VUOI FARE LO SPID?
I SAGGI TI DANNO
UNA MANO!
Il primo passaggio per la
richiesta dello SPID è la
registrazione: è sufficiente collegarsi al sito del
gestore dell’identità digitale e inserire le informazioni richieste.
Cos’è lo SPID? È il Sistema Pubblico di Identità
Digitale che permette ai
cittadini di accedere ai
servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e
dei privati aderenti.
A chi è rivolto? Lo SPID
può essere richiesto da
tutti cittadini italiani o dai
cittadini stranieri con permesso di soggiorno, che
abbiano compiuto il 18°
anno di età.
Cosa puoi fare con lo
SPID? Accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico,
prenotare prestazioni sanitarie, richiedere bonus
(bonus vacanze, bonus
baby-sitter, cashback,
etc.), fare le iscrizioni
scolastiche, accedere ai
servizi dell’INPS, e a tanti
altri servizi ancora.
Per attivare lo SPID sono necessari: un documento di riconoscimento
italiano in corso di validità; la tessera sanitaria;
un indirizzo e-mail personale; il numero di cellulare personale. Se da
casa non riesci a collegarti ad internet, non hai
un PC o uno smartphone, o semplicemente non
hai dimestichezza con la
tecnologia, vieni ai Saggi!
Orari di apertura: Martedì dalle 14.30 alle 17.00
e Giovedì dalle 14.30 alle
17.00. Si riceve solo su
appuntamento. Per prenotare: 059.930660
isaggi@comune.sance
sariosulpanaro.mo.it,
specificando un numero
di telefono, i volontari ti
ricontatteranno.
Attenzione! Presso I
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Saggi è possibile effettuare solo il primo passaggio per la richiesta
dello SPID: la registrazione. Il secondo passaggio per l’attivazione
definitiva dello SPID è l’identificazione, che può
essere effettuata tramite
firma digitale, smartcard,
CIE 3.0, o semplicemente
recandosi in uno degli
sportelli attivi sul territorio. Presso I Saggi la registrazione avviene con il
gestore LEPIDA e dà accesso al 2° livello di sicurezza. Ricorda che ai
Saggi inoltre puoi: Ritirare i referti degli esami effettuati al Punto prelievi
di San Cesario s/P; richiedere l’associazione
di un minore al Fascicolo
Sanitario Elettronico del
genitore/tutore.
www.comune.san
cesariosulpanaro.mo.it

bili dei tutorial predisposti dalla Ludoteca Comunale, per presentare
i migliori giochi che, ricordiamo, sono anch’essi disponibili al prestito
(su richiesta) in questa
fase presso la Biblioteca.
www.comune.
nonantola.mo.it

ATTIVITÀ CULTURALI RICETTE DI FAMIGLIA:
DEL COMUNE DI
UNO STRUMENTO
NONANTOLA,
PER LA MEMORIA
RIAPERTURA DELLA
COLLETTIVA
BIBLIOTECA E LE
La cucina italiana non è
PROPOSTE SUL WEB solo una delle più apDopo l’ingresso della Regione Emilia Romagna in
Area Gialla è ripresa a
Nonantola l’attività della
Biblioteca Comunale in
presenza (solo prestito)
dal giovedì al sabato rispettando le misure previste dall’emergenza sanitaria (rimane attivo anche il prestito a domicilio). Ricordiamo che ogni
venerdì, attraverso i canali social dei servizi
(Youtube, Facebook, Instagram) e sul sito del
Comune di Nonantola,
sono condivise nuove
produzioni originali, per
mantenere saldo il legame con gli utenti di Officine Culturali in questo
perdurare delle chiusure
per Covid che non permettono ancora lo svolgimento dei consueti
eventi. Inoltre, sono visi-
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prezzate nel mondo, ma
rappresenta anche un
patrimonio culturale fatto
di saperi, di ricette e di
tradizioni. Preser vare
questo patrimonio significa conservare, curare e
divulgare la memoria
che solo in minima parte

è contenuta nei ricettari.
Il progetto R.A.GU. Rete
e Archivi del Gusto si
propone di raccogliere
testimonianze orali e
vecchi quaderni di cucina
manoscritti per ricostruire
la storia di una cucina
sempre più proiettata in
avanti, ma che fatica a
guardarsi indietro.
Ci saranno grandi ospiti
per parlare di questo e
molto altro sulle pagine
Facebook cultura.castel
francoemilia e cittadica
stelfrancoemilia.
sabato 20 febbraio, ore
11: Agnese Portincasa
(Istituto Parri/Università
degli Studi di Parma)
sabato 27 febbraio, ore
11: Laila Tentoni (Fondazione Casa Artusi)
www.comune.castel
franco-emilia.mo.it
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