COSA FARE A CORREGGIO
DAL 28 FEBBRAIO ALL’8 MARZO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
Coronavirus: avviso ai lettori
Le misure per il contenimento della diffusione del coronavirus hanno avuto un impatto importante anche sulla nostra
realtà che, oltre alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, di diversi servizi culturali, del cinema e dei circoli,
nell’ultima settimana ha visto essere annullati o rimandati a data da destinarsi molti appuntamenti ed eventi. Nel
momento in cui scriviamo e pubblichiamo questa newsletter non sappiamo ancora come potrà evolversi la
situazione nei prossimi giorni, per cui tutte le iniziative di cui vi diamo notizia potranno subire modifiche.
L’invito è quello di rimanere aggiornati tramite i nostri canali ufficiali: sito web, pagine social (Facebook, twitter,
Instagram) e il Servizio Whatsapp (per iscriversi al Servizio trovate tutto qui: https://www.comune.correggio.re.it/nasceil-servizio-whatsapp-del-comune-di-correggio-331-6706375/).
Grazie a tutti per la collaborazione.

Consiglio comunale
Lunedì 2 marzo, alle ore 14,30, è convocata una seduta ordinaria del consiglio comunale:
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-marzo-2020/

“Sardegna in piazza”: da giovedì 7 a domenica 10 marzo appuntamento con le tradizioni sarde
Ritorna a Correggio “Sardegna in piazza”, il mercatino enogastronomico e artigianale sardo. L’appuntamento è in
piazzale Carducci da giovedì 5 a domenica 8 marzo con stand di prodotti tipici e artigianato locale. Il calendario
prevede anche due appuntamenti: sabato 7 marzo, la “Sagra della seadas e del mirto”; domenica 8 marzo, alle ore
17, balli folkloristici sardi.
Orari: giovedì dalle 11 alle 23; dal venerdì alla domenica dalle 8 alle 23.

MusicaStorieMusiche
Proseguono le serate con la musica classica raccontata da Francesco Iuliano: “Beethoven: il suo tempo, il nostro
tempo, noi”: venerdì 6 marzo, alle ore 20,30, alla biblioteca comunale “Giulio Einaudi”:
https://www.comune.correggio.re.it/musicastoriemusiche-2020-nuovi-appuntamenti-con-la-musica-classica-raccontatada-francesco-iuliano/

“Un nemico del popolo” al Teatro Asioli
Sabato 7 (ore 21) e domenica 8 marzo (ore 17), Massimo Popolizio e Maria Paiato, nel classico di Henrik Ibsen al
Teatro Asioli: http://www.teatroasioli.it/eventi/un-nemico-del-popolo/
Sul sito del Teatro Asioli anche tutte le informazioni riguardanti il rimborso o la sostituzione dei biglietti per gli
spettacoli rinviati o annullati.

“Mese Allegriano”: a Correggio, un mese nel nome di Antonio Allegri
Nel 500esimo degli affreschi della cupola di San Giovanni Evangelista a Parma, ritorna a Correggio la quarta edizione
del “Marzo, mese Allegriano”, la serie di appuntamenti su Antonio Allegri promossi dal Comune di Correggio, in
collaborazione con la Fondazione Il Correggio e, quest’anno, con la Fondazione Palazzo Magnani. Domenica 8
marzo, alle ore 16, visita guidata alla mostra “Ritratto di giovane donna”, a Reggio Emilia, guidati da Claudio
Franzoni, curatore della mostra, e Pierluca Nardoni, critico d’arte.
Info, costi e prenotazioni: Informatutismo, tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it
https://www.comune.correggio.re.it/marzo-mese-allegriano-quarta-edizione-marzo-2020/

LA CITTÀ IN COMUNE

Suoni & Parole
L’Unità pastorale di Mandrio, Mandriolo e San Martino promuove la seconda edizione della rassegna di musica e
teatro “Suoni & Parole”. Primo appuntamento venerdì 28 febbraio, alle ore 21, nella chiesa di Mandrio, con “Lodate
Dio nel suo santuario”, meditazione musicale a cura degli insegnanti dell’Istituto diocesano di musica liturgica.

Rassegna cinematografica al Cine+
Rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 3 e giovedì 5, ore 21,15, e sabato 7 marzo, alle ore 17, “Il
ritratto della giovane in fiamme”, di Celine Sciamma. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio.

