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Sindaco Ilenia Malavasi
Il sindaco ha riservato alla propria competenza le deleghe a 
cultura, urbanistica, sviluppo economico e lavoro, innovazione 
e semplificazione amministrativa, riordino territoriale, protezione 
civile, Europa.
Orari di ricevimento: su appuntamento
dott.ssa Cecilia Anceschi: 0522.630726
sindaco@comune.correggio.re.it

Vice Sindaco
Gianmarco Marzocchini
Welfare e coesione sociale: servizi sociali, politiche abitative, 
immigrazione, nuove fragilità
gmarzocchini@comune.correggio.re.it

Assessore Monica Maioli
Attività produttive e commercio: centro storico e decoro urbano, 
promozione del territorio, fiere, polizia municipale.
(su appuntamento): mmaioli@comune.correggio.re.it

Assessore Luca Dittamo
Bilancio e patrimonio: personale, affari generali, relazioni con il 
cittadino, servizi demografici, partecipazione e trasparenza.
(su appuntamento): ldittamo@comune.correggio.re.it

Assessore  Fabio Testi
La vori pubblici e ambiente: edilizia privata, mobilità, 
manutenzioni, energie rinnovabili, agenda digitale.
(su appuntamento): ftesti@comune.correggio.re.it

Assessore  Elena Veneri
Istruzione e sport: infanzia, scuola, formazione, politiche giovanili.
(su appuntamento): eveneri@comune.correggio.re.it

Per gli appuntamenti
Da quest’anno il Comune - con i propri uffici di segreteria - è 
aperto anche al sabato mattina.
Per appuntamenti: dott.ssa Sara Pinotti
Tel. 0522.630725 - spinotti@comune.correggio.re.it

La Giunta AL LAVORO 
PER LA 
NOSTRA CITTà  
Un bilancio di questi primi 
mesi nelle parole del sindaco, 
Ilenia Malavasi
#accadenelborgo è il titolo di questo bilancio “natalizio” con cui 
presentiamo ai cittadini correggesi il lavoro svolto in questi primi 
mesi di amministrazione.
#accadenelborgo è stato l’hashtag - quel termine identificativo 
che accompagna i messaggi e i post sui social network - che 
ha caratterizzato gli eventi che hanno animato Correggio e che, 
almeno in questa occasione, dovrebbe però leggersi come 
#èACCADUTOnelborgo. Perché dal momento del nostro inse-
diamento - nel giugno del 2014 e ricordo ancora l’emozione con 
cui ricevetti la fascia tricolore, indossandola per la prima volta 
- sono trascorsi in fondo solo pochi mesi, caratterizzati però da 
un impegno costante nella cura, nella promozione, nel rilancio 
di quanto di più prezioso abbiamo ricevuto: Correggio 
e i suoi Cittadini.
Mi sembra ora di poter individuare tre linee direttrici, che hanno 
orientato la nostra azione, tre “parole chiave” di questo nostro 
anno di attività: la prima è sicuramente eduCazione, con 
la scuola, intesa come luogo di crescita, che è stata al centro 
di numerose attività: dalle manutezioni straordinarie, all’inve-
stimento per una sede correggese rivolta alla formazione degli 
adulti (perché la necessità di aggiornamento e studio non  ri-
guardano solo i ragazzi), a progetti nuovi (eat, per esempio, 
legato alla mobilità in europa per gli studenti), alla cura dei bam-
bini che accogliamo fin dalla prima infanzia. Poi legalità 
e siCurezza: abbiamo promosso incontri e iniziative ri-
volte alle scuole e alla cittadinanza non solo come occasione di 
sensibilizzazione su un problema - quello delle organizzazioni 
malavitose presenti sul nostro territorio - che è stato portato alla 
luce anche dalle inchieste della magistratura, ma perché cre-
diamo fortemente che il tema della “sicurezza” parta da quello 
legato all’educazione civica, al sentirsi cioè parte importante di 
una comunità che deve essere rispettata in tutti i suoi aspetti.
sono stati mesi belli e intensi. e altri ne abbiamo davanti, che 
pensiamo di affrontare con lo stesso spirito di servizio e di dia-
logo con i cittadini. 
Per me è un onore essere sindaco della nostra bellissima 
città: porgere a tutti i migliori auguri di buone feste 
- considerato il periodo - è il modo più bello per rendervene te-
stimonianza.
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Il contesto
economico e
lavorativo

L’amministrazione ha attivato 
un tavolo di lavoro insieme 
a sindacati e associazioni di 
categoria, per analizzare e 
confrontarsi sulla situazione 
occupazionale e imprenditoriale 
del nostro territorio.
Per quanto riguarda il 2014, 
questa è la situazione:

Imprese registrate: 2.640  
(141 fallimenti e 174 nuove 
iscrizioni)
Addetti (compresi quelli di sedi 
operative di aziende con sede 
legale altrove): 11.227

Principali settori occupazionali: 
agricoltura 23%, commercio 
19%, attività manifatturiere 15%, 
costruzioni 12% 
Imprese femminili: 532
Imprese giovanili: 190 
Imprese straniere: 231
Disoccupati al 31 dicembre 2014 
(dato distrettuale): 3.687

La nostra città

Al 31.12.2014, Correggio conta 25.905 residenti.
Il 49% sono maschi, il 51% femmine.
Popolazione 0-6 anni: 8%
Popolazione 7-14 anni: 8%
Popolazione 15-29 anni: 14%
Popolazione 30-65 anni: 51%
Over 65 anni: 19%

Cittadini di origine straniera: 3.321 (12,8%)

Il nostro Comune

Dipendenti a contratto determinato e indeterminato 
del Comune di Correggio al 31 maggio 2015: 60

