COSA FARE A CORREGGIO DALL’8 AL 17 NOVEMBRE 2019
IL COMUNE IN COMUNE
Una festa per il Parco giochi

Sabato 9 novembre – dalle ore 15, al Parco Caduti sul Lavoro (Quartiere Espansione Sud) – festa al termine dei lavori
di riparazione delle attrezzature del parco giochi effettuati dai volontari del Centro sociale Espansione Sud:
https://www.comune.correggio.re.it/giochiamo-festa-per-la-riapertura-dei-giochi-rimessi-a-nuovo-dai-volontari-del-centrosociale-espansione-sud/

“Oggi giochiamo a…”

Sabato 9 novembre, dalle ore 16,30 alle ore 19 (adulti e bambini/e da 6 anni), “Oggi giochiamo a…”: in occasione
dell’International Game Day, alla ludoteca-biblioteca ragazzi Piccolo Principe, “Gobbit”, “Mostri Mangioni”, “Ticket to Ride
Italia”, avventura, divertimento e ingegno… per tutta la famiglia.

“Falstaff e il suo servo” al Teatro Asioli

Mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, alle ore 21, “Falstaff e il suo servo”, di Nicola Fano e Antonio Calenda:
http://www.teatroasioli.it/eventi/falstaff-e-il-suo-servo/

“Mio fratello Peppino”

“Mio fratello Peppino – Oltre i 100 passi” è il titolo delle conferenza-spettacolo con Giovanni Impastato, in
programma a Correggio, giovedì 14 novembre, alle ore 21, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Correggio, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, è realizzata da
NoveTeatro e vede protagonista Giovanni Impastato, fratello di Peppino. L’incontro è moderato dal regista Domenico
Ammendola: https://www.comune.correggio.re.it/mio-fratello-peppino-giovedi-14-novembre-a-correggio-il-fratello-dipeppino-impastato/

“Il favoloso mondo di Leo Lionni” a Piccolo Principe

Sabato 16 novembre, dalle ore 17 alle ore 18,45 (bambini da 5 anni, max 30 partecipanti), letture animate e laboratorio
sul mondo illustrato di Leo Lionni, a cura di Chiara Marinoni.
Info e prenotazioni (solo telefoniche): tel. 0522.643811.

“Queenmania rhapsody”

Sabato 16 novembre, alle ore 21, Teatro Asioli: la “favola” di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla voce di Sonny
Ensabella, frontman dei Queenmania, per il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. Uno spettacolo dove
video, musica e narrazione si intrecciano in un crescendo di emozioni. Con un contributo straordinario di Katia
Ricciarelli: http://www.teatroasioli.it/eventi/queenmania-rhapsody/

“L’isola rossa – Diario di un viaggio in Madagascar”

Prosegue fino a domenica 17 novembre, al Museo Il Correggio, “L’isola rossa – Diario di un viaggio in
Madagascar”, personale del fotografo Giuseppe Maria Codazzi: https://www.comune.correggio.re.it/lisola-rossa-diariodi-un-viaggio-in-madagascar/

“Bellezza e spiritualità”

L’associazione “Amici del Museo”, in collaborazione con il Museo Il Correggio, promuove “Bellezza e spiritualità”,
mostra sui tesori religiosi promossa dalla FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei). La “Madonna della
Misericordia”, capolavoro unico in terracotta dipinta da Desiderio da Settignano, sarà in mostra accanto alla tavola
autografa del Correggio con la Sant'Agata. Saranno inoltre esposti un cofanetto eburneo del quattrocento, parati liturgici,
argenti sacramentali di altissima qualità, tra i quali tre pezzi di Carmela Adani.

LA CITTÀ IN COMUNE
Camminata della salute

L’associazione Diabetici Correggio, in collaborazione con Fisiokinè, organizza una “Camminata della salute”, con
l’obiettivo di promuovere uno stile di vita più sano. Durante il percorso, sono allestiti spazi attrezzati per ginnastica e al
termine sarà offerto un buffet a km 0 e un omaggio a tutti i partecipanti. Appuntamento sabato 9 novembre, alle ore 15,
con ritrovo alla Pista di Atletica, in via Fazzano.
Info: tel. 0522.637256 – info@fiosiokine.com

Neil Young Day

“Neil Young Day” al circolo I Vizi del Pellicano di Fosdondo: sabato 9 novembre, dalle ore 18, musica live, buon cibo,
birra di qualità e un mercatino dove trovare tanta memorabilia rock. Sul palco “The Youngs”, “ForeverYoung” e “Neils
Addiction”, mentre Francesco Lucarelli parlerà dell’universo CSN&Y. A seguire dj set di classic rock con Max Po.
Ingresso 8 euro.