Corso di formazione AVO
Al via il Corso 2020 di formazione per volontari ospedalieri promosso da AVO Correggio. La partecipazione al corso è
gratuita previa iscrizione. Tutti gli incontri si svolgono nella sala riunioni “Nedda Sologni” dell’Ospedale San Sebastiano,
alle ore 20,30. Primi due appuntamenti: martedì 3 marzo, “Scopi e organizzazione del servizio AVO, realtà a
confronto”, con interventi di Stefano Bagnoli, presidente AVO Correggio, e Valeria Vecchi, presidente AVO Reggio
Emilia; giovedì 5 marzo, “Il volontario nelle case residenze anziani, riflessioe sul luogo di cura e sull’importanza
delle relazioni”, con interventi di Angela D’Avino, coordinatrice delle casa residenza per anziani di San Martino in Rio,
e Katia Munari, responsabilità delle attività assistenziali della casa residenza per anziani di San Martino in Rio.
Info e iscrizioni: AVO Correggio, tel. 0522.630202 – segreteria@avocorreggio.it

Orchestre al Centro sociale 25 Aprile
Venerdì 6 marzo, ore 21, “Francesco Group”. Con un omaggio floreale a tutte le donne.
Info e prenotazione tavoli: tel. 0522.642691, cell. 338.4924827.

POM – Festa di inaugurazione
Festa di inaugurazione per POM - Piccola Officina Meccanica, nuova autofficina a Correggio, in via Primo Maggio 29:
sabato 7 marzo, dalle ore 15, rinfresco per tutti.

Tatanka Mani live per la rassegna 2020 dello Zaino
Sabato 7 marzo, alla Sala Girasole (via Felicità 2/b, Fosdondo), appuntamento con la Rassegna 2020 dello Zaino,
intitolata “Un bosco per amico”. Alle ore 20, cena a menù fisso (prenotazioni al 346.0946538); alle ore 21,45, anteprima
con la presentazione del doposcuola popolare e gratuito di Casa Spartcao; alle ore 22, live Tatanka Mani.

“Giornata internazionale della donna” al Salone delle feste
Domenica 8 marzo, SPI CGIL, Camera del Lavoro e Centro Sociale 25 Aprile festeggiano la “Giornata internazionale
della donna” con un pranzo, alle ore 12, al Salone delle Feste (in via Fazzano). A seguire, alle ore 14,30, dopo i saluti
del sindaco di Correggio, Ilenia Malavasi, gli interventi di Giancarlo Bonetti, presidente del Centro Sociale 25 Aprile, e
Barbara Vigilante, della segreteria dello SPI CGIL di Reggio Emilia. Alle ore 15, “Un passo avanti. Storia di una
donna che non sa stare al proprio posto”, recital di e con Elisa Lolli e Generoso Pierascenzi. Il ricavato sarà
devoluto al progetto “Combattiamo il silenzio. Uguali nelle differenze. Incontri rivolti alle scuole superiori di Correggio”,
promosso dal Comune di Correggio.
Info e prenotazioni: SPI CGIL Correggio, tel. 0522.457763; Centro Sociale 25 Aprile, cell. 338.4577187 – 339.1165964.

LA BACHECA IN COMUNE
Referendum domenica 29 marzo
Domenica 29 marzo è indetto un Referendum costituzionale avente come oggetto le modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. La votazione si svolge dalle ore 7 alle ore 23 e
subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio: https://www.comune.correggio.re.it/specialereferendum-29-marzo/

Tessere elettorali
Chi ha esaurito gli spazi per i timbri sulla propria tessera elettorale o l’ha persa, può richiederne una nuova all’URP:
https://www.comune.correggio.re.it/urp/

Lotta alla processionaria del pino
In questo periodo diversi cittadini segnalano la presenza di pini con nidi di processionaria, un lepidottero le cui larve sono
molto urticanti sia per l'uomo che per gli animali domestici, favoriti anche dall’inverno eccezionalmente mite.
La rimozione dei nidi e la distruzione con il fuoco sono obbligatori e l’eliminazione dei nidi prima dell’uscita delle larve è
fondamentale per contenere la diffusione dell’insetto nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/entra-incomune/ambiente-e-qualita-urbana/verde-e-qualita-urbana/ambiente/processionaria-del-pino/
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