Dipendenti a contratto determinato e indeterminato ISECS 
al 31 maggio 2015: 78

Amministrazione
Cittadini

In questo primo anno 
di mandato, sindaco e 
assessori hanno ricevuto 
743 cittadini.
L’amministrazione ha 
promosso 35 iniziative 
pubbliche e ha parte-
cipato a 84 incontri 
promossi da associazioni 
e gruppi di cittadini.
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in questo primo anno di mandato, il lavoro 
svolto si è concentrato principalmente nel 
rafforzamento delle rete delle realtà e del-
le associazioni presenti sul territorio, sen-
za dimenticare, ovviamente, il necessario 
sostegno alle fasce di popolazione più in 
difficoltà.
l’attualità e la cronaca, soprattutto nazio-
nali, ci hanno portato inoltre a lavorare sul 
tema delle politiche abitative e sulle neces-
sità di accoglienza e integrazione dei nuovi 
cittadini correggesi.

sostegno alle fasce 
più deboli
- inaugurazione della nuova sede degli 
Orti sociali, gestiti in convenzione con il 
Centro Sociale XXV Aprile.
- Convenzione con Caritas Correggese 
per la gestione dell’accoglienza inverna-
le di persone in difficoltà abitativa.
- Modifica al Regolamento comunale per 
l’accesso al servizio comunale di tra-
sporto sociale.
- rinnovo convenzione con Auser per il 
trasporto sociale.

Politiche abitative
- rinnovo della convenzione con Acer 
per la gestione del patrimonio ERP del 
Comune di Correggio: investimento di 
405.000 euro per il recupero di circa �0 
appartamenti da assegnare e per le ne-
cessarie manutenzioni straordinarie).
- Mantenimento Sportello Acer presso il 
Comune.
- Bandi per il sostegno ai canoni di lo-
cazione. 

sostegno e 
coordinamento del 
volontariato
- Convenzione con Anfass Correggio per 
il centro estivo rivolto a giovani e adole-
scenti con disabilità, in collaborazione con 
il Convitto.
- Tavolo di confronto sulle disabilità e 
creazione di gruppi di lavoro su barriere 
architettoniche e inserimento lavorativo.
- avvio del Coordinamento del Volonta-
riato socio-assistenziale.
- Promozione della festa del volontariato 

sociale e della “cittadinanza attiva”.
- istituzione dell’Albo dei Volontari Civici 
con obiettivo di stimolare e attivare forme di 
collaborazione con chi voglia dedicarsi ad 
attività di volontariato a favore della città. 
gli ambiti nei quali si può svolgere attività 
sono tre: area qualità urbana, area cultu-
rale, sportiva o ricreativa e area servizi alla 
persona (info e domande di iscrizione: 
urP - Corso Mazzini, 31/a, numero verde 
800-218441 - urp@comune.correggio.re.it)

accoglienza e 
integrazione
- riapertura dello Sportello Immigrazione 
affidato alla Cooperativa Dimora d’Abra-
mo di reggio emilia.
- Puntuale confronto con le associazioni 
di cittadini stranieri presenti nel territorio, 
con accompagnamento e presenza alle fe-
ste e ai momenti importanti proposti dal-
le comunità di immigrati.
-inaugurazione nuova sede del progetto 
Donne nel Mondo in corso Cavour.
- accoglienza sul territorio e gestione dei 
profughi con organizzazione di lavori di 
pubblica utilità.

INCLUSIONE, 
SOSTEGNO, 
ASCOLTO
Capire i bisogni delle persone,
per comprendere il territorio

4. #accadenelborgo: amministrazione al lavoro 2014-2015
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Adesione alla 
campagna 
regionale
Slot Fre-ER

Fin dall’inizio del mandato l’am-
ministrazione è impegnata nel-
l’ambito della promozione della 

legalità e dell’educazione civica. L’adesione alla campagna regionale 
“Slot Fre-ER” si muove esattamente in questo contesto. Gli eserci-
zi commerciali aderenti hanno beneficiato dell’esenzione dalla tassa 
sull’occupazione del suolo pubblico (che invece è stata interamente 
applicata – anche nei casi dove erano previste agevolazioni – per chi 
non ha partecipato). Per ringraziare e valorizzare la loro scelta è stata 
consegnata una speciale vetrofania che sottolinea l’impegno di chi, 
prendendosi più a cuore il benessere della collettività che un facile 
guadagno, sta manifestando la volontà di condividere principi fonda-
mentali per una crescita consapevole di tutta la società.
Le attività “no slot” a Correggio sono: Ristorante “A casa di Camilla”, 
bar “Blu Gest”, gelateria “K2”, tabaccheria “Nuvola di fumo”, tratto-
ria “Alla rotonda”, pub “La galera”, “Osteria del filosso”, “Café tea-
tro”, ristorante “L’osteria”, bar “Nitos”, pizzeria “La Pratina”, ristorante 
“T.S.”, bar “Lorys”, ristorante pizzeria “Olimpia”, bar “La fenice”, “Ta-
baccheria Magnanini”, ristorante “Le querce - Hotel President”, “Ace  
café”, pizzeria “Pepperoni”, ristorante “Il portico”, ristorante pizzeria 
“Il destino”, “Tribeca café”, pizzeria “La briciola”, pizzeria “Blu not-
te”, bar “Malandrino”, “Ristorantino del Borgo”, pizzeria “L’infinito”, 
bar “Fronteretro”, “la Rocca caffè”, “Caffetteria Mazzini”, caffè “Ai 
portici”, “Cafè  Politeama”, “Minibar”, “Caffè Principe”, “Ristorante Il 
Correggio - Albergo dei Medaglioni”, “Komodo café”, “America graf-
fiti”, “Bar Giulio”, gelateria “Amadeus”, bar “La piazzetta”, pizzeria 
“La Lanterna”, “Trattoria Tre Spade”, “Kalhua kafè”, “Forno Benassi”, 
ristorante “Pachito’s”.