Canolo Game Mania 2019
Mostra-scambio di videogiochi, console e computer anni '80 e '90. Area didattica con laboratori di riparazione “live”.
Speciale “Amiga vs Resto del Mondo” e rarità retrogaming. Domenica 10 novembre, dalle ore 9 alle ore 18, Polisportiva
La Canolese (via Canolo, 37). Ingresso gratuito.

“Tutti i colori del cinema”

Rassegna cinematografica promossa dal Centro sociale 25 Aprile e condotta da Pietro Marmiroli: martedì 12
novembre, alle ore 15,30, “Intrigo all’ultimo piano”, di Alex De La Iglesia (ingresso offerta libera).

“L’esperienza del processo Aemilia”

Martedì 12 novembre, alle ore 21, nella Sala Vega dell’Hotel President, incontro organizzato dal Lions Club Correggio
con la Dott.ssa Cristina Beretti, Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, che parlerà della sua esperienza di
magistrato e membro del Collegio Giudicante del Processo Aemilia sul tema “L’esperienza del processo Aemilia.
Cosa è cambiato nella percezione della criminalità organizzata?”. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Rassegna cinematografica al Cine+

Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 12 (in lingua originale, con sottotitoli) e giovedì 14
novembre, ore 21,15, “La vita invisibile di Euridice Gusmao”, di Karim Ainouz. Iniziativa promossa dal Circolo
Cinematografico Cinecomio: http://www.cinepiucorreggio.it/2019/10/29/la-vita-invisibile-di-euridice-gusmao/

“L’attaccabottone”

Ideato dal negozio Norma Abbigliamento Donna, “L’attaccabottone”, giunto alla terza edizione, è un “salotto” aperto a
tutti. Tre serate per sopravvivere a un bottone staccato, un orlo scucito, una tasca bucata... Appuntamento a mercoledì
13, mercoledì 20 e mercoledì 27 novembre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, al negozio Norma Abbigliamento (corso
Mazzini, 35/A). Costo del corso 50 euro. Maestre d’ago: Monica e Antonella dell’atelier sartoriale “La stanza del
cucito”.
Info e iscrizioni: tel. 0522.692822 – 349.5848564 – 339.4422209.

Un corso sul… vino

“Il vino: come si produce, come si sceglie, come si beve” è il titolo dell’iniziativa promossa dal Centro sociale 25
Aprile, giovedì 14 novembre, alle ore 20,30. Il programma prevede una didattica sulla preparazione di vini bianchi, rossi
e rosati, passiti e spumanti, cenni di degustazione e abbinamenti, bottiglie e bicchieri. Quota di partecipazione 25 euro.
Info e iscrizioni: Centro sociale 25 Aprile, tel. 0522.642691 – centro25aprile@gmail.com

Sa vot bèver?

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 17 novembre, Nero Negroni, Stellato Dream e 800 Pink, 4 euro a cocktail nei locali
aderenti all’iniziativa promossa da Confesercenti e Cantine Riunite: Caffè Minibar, La Rocca Caffè, Caffè Ai Portici, La
Brasserie des Artistes, Cafè Teatro, Komodo Cafè, Spiriti Allegri, Bar Nitos, Caffetteria Mazzini, Crema&Cioccolato.

“Calcio, musica e lambrusco… l’arte del successo”

Venerdì 15 novembre, alle ore 20,30, il Teatro Asioli ospita il talk show promosso da Confesercenti e Cantine Riunite e
presentato da Andrea Barbi. Ospiti Andrea Mingardi, Roberto Boninsegna e Corrado Casoli. Ingresso libero.

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile

Venerdì 15 novembre, ore 21, “Graziano e Maurizia”, con speciale “Serata del salame” (indovina il peso e lo porti a
casa).
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

“Ai portici dell’antico”

Sabato 16 novembre – dalle ore 9 alle ore 19, sotto i portici di corso Mazzini – ritorna l’appuntamento con il mercatino di
antiquariato, modernariato e artisti dell’ingegno promosso da Pro Loco.

Giornata di studi storici

Sabato 16 novembre, alle ore 15, la sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi ospita la quattordicesima
“Giornata di studi storici”, promossa dalla Società di studi storici di Correggio. Dopo il saluto del sindaco di
Correggio, Ilenia Malavasi, e l’apertura a cura di Antonio Rangoni, la giornata vede gli interventi di Gabriele Fabbrici
(“Medioevo religioso”), Rodolfo Pellini (“Genealogia allegriana”), Franca Righi (“L’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Correggio: la gestione dei trovatelli e i segni dell’abbandono”), Giuliano Bagnoli (“La Flépa: origine,
significati e varietà linguistiche nel dialetto reggiano”) e Sauro Rodolfi (“Una proposta editoriale disattesa. I “50 piccoli
studi” per fisarmonica di Giuseppe Malmusi”). Con la partecipazione di Mirko Ferrarini, Maestro di fisarmonica.
Info: Società di studi storici, tel. 0522.641209 – giovanni.fontanesi@fastwebnet.it

Commemorazione Caduti di Nassiriya

La sezione di Correggio dell’Associazione Nazionale Carabinieri ricorda i caduti nella strage di Nassiriya, sabato 16
novembre: alle ore 19, S. Messa nella chiesa di Fatima; a seguire, Onore al Cippo ai Caduti di Nassiriya nel piazzale
Rota e deposizione di una corona d’alloro alla presenza delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle
associazioni d’arme.

