info contattaci al numero 0522 655.417 oppure invia una e-mail a urp@comune.novellara.re.it.

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
Ad Ottobre scade il termine per presentare la domanda di iscrizione all'Albo dei Presidenti di seggio elettorale. Gli
interessati dovranno far pervenire le domande all’Ufficio Elettorale del Comune. I moduli necessari alla richiesta
possono essere scaricati dalla pagina web del comune all’indirizzo (sezione “cittadino” > “essere cittadino” > Albo
Presidente o Albo Scrutatori) oppure direttamente all’Ufficio Elettorale.

GIOVANI – SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Prevista nel mese di settembre l’apertura del bando di selezione per svolgere il SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO che
rimarrà aperto per trenta giorni. Se sei interessato a questa opportunità rimani aggiornato su
www.comunedinovellara.gov.it - www.serviziocivilevolontario.re.it oppure contatta direttamente il
Co.Pr.E.S.C. di Reggio Emilia al n. 340 5256514.

CAMPAGNA DI ABBONAMENTI AL TRASPORTO EXTRA-URBANO
Per la campagna abbonamenti dei servizi di trasporto extra-urbano (gestiti da SETA Spa) è necessario rivolgersi
alla biglietteria di Piazzale Europa a Reggio Emilia. Per maggiori informazioni tel. 840 000 216 attivo tutti i giorni
feriali dalle ore 7.00 alle 19.00, oppure www.setaweb.it

SPORT - PUBBLICATO IL REGOLAMENTO COMUNALE
E’ stato approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi (inclusi gli impianti
gestiti in forma privata). Consultabile on-line, riguarda le modalità di accesso ai servizi sportivi e i criteri di
assegnazione degli spazi e ribadisce i principi educativi, il rispetto del patrimonio comune, la tutela della salute e
sicurezza all’interno delle strutture.

SPORT - GESTORI IMPIANTI SPORTIVI CERCASI
A breve sul sito istituzionale sarà possibile prendere visione del Capitolato di gara di appalto per la gestione
unificata dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi del comune (palestre e
campi da calcio), inclusa la gestione spazi pubblicitari, per l’anno sportivo 2013/2014 – 2014/2015. Per info
www.comunedinovellara.org.it.

A.A.A. CERCASI AZIENDE PER STAGISTI

Da diversi mesi l’amministrazione comunale sta promuovendo “Futuro in laurea” per la raccolta di tesi di laurea di
giovani studenti universitari con l’obiettivo di promuovere nuove esperienze lavorative e la valorizzazione della
ricerca e sviluppo. Tutte le aziende, società e studi di consulenza interessati ad inserire un giovane neo-laureato
possono contattare l’URP per maggiori informazioni (0522/655417 – urp@comune.novellara.re.it).

L’ITALIA TESORO D’EUROPA - GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Anche Novellara aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2013 che coinvolgono tutti i luoghi della cultura di
49 paesi europei. In Italia lo slogan ormai consolidato è: 'L’Italia tesoro d’Europa'. Cogli l’occasione per visitare
gratuitamente la Rocca dei Gonzaga domenica 29 settembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.

TRACCE DI STORIA DALL’ARCHIVIO STORICO: SETTEMBRE, TEMPO DI… VENDEMMIA!
Ecco alcune fotografie tratte dal fondo fotografico Gaetano Gaddi collocato presso l’Archivio Storico del Comune di
Novellara: anni ’20 - il momento della vendemmia nelle campagne novellaresi e la Festa dell’Uva del 1940.