.5

Inaugurazione della sede
del progetto “Donne del mondo”

Correggio SICURA
“Correggio Sicura” è la polizza assicurativa gratuita che l’amministrazione comunale propone a 
tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni e che li assiste in caso di furti o truffe, nel rimborso delle 
spese sostenute per riparare danni alle abitazioni causati da furti o atti vandalici. Sono coperte 
anche l’assistenza e le spese mediche in caso di infortunio sempre in relazione agli stessi episodi. 
L’investimento del Comune di Correggio per questa iniziativa è stato di circa 20.000 euro.

alcuni numeri
18 gli assegnatari orti sociali;
94 gli anziani trasportati con Convenzio-
ne auser (anno 2014);
94 i beneficiari del “buono affitto”;
64 i beneficiari di borse di studio per scuo-
le elementari e medie e 65 per il buono 
sport e cultura;
168 i beneficiari di contributi per libri di te-
sto delle scuole medie;
10 i beneficiari dell’integrazione comuna-
le per la retta in casa di riposo;
454 i minori in carico ai servizi sociali;
114 i disabili adulti e 104 quelli in svan-
taggio sociale in carico ai servizi sociali;
500 gli anziani in carico ai servizi sociali;
46 le famiglie beneficiarie dei servizi di 
consulenza, mediazione familiare, orien-
tamento legale del Centro per le Fami-
glie;
�5 le famiglie che si sono rivolte allo spor-
tello “Contatto” per la ricerca di assistenti 
familiari.

#accadenelborgo: amministrazione al lavoro 2014-2015
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abbiamo scommesso fortemente 
sull’educazione come tratto di-
stintivo di una comunità fondata 

sul benessere civile e sull’equità. Ci sia-
mo dunque impegnati a dare concretz-
za ad un patto educativo territoriale in 
grado di convolgere una molteplicità di 
soggetti che lavorano sulla formazione di 
bambini, ragazzi e adulti. Con un tema 
spesso ricorrente: educare alla legalità 
per crescere cittadini più responsabili e 
consapevoli.  

0 - 6 anni
nel segmento 0-6 anni abbiamo lavorato 
per accogliere tutte le richieste, annul-
lando le liste d’attesa.
- “Sguardi sulla qualità”: è stata condotta 
un’indagine con un questionario distribuito 
alle famiglie dei bambini che frequentano 
i servizi educativi comunali (nidi e scuole 
dell’infanzia) per analizzare la qualità per-
cepita. I nidi d’infanzia hanno ottenuto 
un giudizio complessivo di 8,4 su 10, 
con alcune valutazioni superiori alla media 
per quanto riguarda l’orario di apertura del 
servizio (9,2), la qualità e l’adeguatezza 
degli arredi (8,6), la pulizia dei locali (8,7), 
la relazione tra bambini ed educatrici (9) e 
le esperienze educative proposte (8,8).
Per quanto riguarda le scuole dell’infan-
zia, molto apprezzati gli orari di apertu-
ra (9,2), la pulizia e l’adeguatezza degli 
spazi (8,5) e la preparazione del perso-
nale (8,6). 
intendiamo continuare a lavorare per ren-
dere i servizi sempre più accoglienti, inclu-
sivi e flessibili, per rispondere al meglio alle 

esigenze dei bambini e delle loro famiglie.
- Sostegno al sistema integrato: appro-
vazione Convenzione con il Coordina-
mento Scuole d’infanzia paritarie auto-
nome per il triennio �015/�018; intesa 
tra Isecs, Istituto Comprensivo Correg-
gio � e Coordinamento scuole autono-
me partitarie per l’organizzazione delle 
iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno 
scolastico 2015-2016.
- Servizi più flessibili e adatti alla esigen-
ze delle famiglie: introdotta la possibilità 
per le famiglie dei bambini frequentanti il 
nido a tempo pieno e la scuola dell’infanzia 
di uscita dopo il pasto; prolungamento 
del servizio di Centro Estivo per tutto il 
mese di luglio 2015.  
- Attenzione al sistema tariffario: nessun 
aumento alle tariffe ad alle rette; approva-
zione del nuovo regolamento ISEE. 

scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado e formazione 
adulti
- Approvazione del Protocollo d’intesa 
fra i sei Comuni della zona di Correggio per 
la collaborazione su azioni di qualificazione 
in materia di diritto allo studio su progetti di 
raccordo scuola-territorio, alfabetizzazione 
di alunni migranti, mediazione linguistico 
culturale, formazione dei docenti e tavoli di 
coordinamento su disabilità e immigrazio-
ne, commissioni di lavoro con i diocenti su 
migrazione, disabilità e disturbi specifici di 
apprendimento. 

- Conferma della figura del Coordina-
tore della qualificazione scolastica per 
il raccordo e la connessione fra le diverse 
istituzioni interessate alle problematiche 
relative a disagio, disabilità, migranti e bi-
sogni educativi speciali.
- Corso su dinamiche di apprendimento 
dell’italiano: organizzato con l’università 
di Modena e reggio e sperimentazione 
nelle classi delle scuole di zona.
- Servizi per l’accesso: sostegno ad alun-
ni disabili nelle scuole di ogni ordine e gra-
do, sussidi speciali e traduzione testi per 
ipovedenti.
- Servizi a supporto del sistema scola-
stico: trasporto scolastico per ogni ordine 
e grado di scuola da scuole dell’infanzia 
a scuole superiori (totale utenti trasporta-
ti 346, Km percorsi circa 98.000); mensa 
scolastica per scuole dell’obbligo (numero 
pasti erogati circa 48.500).
- Nuova sede del CPIA Reggio Nord 
– Centro Provinciale per l’Istruzione de-
gli Adulti: grazie all’intervento dell’ammini-
strazione comunale – per un investimento 
di circa �50mila euro – ora Correggio è 
dotata di una nuova struttura a disposizio-
ne di una vera e propria istituzione scola-
stica autonoma. si occuperà di organizza-
re la proposta formativa per gli adulti, dal 
conseguimento della licenza media, all’or-
ganizzazione di corsi di alfabetizzazione 
di base e di apprendimento della lingua 
italiana, alla realizzazione di corsi serali di 
scuola secondaria.
- Investimenti e manutenzioni: sono sta-
ti investiti circa 60.000 euro per dotare le 
scuole di nuove tecnologie; �50.000 euro 

DISTINGUERSI, 
PER EDUCARE
Fare dell’educazione uno dei tratti caratterizzanti 
della realtà correggese: un obiettivo e una scelta 
distintivi per la nostra città
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Promozione del 
progetto
Costituzione e 

legalità
Il Comune di Correggio ha 
proposto alle scuole, durante 
l’anno, il progetto “Costituzio-
ne e legalità”, in collaborazio-
ne con l’associazione Caracò.
Il progetto, interamente so-
stenuto dall’amministrazione 
comunale, ha proposto a inse-
gnanti e ragazzi un percorso 
di incontri e approfondimenti 
sul tema della legalità, intesa 
nel senso più ampio del termi-
ne. La legalità è un argomento 
che può essere declinato in 
mille modi perché chiama in 
causa la responsabilità indivi-
duale e quella collettiva nella 
miriade di azioni quotidiane e 
di scelte che ognuno di noi si 
trova a compiere. 

