
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 26 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 

 

#acorreggiononcemainiente 
Ritorna il calendario con tutti gli appuntamenti di agosto nella nostra città: https://www.comune.correggio.re.it/a-
correggio-non-ce-mai-niente-agosto-2019/ 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 26 luglio, seduta ordinaria del consiglio comunale: ore 14,30, sala consigliare del Municipio di Correggio: 
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-luglio-2019/ 
 
#MovidaCorreggio: il venerdì sera da vivere in centro storico a Correggio 
Quattro venerdì sera da vivere a Correggio grazie al ritorno della #MovidaCorreggio, l’iniziativa che vedrà nei venerdì di 
luglio live music, dj set, food&beverage promossi da Brasserie des Artistes, Cafè Teatro, Gelateria dei Principi, La 
Galera, Osteria Filosso, Minibar, Piadineria Butega Romagnola, Pizzeria 1975 e Spiriti Allegri. Ultimo 
appuntamento venerdì 26 luglio, dalle ore 19: https://www.comune.correggio.re.it/movidacorreggio-quattro-venerdi-
sera-di-luglio-da-vivere-in-centro-storico-a-correggio/ 
 
Cinema estivo, appuntamento a Budrio con “Non c’è più religione” 
Venerdì 26 luglio appuntamento con le proiezioni del cinema estivo: alle ore 21,30, a Budrio, nell’area sportiva di via 
Fornacelle, “Non c’è più religione”, di Luca Miniero, con Alessandro Gassman e Claudio Bisio: 
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-destate-dieci-proiezioni-in-centro-storico-e-nelle-frazioni-a-ingresso-gratuito/ 
 
Buonanotte Correggio 
Sabato 27 luglio ritorna l’appuntamento con la “Buonanotte Correggio”, la notte bianca che animerà il centro storico 
grazie alla consueta programmazione di concerti, gastronomia e spettacoli. Sarà un’edizione tutta “da ballare”, in 
particolare grazie al “The dance EcoTribute show”, tappa del tour “ImpattoZero” della Bandarabà, che salirà sul palco 
di piazza Garibaldi alle ore 22, portando in scena un live tra musica, luci ed effetti con tutti i più grandi successi “ballabili” 
dagli anni Sessanta fino ai nostri giorni: https://www.comune.correggio.re.it/buonanotte-correggio-sabato-27-luglio-
ritorna-lappuntamento-con-la-notte-bianca-a-correggio/ 
 
Cinema estivo, a Canolo… “Alla ricerca di Dory” 
Venerdì 2 agosto appuntamento con le proiezioni del cinema estivo: alle ore 21,30, a Canolo, nell’area verde della 
bocciofila, “Alla ricerca di Dory”, film d’animazione Pixar/Disney: https://www.comune.correggio.re.it/cinema-destate-
dieci-proiezioni-in-centro-storico-e-nelle-frazioni-a-ingresso-gratuito/ 
 
Notte bianca del cibo italiano 
Domenica 4 agosto - ore 18, Cortile di Palazzo dei Principi  - “Notte bianca del cibo italiano”: InformaTurismo, tel. 
0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it 
  
Mercato degli agricoltori 
Ogni sabato mattina il Mercato degli agricoltori, come sempre in piazzale Moro all’Espansione Sud: 
https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degli-agricoltori-2019/ 
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 

 
Notti di immagini 



Ultimo appuntamento per la rassegna di proiezioni fotografiche promossa da Pro Loco Correggio: martedì 30 luglio, 
ore 21, cortile di Palazzo Contarelli, “Mantova ieri e oggi”, di Stefano Bolognesi. 
 
Festa della trebbiatura 
Si svolge a Canolo – sabato 27 e domenica 28 luglio – la nona edizione della Festa della Trebbiatura: 
http://www.amaccorreggio.it/ 
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 
Concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive per i danni subiti 
a causa degli eventi calamitosi verificatisi tra il 2 febbraio ed il 19 marzo 2018 e tra il 27 ottobre ed il 5 
novembre 2018 
Con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, sono state approvate le 
direttive per la concessione di contributi ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive per i danni subiti a 
causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale tra il 2 febbraio ed il 19 marzo 2018 e tra il 27 ottobre ed il 
5 novembre 2018, nonché la relativa modulistica. Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti 
interessati ai Comuni in cui sono ubicati i beni danneggiati entro il 31 luglio 2019: 
https://www.comune.correggio.re.it/direttive-per-la-concessione-di-contributi-per-i-danni-subiti-dagli-eventi-calamitosi-2-
febbraio-19-marzo-2018-e-27-ottobre-5-novembre-2018/ 
 
Bando ecobonus per la sostituzione di veicoli privati inquinanti M1 
La Regione ha rilanciato il bando per ridurre l’inquinamento atmosferico e deciso di approvare l’ecobonus per dare ai 
cittadini dell’Emilia-Romagna la possibilità di avere un contributo per la sostituzione delle auto inquinanti con nuovi 
modelli a basso impatto ambientale o a zero emissioni: https://www.comune.correggio.re.it/bando-regionale-ecobonus-
per-la-sostituzione-di-veicoli-privati/ 
 
LepidaID, l’identità digitale gratuita a Correggio 
LepidaID è un nuovo servizio offerto dal Comune di Correggio che permette ai cittadini di ottenere gratuitamente 
un’identità digitale SPID. I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID sono numerosi, dal momento che si tratta di 
un’identità digitale valida per accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale – tra cui, 
per esempio, il Fascicolo Sanitario Elettronico, le domande di richieste di contributi e sgravi oppure, per quanto riguarda i 
professionisti, l’accesso alle piattaforme Suaper, eccetera – e a quelli privati aderenti a SPID, ed è utilizzabile da 
computer, tablet e smartphone.Ottenere un’identità digitale LepidaID è semplice: 
https://www.comune.correggio.re.it/lepidaid-lidentita-digitale-gratuita-a-correggio/ 
 
Carte identità elettroniche 
Si rammenta a chi necessita di rinnovare la propria carta d’identità che, effettuate la richiesta e le necessarie procedure 
all’URP, questa sarà recapitata a casa dopo sei giorni lavorativi. Per richiedere la carta d’identità occorre rivolgersi 
all’URP, fino a mezz’ora prima della chiusura degli orari di sportello o al sabato mattina, su appuntamento. 
 
“Telefono d’argento”: di nuovo attivo il servizio gratuito dedicato nel periodo estivo alle persone 
anziane, sole o in difficoltà 
Ritorna attivo il “Telefono d’argento”, il servizio gratuito dedicato alle persone anziane, sole o in difficoltà. Il “Telefono 
d’argento” sarà attivo fino al 10 settembre, telefonando al numero 0522.630238 ogni martedì, dalle ore 15,30 alle ore 
17,30: https://www.comune.correggio.re.it/telefono-dargento-2019/ 
 
Orari estivi dei servizi culturali 
Fino a sabato 14 settembre ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe: lunedì, mercoledì e venerdì aperto al 
pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 19; martedì, giovedì e sabato, aperto al mattino dalle ore 9 alle ore 12,30. 
Fino a sabato 14 settembre Spazio Giovani Casò: lunedì, mercoledì e venerdì 16-19. 
Biblioteca Einaudi, dall’1 luglio al 31 agosto: lunedì 15-19,30; martedì, giovedì e venerdì 9-13; mercoledì e sabato 9-
13 e 15-19,30 (chiuso dal 12 al 17 agosto). 
Museo Il Correggio, dal 6 al 28 luglio: sabato 16-19; domenica 10-12,30 e 16-19 (chiuso nel mese di agosto). 
 
 
 
Prossim@mente 
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