Le caldarroste di “Icaro”

Fino a domenica 17 novembre, in piazzale Finzi, sarà attivo il punto vendita di caldarroste dell’associazione di
protezione civile Icaro di Correggio. Il ricavato serve a sostenere le attività della protezione civile di Correggio.

“Language nights” al Caffè Principe

Prosegue la seconda stagione per “Language Nights Correggio”, serate informali dedicate alla conversazione in lingue
straniere che si tengono tutti i martedì alle ore 21 al Caffè Principe. L’iniziativa è aperta a tutti indipendentemente dal
livello di conoscenza delle lingue straniere e l’ingresso è gratuito (lingue parlate: inglese, spagnolo, tedesco, francese e
russo).

Ri-Vestiamo Correggio
Ricamo, maglia, uncinetto, cucito: considerate arti minori, una volta venivano sviluppate per vera necessità. In seguito
sono diventate una produzione e poi un passatempo, ma possono acquisire ancora un altro valore. Il progetto “RiVestiamo Correggio” si rivolge a tutte le persone che abbiano queste abilità o vogliano imparare e si svolge ogni
mercoledì, alle ore 18 e alle ore 20,30, nella sede di Chili 5 di Sale, in via Del Correggio 1/C.
Info: cell. 339.4292319.

LA BACHECA IN COMUNE
Accensione impianti termici e “Operazione calore pulito”
Con l’accensione degli impianti termici, ricordiamo le scadenze dei controlli di sicurezza e di efficienza energetica e la
necessità di registrare gli impianti al CRITER - Catasto Regionale degli Impianti Termici: https://energia.regione.emiliaromagna.it/criter

Attivo un bando per tre tirocini formativi in Comune
È aperto a Correggio il bando per l’attivazione di tre tirocini formativi volti alla formazione e all’inserimento o
reinserimento sociolavorativo dei soggetti interessati presso il Comune di Correggio. I profili selezionati, per cui è
richiesto il diploma di maturità, saranno inseriti nell’area culturale, con mansioni di attività di supporto al reference
bibliotecario, prima informazione utenti e riordino documenti biblioteca, centri di documentazione e Museo.
I candidati interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12 di lunedì 25
novembre. I tirocinanti avranno diritto a ricevere un’indennità di partecipazione di 450 euro mensili netti, per un monte
ore settimanale di 36 ore: https://www.comune.correggio.re.it/attivo-un-bando-per-tre-tirocini-formativi-in-area-culturale/
Per ulteriori informazioni: Comune di Correggio, Dott.ssa Giulia Berni, tel. 0522.635945 –
gberni@comune.correggio.re.it

Bando per l’erogazione di buoni a sostegno dell’attività sportiva o culturale
Il buono prevede sconto percentuale fino al 50% complessivo sulla quota di iscrizione per ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18
anni, residenti a Correggio, che desiderano frequentare corsi o attività sportive o culturali e la cui famiglia presenta un
valore ISEE pari o inferiore a 9.199,37 euro. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda va ritirata
presso le società sportive o le associazioni culturali che partecipano al progetto o scaricata dal sito web dell’Unione
Comune Pianura Reggiana. La domanda, corredata dalla dichiarazione ISEE, dovrà essere consegnata alla società
sportiva o all’associazione culturale entro e non oltre il 15 novembre 2019 (ore 12), anche per corsi che avranno inizio
dopo la scadenza del bando: https://www.comune.correggio.re.it/bando-per-lerogazione-di-buoni-a-sostegno-dellattivitasportiva-o-culturakl/

Presidenti di seggio e scrutatori
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico è disponibile la modulistica per richiedere l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
e all’Albo degli Scrutatori, condizione necessaria per fare parte del personale di seggio in occasione di consultazioni
elettorali. Le domande di iscrizione per l’Albo degli scrutatori si raccolgono sino al 30 novembre 2019 per l’Albo degli
Scrutatori. Chi risultasse già iscritto non deve presentare la domanda.

Attenzione: chi non vuole più fare parte dell’albo scrutatori dovrà presentare la domande di cancellazione entro il 31
dicembre 2019.
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