Palazzetto dello sport, incontro con don Luigi Ciotti

Premiazione del Convitto Corso al concorso “Mister Riciclone”

Adesione al network “Avviso pubblico”

Nello scorso novembre, il Comune di Correggio ha aderito ad “Avviso Pubblico”, 
associazione che mette in rete e organizza gli amministratori pubblici che concretamente si 
impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica 

amministrazione e sui territori da essi governati.
Attualmente “Avviso Pubblico” ha attivi gruppi di lavoro  su “Ambiente, territorio, pianificazione 
urbanistica”, “Appalti, contratti, servizi e aziende pubbliche”, “Beni confiscati e sostegno alle 
cooperative”, “Comuni sciolti per mafia e amministratori sotto tiro”, “Gioco responsabile e 
sicurezza”; “Giovani e cultura” e “Infiltrazione nell’economia legale”.
L’associazione ha inoltre attivato un progetto culturale denominato “Teatro Civile Network” (un 
portale che raccoglie gli spettacoli di impegno civile da segnalare agli enti locali).

è invece la cifra destinata alla manu-
tenzione degli edifici, con particolare 
attenzione al tema della sicurezza: tutti 
gli edifici scolastici di proprietà pubblica 
sono a norma e rispondono pienamente 
alle più recenti disposizioni in materia.
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T UNO SPORT EDUCATIVO, 
PER TUTTI
I valori dello sport alla base dei processi 
di integrazione, incontro e coesione sociale

La Nazionale di 
calcio amputati 
a Correggio con 
il capitano
Francesco
Messori
La Nazionale di Calcio ampu-
tati, guidata dal capitano Fran-
cesco Messori, ha preparato 
a Correggio i Mondiali che si 
sono disputati in Messico. Gra-
zie alla disponibilità della Cor-
reggese è stato un onore, aver 
ospitato la Nazionale, che rap-
presenta sicuramente il volto e 
l’immagine dell’orgoglio, non 
solo sportivo, dei correggesi. 
“Mi piacerebbe che Correggio 
potesse diventare una sorta di 
capitale dei diritti sportivi e del-
le opportunità per tutti”, com-
menta il sindaco.
“Ci tenevamo tantissimo a far 
vedere alle persone quanto 
siamo cresciuti in questi anni”, 
ha confermato Messori.

Crediamo che lo sprt svolga una 
funzione sociale ed educativa fon-
damentale. Per questo, abbiamo 

valorizzato il gioco e la pratica sportiva 
di tutte le discipline, anche in stretta col-
laborazione con le scuole e favorendo le 
condizioni perché vi potesse accedere il 
maggior numero di persone possibile (con 
un occhio di riguardo soprattutto per gio-
vani e anziani).  

“un patto educativo 
anche con le società 
sportive, per la 
condivisione di valori 
dello sport: dedizione, 
impegno e spirito di 
sacrificio”

Investimenti, progetti
e realizzazioni
Investimenti per lo sport, principali inter-
venti previsti:
- �50.000 euro per la realizzazione di una 
nuova palestra all’interno  del polo scolasti-
co superiore.
- �50.000 euro utilizzati per la manutenzio-
ne degli edifici scolastici.

Interventi realizzati: 
- tribuna lemizzone (30.000 euro);
- nuovi spogliatoi Mandrio (225.700 euro);
- nuova copertura Circolo tennis (27.600 
euro);
- area ospiti stadio Borelli (55.000 euro)

Progetti
- giocosport.
- Convenzioni con Virtus Mandrio, Circolo 

tennis e Correggio 
Volley.
- istituzione del “Fo-
rum dello sport”.

Inaugurazione degli spogliatoi a Mandrio

Giocosport



.9#accadenelborgo: amministrazione al lavoro 2014-2015

C
O

M
M

E
R

C
IO

&
TU

R
IS

M
O

in questo primo anno l’amministrazione 
ha investito impegno e risorse  per la 
valorizzazione delle attività di promo-

zione della città. Per quanto riguarda gli 
eventi - oltre ai consueti appuntamenti con 
le fiere e la notte bianca - in occasione del 
70esimo anniversario della liberazione è 
stata organizzata una nuova edizione di 
“Materiale Resistente”, che ha visto al 
Parco della Memoria la presenza di circa 
10.000 persone. tra le novità, la Festa 
dell’Europa, con iniziative nelle scuole 
e la presenza di un mercatino regionale 
francese in corso Mazzini. nell’anno di 
Expo, inoltre, è stato fortemente rilanciato 
lo sportello turistico, con sede ora alla 
Casa del Correggio e valenza distrettuale. 

“obiettivo è una 
programmazione 
condivisa e integrata 
della città, con stretta 
collaborazione pubblico-
privato”- Progetto sperimentale di valorizza-
zione commerciale e condivisa del 
centro storico (legge reg.le 41/97): 
risorse investite 58.000 euro.
- Incontri di formazione per operatori 
commerciali.
- nuovo Regolamento ZTL;
- Mercato contadino;
- Oltre 60 iniziative promosse dal Co-
mune.

