
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 2 ALL’11 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/ 
 

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  - “Tutte le erbe del principe”, visita guidata agli elementi 
legati al cibo presenti nelle opere d’arte custodite nel nostro Museo, in occasione della “Notte bianca del cibo italiano”: 
https://www.comune.correggio.re.it/tutte-le-erbe-del-principe-domenica-4-agosto-al-museo-il-correggio-per-la-notte-
bianca-del-cibo-italiano/ 
 

“Hybrid essence” + “Violons Barbares” per il Festival Mundus 
Doppio appuntamento - giovedì 8 agosto, cortile di Palazzo dei Principi, ore 21,30 (ingresso 5 euro) - con il Festival 
Mundus: prima i Dahlìa (Arianna Colantoni, Mario Ferro e Giordano Treglia) con la loro “Hybrid Essence”; a seguire, 
Dandarvaanchig Enkhjargal, Fabien Guyot e Dimitar Gougov, ovvero “Violons Barbares”. 
 

Cinema estivo, all’Espansione Sud… “The Place” 
Venerdì 9 agosto appuntamento con le proiezioni del cinema estivo: alle ore 21,30, in piazzale Moro, quartiere 
Espansione Sud, “The Place”, film di Paolo Genovese, con Alessandro Borghi, Marco Giallini e Valerio Mastrandrea: 
https://www.comune.correggio.re.it/cinema-destate-dieci-proiezioni-in-centro-storico-e-nelle-frazioni-a-ingresso-gratuito/ 
 

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/ 
 

Pausa estiva per CorreggioProssim@mente 
Dopo questo invio, la nostra newsletter CorreggioProssim@mente si prende un periodo di pausa e vi dà appuntamento 
a venerdì 30 agosto.  
 
 
 

LA CITTÀ IN COMUNE 

 

“Festa della trebbiatura” 
Domenica 4 agosto, “Festa della Trebbiatura” a Canolo, presso i locali della Polisportiva la Canolese (iniziativa 
prevista la scorsa settimana e annullata a causa maltempo). Alle ore 18, sfilata di trattori d’epoca in via Canolo, in 
collaborazione con AMAC. 
 

“Fiera di Prato” 
Domenica 4 e lunedì 5 agosto, ritorna l’appuntamento con la “Fiera di Prato”, al centro sociale “Dribbling”. Domenica 
4 agosto, dalle ore 19, apertura degli stand gastronomici con menù a base di stinco e patate al forno, gnocco fritto e 
affettati. Concerto di Arcangelo e Biancarosa. Lunedì 5 agosto, alle ore 18,30, concerto della banda “Giuseppe 
Verdi”; alle ore 19 partenza della 21esima edizione della “Camminata del cocomero” e apertura delle cucine. 



 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 

 

Ordinanza virus West Nile 
Il Comune di Correggio ha emesso un’ordinanza in merito alla disinfestazione delle zanzare e a contrasto del virus West 
Nile. In sostanza viene disposto che tutti i soggetti che organizzano manifestazioni che comportino il ritrovo di molte 
persone in ore serali e in aree verdi pubbliche e private, abbiano l’obbligo di effettuare preventivamente i trattamenti 
straordinari adulticidi, almeno sette giorni prima della data prevista per la disinfestazione stessa. L’ordinanza rimarrà in 
vigore fino al prossimo 31 ottobre e le violazioni sono punite con sanzioni fino a 500 euro: 
https://www.comune.correggio.re.it/virus-west-nile-ordinanza-del-comune-di-correggio-2019/ 
 

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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