RINGRAZIAMENTI - CORSI ESTIVI IN BIBLIOTECA
L’Amministrazione Comunale e lo staff della biblioteca ringraziano Carmen Lopez e Monica Ghizzoni, le due
volontarie che con coraggio e passione si sono messe in gioco, hanno dedicato tempo prezioso agli utenti della
biblioteca e l’hanno resa un luogo ancora più utile e piacevole. Grazie alla loro collaborazione infatti si sono svolti
nel mese di luglio un corso base di computer rivolto ad un pubblico adulto ed uno di cucito.
Entrambi i corsi hanno riscosso un grande successo: il corso di informatica ha reso più facile e divertente il mondo
del pc, ha permesso ai partecipanti di aprire e gestire la propria posta elettronica, di impostare senza paura un
documento informatico, mentre quello di cucito ha insegnato a fare un orlo, sostituire una cerniera, attaccare
bottoni, prendere le misure, leggere un cartamodello, rifare un polsino.
Prossimamente la biblioteca promuoverà corsi sul riciclo creativo, per produrre gioielli o borse con materiali di
recupero. Per essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative della biblioteca e per non perdere l’occasione di
partecipare ai corsi autunnali ti consigliamo di iscriverti alla newsletter della biblioteca, direttamente dal sito del
Comune inserendo i dati richiesti, oppure recandosi di persona in biblioteca.

CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI – SI RIPARTE A SETTEMBRE
Si ripete anche per l’anno scolastico 2013/2014 il corso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana rivolto agli stranieri
tenuto dal Prof. Francesco Le Rose per conto del Centro Territoriale Permanente di Luzzara (R.E.). Gli interessati
possono già presentarsi presso l’URP con un documento di riconoscimento ed il permesso di soggiorno per una
pre-iscrizione. Per maggiori informazioni contattare l’URP all’indirizzo urp@comune.novellara.re.it oppure al n. di
telefono: 0522/655417.

CANI - MICROCHIP DAY
Sabato 14 settembre sarà possibile applicare gratuitamente il microchip al tuo cane. L’iniziativa, in
collaborazione con il Servizio Veterinario dell’AUSL di Guastalla e con gli ambulatori Veterinari dott. Bigi-Bocedi e
Dott. Catellani-Chieli-Ferri-Masi di Novellara, si svolgerà dalle ore 9.00 alle 12.00 presso il cortile della Rocca. Per
maggiori informazioni leggi la locandina.

CANI – INIZIATIVA MONDOCANE 2013
Domenica 15 settembre vieni con il tuo cane al tradizionale raduno MONDOCANE 2013. La manifestazione si terrà
nelle “basse” della Rocca di Novellara a partire dalle ore 15.00. Le offerte raccolte saranno completamente
devolute al Canile Intercomunale di Novellara.

APPUNTAMENTI ED EVENTI A NOVELLARA
CINEMA IN ROCCA
Lunedi 2 settembre alle ore 21,30, proiezione del film "Ralph spaccatutto"
GNOCCO AL PARCO
Martedi 3 settembre presso il parco di S. Maria, Gnocco al parco
CINEMA IN ROCCA
Martedi 3 settembre alle ore 21,30, proiezione del film "Venuto al mondo"
CINEMA IN ROCCA
Giovedi 5 settembre alle ore 21,30, proiezione del film "Reality"
CINEMA IN ROCCA
Venerdi 6 settembre alle ore 21,30, proiezione del film "Tutti i santi giorni"
CINEMA IN ROCCA
Sabato 7 settembre alle ore 21,30, proiezione del film "Gli amanti passeggeri"
FESTA DI FINE RAMADAN
Sabato 7 settembre presso il salone Giovanni Paolo II, condivisione delle feste del progetto Nessuno Escluso,
"Festa di fine ramadan"
INTERIORI EQUILIBRI
Sabato 7 e domenica 8 settembre a Santa Maria, "Interiori equilibri" a cura dell'Associazione "Fenice" vedi la
locandina.
FESTA DI SOLIDARIETA'
Domenica 8 settembre (o in alternativa il 15 settembre) presso la sede del gruppo arginone in Via Arginone, FESTA
DI SOLIDARIETA'. Seguici su face book.
CINEMA IN ROCCA
Domenica 8 settembre alle ore 21,30 proiezione del film "Pazze di me"
WILLAM TODE “UN MAESTRO E I SUOI ALLIEVI”
Sabato 14 settembre 2013 ore 17.00 inaugurazione della mostra sulle opere di William Tode dal titolo: “Un maestro
e i suoi allievi” a cura di Umberto Nobili – presso Museo Gonzaga.
MERCATINO DEL RIUSO
Martedi 24 settembre presso la Cantina Sociale di Vezzola.
SLOW SUNDAY
Domenica 29 settembre, una domenica con slow food – iniziative enogastronomiche e tanto di più.