CORREGGIO,
UNA CITTà 
DA VIVERE

I love Correggio
I love shopping

Lorena Malagoli, 
correggese, è stata 
la fortunata vincitrice 

dell’estrazione del primo 
premio di I love Correggio, 
I love shopping il progetto di valorizzazione commerciale del centro 
storico promosso dall’amministrazione comunale.
Il premio consiste un buono del valore complessivo di 1000 euro, 
suddiviso in carnet da 100 euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 
nelle oltre 120 attività che hanno aderito al progetto.
Lanciato in occasione della Fiera di San Giuseppe, il concorso si è 
svolto tramite speciali cartoline “gratta e vinci” distribuite ai clienti. 
Due le categorie previste, con relativi colori delle cartoline: “blue”, 
riservata a bar, caffetterie e servizi, per acquisti minimi da 5 euro, 
e “pink”, per attività commerciali e ristoranti per acquisti minimi di 
20 euro. In palio premi immediati con il “gratta e vinci” e, appunto, 
il premio finale ad estrazione, cui hanno partecipato le cartoline 
compilate e depositate negli appositi contenitori.
Il progetto non prevede alcun contributo da parte degli operatori 
commerciali perché è stato interamente finanziato dall’amministrazione 
comunale grazie anche a risorse regionali. Al 15 maggio scorso, il 
Comune ha rimborsato alle attività aderenti 36 buoni da 100 euro, 3 
buoni da 200 euro e 121 caffè,  ma eventuali altri vincitori potranno 
comunque riscuoterli fino al prossimo 31 gennaio 2016.
Ma I love Correggio, I love shopping non finisce qui: il 16 ottobre, 
infatti, in occasione della Fiera di San Luca, è iniziato il “secondo 
atto” che, con le stesse modalità e gli stessi premi in palio, terminerà 
poi il 31 dicembre, con estrazione il 6 gennaio 2016, in conclusione 
del programma di iniziative previste per il Natale.
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CULTURA 
DELL’ECCELLENZA
I servizi culturali rappresentano, da sempre, un tratto 
qualificante di Correggio e un’irrinunciabile ricchezza 
per il territorio

gli investimenti culturali non sono 
intesi “semplicemente” come arric-
chimento alla comunità e al sapere 

- cosa che già di per sé sarebbe molto im-
portante - ma come strumento strategico 
per la crescita e la coesione dei cittadini, 
oltre che come volano per la ricchezza del 
territorio.

teatro asioli
Aperture al pubblico: 95
Utilizzi x prove/montaggi: 22
Presenze totali: 22.000
Presenze medie stagione prosa: 310
Seminari “Correggio on Time”: 6 giorni., 
17 partecipanti (provenienti da tutta la regio-
ne e oltre), 5 concerti di allievi e docenti in 
città e in teatro.

Museo il Correggio
Presenze: 6031
Laboratori didattici: 40 con 1003 presenze
Laboratori e incontri didattici rivolti alle 
scuole: 41 con 1000 presenze
Incontri pubblico extrascolastico: 10 
Attività espositive: 21

Correggio art Home
Conversazioni d’arte: 12 con 352 presenze.
nell’anno di eXPo, le conversazioni e gli 
incontri di quest’anno sono stati dedicati in 
modo particolare al tema dell’arte legato alla 
cucina e ai cibi.
Attività di ricerca: titoli di articoli e saggi 

online, acquisti di libri e saggi d’arte, control-
lo e implementazione file banca dati.
Attività didattica: 2 classi V della scuola 
san Francesco; caccia al tesoro cultural/ma-
tematica del liceo Corso.

Biblioteca
“giulio einaudi”
Acquisti: 2.300 documenti tra libri e audio-
visivi.
Iscrizioni: più di 600 nuove iscrizioni ai ser-
vizi bibliotecari e più di 100 nuove iscrizioni 
ai servizi della piattaforma digitale Mediali-
braryonline. oltre 3.000 gli utenti attivi.
Attività di front office: 185 presenze medie 
giornaliere, circa 54.000 presenze annue, 
più di 50.000 prestiti di documenti tra mate-
riale librario e audiovisivo, di cui più di 2.000 
da altre biblioteche.
Attività didattica di promozione alla lettu-
ra rivolta alla scuola secondaria di primo e 
secondo grado: �6 laboratori organizzati.
Presentazioni con gli autori: 8
Rassegne e appuntamenti: “Giornate 
Tondelli”, “Vittorio Cottafavi”, “You Make 
Me Film”, “An Original Summer”, “Biblio-
days”, “Autori in prestito”.
Collaborazioni: rassegna di serate a tema 
di conoscenza condivisa, con “L’Idea”; con 
l’associazione culturale “al simposio” per 
“Darwin Day”.
Altre attività: animazione della biblioteca 
dell’ospedale “Letto a letto”; promozione 
della biblioteca digitale “Medialibrary”.

ludoteca-biblioteca 
ragazzi “Piccolo 
Principe”
Presenze: 25.230 tra bambini e adulti
Prestiti: 20.373 prestiti complessivi, di cui 
14.683 libri, 718 giocattoli, 4.855 dVd, 117 
Cd musicali, 341 ore di utilizzo della posta-
zione di gioco elettronico, 99 ricerche biblio-
grafiche per insegnanti e utenti.
Lettori volontari NPL: 16 date con 434 pre-
senze.
La scuola al cinema: 15 proiezioni con 
1.937 presenze.
La scuola a teatro: 2 repliche con 530 pre-
senze.
Mostre tematiche: 2 con 26 date di visite 
guidate + laboratorio con 775 presenze.
Incontri con gli autori: 4 con 168 presenze, 
e 2 incontri con illustratori con 45 presenze.
Narrazioni a tema: 16 repliche con 638 pre-
senze.
Turismo scolastico: 2 date con 65 presen-
ze.
Biblioteca da favola: 14 date con 352 pre-
senze.
Halloween: 5 eventi con 415 presenze.
Iniziative calendari natalizio e pasquale 
(�014): 11 date con 320 presenze.
Carnevale: 280 presenze.
Corsi di magia: 4 corsi con 12 date e 40 
partecipanti.
Coderdojo: 1 data con 20 partecipanti.
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spazio giovani 
Casò
la media di presenze giornaliere è di circa 
17 unità nel periodo estivo e 22 nel periodo 
invernale.
Corso di fumetti con 63 partecipanti.
Progetto “Scosse creative”.
“Progetto On”.
attività di volontariato dei giovani (ex leva 
giovani, attuale “Giovani Protagonisti”).
Attività di giochi all’aperto, giocoleria, 
equilibrismo,  aquiloni, ecc. oltre ad aver or-
ganizzato 3 tornei di calcetto ed 1 di rugby.
Altre attività vengono allestite con regola-
rità: tornei e giochi: pingpong, bigliardino, 
calcetto, scacchi, carte, playstation;  pizzata 
e picnic; laboratori manuali.

sportello turistico
Inaugurazione del nuovo servizio con 
trasferimento ufficio da Palazzo Principi 
alla Casa del Correggio.
nuovo sito turistico del servizio:
www.turismocorreggio.it.
Convenzione tra Comuni del distretto per la 
gestione integrata dell’Informaturismo.
organizzazione e gestione della puntata di 
Sereno Variabile su Correggio.
stesura calendario eventi del distretto per la 
provincia in vista del calendario regionale pro 
expo “Viaggio nella Pianura Reggiana”.
ideazione e partecipazione alla XII Giornata 
Nazionale del Trekking Urbano.
allestimento delle due degustazioni ineren-
ti alla mostra di Pavesi e a quella di Veroni.
organizzazione e conduzione visita guidata 
a Villa Rovere per la fiera di giugno.
Gruppi in visita: 10, per un totale di ca. 350 
persone.

Nuova 
convenzione 
con la 
Fondazione
Il Correggio
È stato sottoscritto il nuovo pro-
tocollo d’intesa tra Comune di 
Correggio e Fondazione Il Cor-
reggio.
La Fondazione Il Correggio ha 
sede fin dal 2007 nella Casa 
del Correggio, insieme al centro 
di documentazione “Correggio 
Art Home”. Recentemente l’am-
ministrazione comunale ha inte-
grato nella stessa sede il nuo-
vo sportello Informa Turismo e, 
nel frattempo, la Fondazione ha 
visto rinnovato il proprio Con-
siglio di Amministrazione per 
il mandato 2015/2018, con il 
nuovo presidente, Nereo Sciut-
to. Il protocollo d’intesa intende 
fornire gli strumenti necessari 
alla Fondazione per rilanciare 
ulteriormente il proprio mandato 
culturale: il Comune riconosce 
alla Fondazione la possibilità 
di usufruire in comodato d’uso 
gratuito degli spazi della casa 
del Correggio, oltre a un con-
tributo di 5.000 euro all’anno, 
per la durata dell’intesa 2015-
2018. L’amministrazione comu-
nale, inoltre, si riserva la possi-
bilità di sostenere con contributi 
straordinari progetti o iniziative 
di particolare importanza.

Giornata Allegriana 2015

La stagione 2015/2016 del Teatro Asioli

Nove spettacoli di prosa, due di circo contemporaneo, 
sette di teatro musicale (due di musica, tre di 
danza due di operetta), cui si aggiunge una ricca 

e qualificata offerta per ragazzi e famiglie. Questi i numeri 
del cartellone del Teatro Asioli – proposto da Comune di 
Correggio e Ater – che si presenta con un programma 
di notevole interesse, ricco di autorevoli interpreti e testi 
importanti e che continua a mantenere l’alto profilo che ha 
fatto dell’Asioli il secondo teatro della provincia.
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imposte
- Organizzati numerosi incontri con le 
rappresentanze sindacali e le associa-
zioni di categoria in occasione della pre-
sentazione del bilancio di previsione e dei 
periodici assestamenti di bilancio.
- IMU: aliquote rimaste invariate rispetto al-
l’anno precedente.
- TASI: introdotta con detrazioni a scalare.
- Addizionale IRPEF: introdotta con le ali-
quote più basse di tutta la provincia.
- Possibilità di rateizzare i debiti fiscali.
- Recupero evasione: avvio del lavoro di 
accertamento da parte dell’Ufficio Tributi.
- Modifica del regolamento del canone di 
occupazione del suolo pubblico introdu-
cendo esenzioni per gli esercenti/ristorato-
ri/commercianti che si impegnano a non in-
stallare o, se presenti, a rimuovere dai loro 
locali slot machine o video lottery.

investimenti
gli investimenti previsti ammontano ad ol-
tre 5.500.000 euro.
di questi, �.800.000 euro per la manuten-
zione del patrimonio immobiliare pub-
blico. 
Principali interventi previsti:
- �.881,6�5 euro per il restauro del Con-
vitto Nazionale Rinaldo Corso e del-
l’annesso teatrino; ��.�50 euro per la ri-
strutturazione del Teatro Asioli; 100.500 
euro per la ristrutturazione Palazzo dei 
Principi; 1�0.498 euro per la ristruttura-
zione della Chiesa del Cimitero Urba-
no; 44.500 euro per la ristrutturazione 
della Chiesa della Madonna della Rosa; 
6�.�0� euro di contributo alla ristruttura-
zione degli immobili popolari; 450.000 
euro per la ciclopedonale di Fosdondo; 
451.160 euro ulteriori relativi ad interventi 
di manutenzione su altri edifici pubblici.

Partecipazione
e trasparenza
- Promosse iniziative in tutte le frazioni 
del Comune in vista della predisposizione 
del bilancio di previsione. 
- rinnovo del sito internet del Comune di 
Correggio.
- apertura del Municipio al sabato mattina.
- introduzione del regolamento per nor-
mare le riprese audio/video dei Consigli 
Comunali. 
- Pubblicazione sul sito internet dei file au-
dio delle sedute del Consiglio Comunale.
- nuovi orari dell’Ufficio Relazione con il 
Pubblico che garantiscono l’apertura con 
almeno due addetti. 

UN COMUNE 
“TRASPARENTE”
In un’epoca di “tagli”, investire sul territorio, non 
dimenticando la condivisione dei progetti con i cittadini

Bilancio 2015
il bilancio del Comune di Correggio è suddiviso in Parte 
CaPitale (gli investimenti, di cui si parla nel resoconto, sopra) 
e Parte Corrente (spese per il funzionamento ordinario 
dell’Ente, nel dettaglio qui sotto e a fianco).

PARTE CORRENTE (legenda)
Settore I servizi al cittadino: 133.955 euro
Settore II Finanza e bilancio e personale: 4.030.643,45 euro
Settore III assetto del territorio: 101.176,79 euro
Settore IV Qualità urbana: 2.259.200 euro
Settore V Pianificazione territoriale: 63.450 euro
Commercio Correggio per sportello unico: 136.000 euro
Servizi amministrativi legali: 134.429 euro
Servizi istituzinali e di segreteria: 174.276,73 euro
ISECS scuola, cultura, educazione: 4.838.739,17 euro
Unione Comuni sociale e Polizia Municipale: 1.988.979,03 euro
Rifiuti raccolta: 3.801.033,44 euro

Totale: 17.658.883,13 euro

negli ultimi anni anche il Comune di Correggio è stato oggetto di tagli di 
risorse dai trasferimenti statali. 

 trasferimenti
2013 4.142.469,09 euro 
2014 3.487.531,02 euro  - 654.938,07 euro (- 15,81%)
2015 3.143.130,38 euro  - 344.400,64 euro (- 9,88%)
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lavori pubblici
- aperta bretella via unità d’italia/
via san Martino.
- Completati i nuovi spogliatoi a 
Mandrio.
- installato pilomat in via Jesi.
- introdotta la chiusura di corso 
Mazzini (zona orologio).
- Manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie: Palazzo Municipale, Palaz-
zo Principi, teatro asioli, Casa del 
Correggio, caserma dei Carabinieri, 
caserma della guardia di Finanza, 
stazione della Polizia Municipa-
le, stadio Borelli, Casa nel Parco, 
ostello, magazzini comunali, area ex 
cinema estivo, Casa Protetta, Circo-
lo tennis, servizi igienici del parco 
Merulo, Palazzetto dello sport, pista 
d’atletica, parcheggio di Porta reg-
gio.
- Restaurati il monumento ad anto-
nio allegri e la Vittoria alata ed effet-
tuati interventi di pulizia dei cippi.
- effettuata la manutenzione dei 
giochi per bambini nei parchi.
- estesa la rete di videosorveglian-
za.
- rifatta l’illuminazione pubblica 
al parco di Madonna della rosa e in 
via Borciani.
- Illuminati gli attraversamenti pe-
donali in viale Vittorio Veneto.

Progetti in corso
- Riqualificazione palestra Marco-
ni.
- Ciclabile Correggio-Fosdondo 
(secondo lotto).
- Adeguamento dell’impianto antin-
cendio del teatro asioli.

- Restauro degli edifici lesionati dal 
sisma 2012 (Convitto, torre Civica 
ii lotto, Chiesa del Cimitero di Man-
driolo, Chiesa del Cimitero urbano.

ambiente
- Nuove piantumazioni su viali e 
aree verdi.
- rinnovo della Certificazione 
EMAS e della certificazione Iso 
50001.
- Intensificazione dei controlli su 
impianti di biogas e collaborazione 
con la Polizia Municipale per la ve-
rifica delle autobotti a servizio degli 
impianti.
- estensione della convenzione 
con le GGEV per la verifica dell’ab-
bandono dei rifiuti.
- Efficientamento energetico del-
le centrali termiche della sede della 
Polizia Municipale, di Palazzo Prin-
cipi e della scuola “antonio allegri”.
- avvio del censimento degli scari-
chi delle acque superficiali.

edilizia privata
- Riorganizzato il servizio e ampliati 
gli orari di ricevimento.
- Aumentati i controlli sugli inter-
venti privati per verificare eventuali 
violazioni urbanistico-edilizie.
- Predisposti i controlli con sopral-
luogo per tutte le agibilità.
- Predisposta l’apertura di uno Spor-
tello Unico Edilizia.

LAVORI PUBBLICI 
PER UNA VERA 
QUALITà URBANA

Manutenzione
delle strade

Priorità dell’amministrazione per 
quanto riguarda le manutenzioni 
è stato intervenire sugli asfalti, 

per sanare le maggiori criticità. Gli uf-
fici tecnici del Comune hanno definito 
con grande scrupolo i tratti di strada e 
le tipologie di manutenzione per avere il 
migliore risultato e al contempo conte-
nere i costi per poter dare risposte su 
gran parte del territorio comunale.
Nel 2014 particolare attenzione è stata 
rivolta alle vie di frazione (per esempio 
via Canolo, via Mandrio, via Modena, via 
Lemizzone, via Fossa Ronchi, via Ron-
chi San Prospero tra le altre) con un in-
vestimento di circa 234.000 euro.
Nel 2015, invece, la maggior parte dei 
lavori hanno interessato le vie del cen-
tro storico, senza dimenticare gli inter-
venti in frazione (per esempio via Cano-
lo, via Cimitero San Martino Piccolo, via 
Ronchi San Prospero e via Fossa Ron-
chi) con un investimento di 225.000 
euro.
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Videosorveglianza
il sistena di videosorveglianza realizzato dal 
Comune di Correggio è costituito da 
5� VIDEOCAMERE, cui entro l’anno 
se ne aggiungeranno altre 10 (con circa 
8 km di fibra ottica posata).
dal proprio insediamento, l’amministrazione 
ha investito su questo tema 1�0.000 
EURO.

Interventi compiuti nel �014:
- nuovo sistema di videosorveglianza quar-
tiere Le Corti;
- videosorveglianza Municipio e via Man-
driolo.

Interventi  compiuti nel �015:
- manutenzione di un quadro danneggiato a 
Madonna della rosa;
- collegamento impianto videosorve-
glianza con il Comando dei Carabinieri 
con posa di 250 metri di fibra ottica, worksta-
tion e monitor di visualizzazione);

- nuovo impianto di videosorveglianza 
nella frazione di Mandrio: quattro nuove vi-
deocamere, 250 metri di fibra ottica, apparati 
di registrazione e comunicazione wireless);
- acquisto di � fotocamere mobili con sen-
sori volumetrici;
- nuovo impianto di videosorveglianza 
nel piazzale delle scuole medie, con cin-
que videocamere;
- nuovo impianto di videosorveglianza in 
corso Mazzini, per il controllo dei portici.

a questi investimenti si aggiungono 6.000 
euro circa di canone per il collegamento 
punto a punto tra Polizia Municipale e 
Questura per l’integrazione con l’SCNTT 
(videocamere di lettura targhe).
si sta inoltre predisponendo una gara per 
l’integrazione di ulteriori 10 videocamere 
in centro, con posa di 260 metri di fibra otti-
ca e potenziamento del server e del modulo 
di registrazione, per un valore di circa 34.000 
euro.

interventi 
sull’illuminazione 
pubblica
- 29.945,00 euro per la manutenzione del-
l’illuminazione;
- 25.739,89 euro per efficientamento ener-
getico.

attualmente è in corso la raccolta dei pre-
ventivi per il rifacimento della linea elettri-
ca della frazione di San Martino Piccolo, 

SICURI
SEMPRE
Vivere “senza paura” significa far rispettare la legalità, 
partendo dal controllo del territorio.
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per un impegno di spesa di circa 10.000 euro.
nel 2015 sono stati sostituiti circa ��0 lampade, �0 alimentatori 
e 50 accenditori.
si sta completando il rifacimento della linea elettrica dell’illumina-
zione di Mandrio. Sta per essere licenziata la gara per l’affida-
mento del servizio per le annualità 2016-2017.

sportello 
del Consumatore
Posto in via antonioli 1/B, al piano terra di Palazzo Contarelli, pro-
mosso dal Comune di Correggio e gestito da Federconsumatori, 
è aperto tutti i mercoledì, dalle ore 9 alle ore 12. gli obiettivi sono 
indirizzare i cittadini verso scelte più consapevoli rispetto al consu-
mo di beni e servizi e fornire informazioni, documentazione, con-
sulenza e tutela su temi e problemi specifici. L’investimento del-
l’amministrazione comunale per questa iniziativa è stato di 2.000 
euro per il 2015 e 3.500 per il 2016. 

Il controllo delle 
targhe, in 
collaborazione 
con la Questura.

Il Comune di Correggio – tra i primi in 
Regione e in Italia – ha provveduto 
a integrare il proprio sistema di 

videosorveglianza – attualmente composto 
da 52 videocamere, alle quali se ne 
aggiungeranno a breve altre dieci – un 
“varco di lettura targhe”, cioè l’installazione 
di due speciali videocamere in grado di 
importare le targhe e trasmetterle alla 
Questura di Reggio Emilia, che a sua volta 
ha la possibilità di verificarle con la Banca 
Dati Nazionale SDI (Sistema Di Indagine).
In pratica tutte le targhe che transitano 
nei punti sorvegliati possono essere 
confrontate in tempo reale con  gli elenchi 
dei veicoli assicurati, con quello dei veicoli 
revisionati e, soprattutto, con quello del 
sistema SDI (Sistema di Indagine) delle 
forze di Polizia nazionale, che comprende 
le targhe dei veicoli rubati o posti sotto 
osservazione per ragioni investigative. 
Se la targa corrisponde a un veicolo 
non assicurato, non revisionato, rubato, 
smarrito o interessante per qualche tipo 
di indagine, il sistema invia un “allarme” in 
tempo reale che consente di predisporre 
interventi mirati sul territorio.
Il sistema, realizzato in collaborazione con 
Spal e installato direttamente nei locali 
della Questura, prevede un contributo da 
parte del Comune di Correggio di circa 
10.000 euro all’anno per un collegamento 
puntuale tra Correggio e la Questura di 
Reggio Emilia.
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L’attività a Correggio del Corpo di Polizia Municipale 
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana.

azioni
Commercio
anno 2013 1045 interventi
anno 2014 1304 interventi

Edilizia e ambiente
anno 2013 68 interventi
anno 2014 115 interventi

Attività d’ufficio
(cittadini ricevuti, segnalazioni evase, ac-
certamenti, 
controlli, verbali di sopralluogo, pareri rila-
sciati)
anno 2013 16.079
anno 2014 18.292

Servizi di pattugliamento diurni
anno 2013 694
anno 2014 729

Servizi di pattugliamento serali
anno 2013 376
anno 2014 419

Denunce penali varie
anno 2013 16
anno 2014 21

Abusi edilizi
anno 2013 9
anno 2014 10

Denunce per guida in stato di ebbrezza
anno 2013 17
anno 2014 22
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Polizia
MuniCiPale
l’attività della Polizia Municipale consiste 

principalmente in:

- controllo del territorio: rilevazione inci-

denti, vigilanza commerciale, ambientale 

ed edilizia;

- vigilanza sul rispetto di regolamenti e 

ordinanze;

- esecuzione di intereventi e accompa-

gnamenti di tso, in collaborazione con 

l’ausl.

il Corpo di Polizia Municipale dell’unione 

Comuni Pianura reggiana è composto 

dal Comandante, da 32 operatori (di cui 

6 Ufficiali) e due collaboratori.

a Correggio abbiamo la sede del Coman-

do, 15 operatori sul territorio e 1 collabo-

ratore amministrativo.

nel corso del 2015 la PM di Correggio si 

è dotata di:

- un targa system – strumento mobile 

per la lettura delle targhe collegato alle 

banche dati pubbliche che permette di 

accertare la regolarità delle automobili in 

transito (e che sta dando ottimi risultati);

- due scout speed, dispositivi installati 

su due veicoli per il rilevamento della ve-

locità, anch’essi collegati alle banche dati 

per un utilizzo simile al targa system.


