COSA FARE A CORREGGIO DAL 19 AL 28 GIUGNO 2020
IL COMUNE IN COMUNE
“Un’estate a Correggio”
Al via il calendario di appuntamenti estivi promossi dal Comune di Correggio: quaranta date, da fine giugno a inizio
settembre, tra musica, incontri, cinema e iniziative per bambini, ospitati nel Cortile di Palazzo dei Principi, che diventa
così il cuore dell’estate correggese: https://www.comune.correggio.re.it/unestate-a-correggio-appuntamenti-estivi-nellanostra-citta/

Correggio Jazz realoaded
Correggio Jazz Reloaded è il recupero della ventesima edizione del tradizionale festival jazz correggese,
originariamente in programma nella scorsa primavera e che l’emergenza sanitaria in corso non aveva consentito di
realizzare. Ben dodici le serate concerto che prendono il via mercoledì 24 giugno, alle ore 21,15, nel cortile di Palazzo
dei Principi, con Norma Ensemble: Marcello Allulli (sax soprano e sax tenore), Enrico Zanisi (pianoforte e synth),
Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Valerio Vantaggiato (batteria). Ingresso 10 euro (6 euro per gli under 25).
Sabato 27 giugno – ore 20,30 e 22,30, cortile di Palazzo dei Principi – prima assoluta per “Metafisica” del Bebo Ferra
Quartet: Bebo Ferra (chitarre), Fulvio Sigurtà (tromba e flicorno), Salvatore Maione (contrabbasso) e Alessandro
Paternesi (batteria). Ingresso 10 euro (6 euro per gli under 25).
Prevendite e prenotazioni: biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522.637813 – info@teatroasioli.it (martedì e venerdì dalle
ore 17 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo dalle ore 19,30).

“Parole al profumo di libri – Fiabe di trasformazione”
Giovedì 25 giugno – cortile di Palazzo dei Principi, ore 21,15 – primo appuntamento per il calendario estivo a cura della
ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: narrazioni a cura di Marco Bertarini (consigliato dai 4 anni). Ingresso
gratuito su prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 (lunedì dalle ore 15 alle ore 19,30; martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,30) –
biblioteca@comune.correggio.re.it

Consiglio comunale
Venerdì 26 giugno, alle ore 14,30, nella sala consigliare del Municipio, seduta ordinaria di giugno del consiglio
comunale.

“Ispirazioni da quarantena”
“Ispirazioni da quarantena. La musica da camera in famiglia” è il titolo del concerto – venerdì 26 giugno, cortile di
Palazzo dei Principi, ore 21,15 : dai repertori dei grandi della musica classica alle colonne sonore. Con Daniel
Formentelli, Roberto Baraldi, Cecilia Pilati, Margherita Busetto, insieme a Caterina, Gabriele e Francesco
Formentelli. Ingresso gratuito su prenotazione: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 (lunedì dalle ore 15 alle ore
19,30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13; mercoledì e sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore
19,30) – biblioteca@comune.correggio.re.it

Mercato straordinario
Domenica 28 giugno, in corso Mazzini, dalle ore 8 alle ore 19, mercato straordinario. Le regole di accesso sono le
stesse del consueto mercato del mercoledì.

Mercato degli agricoltori
Appuntamento settimanale con il “Mercato degli agricoltori”: ogni sabato mattina, dalle ore 8 alle ore 12,30, in piazzale
Moro, nel quartiere Espansione Sud. L’area del mercato sarà perimetrata con un punto di accesso e uno di uscita
controllati grazie all’ausilio del volontariato locale. Per accedere al mercato sarà obbligatorio indossare la mascherina e
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro: https://www.comune.correggio.re.it/mercato-degliagricoltori-2020/

LA CITTÀ IN COMUNE
Mercatino dell’antiquariato
Sabato 20 giugno ritorna il mercatino dell’antiquariato, modernariato e degli artisti dell’ingegno promosso da Pro Loco.
Appuntamento dalle ore 8 alle ore 18 in corso Mazzini. L’area del mercato sarà perimetrata e l’accesso – controllato dai
volontari Pro Loco – sarà consentito solo da piazzale Carducci, via Antonioli, Galleria Politeama e corso Mazzini.
All’interno dell’area del mercatino sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento di almeno un
metro dalle altre persone.

Correggio Summer Camp
Proposte di centri estivi e attività per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni: https://www.comune.correggio.re.it/correggiosummer-camp-centri-estivi-a-correggio/

Numero Verde “TelefonaCRI”
Il Comitato di Croce Rossa di Correggio ha attivato il numero verde 800 148 632, a disposizione della popolazione
per informazioni inerenti i servizi che CRI offre alla popolazione in questo periodo di emergenza Covid e comunque di
tutti coloro che sentano la necessità di un telefono amico. Il servizio risponde dalle 15 alle 17, nelle altre fasce orarie è
possibile lasciare un messaggio ed essere poi richiamati dagli operatori.

LA BACHECA IN COMUNE
Contributo alle famiglie per campi gioco e servizi estivi: conciliazione vita lavoro 2020
Aperto il bando per il contributo regionale per la frequenza dei centri estivi che aderiscono al progetto, destinato a
bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni. Domande fino al prossimo 27 luglio: https://www.comune.correggio.re.it/contributoalle-famiglie-per-campi-gioco-e-servizi-estivi-conciliazione-vita-lavoro-2020/

Orari estivi al Piccolo Principe
Orario estivo alla ludoteca-biblioteca ragazzi “Piccolo Principe”: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12,30;
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19. Questi orari resteranno validi fino al prossimo 12 settembre.
“Piccolo Principe” sarà chiusa dal 10 al 22 agosto.

Differimento della prima rata della TARI
L’amministrazione comunale ha deliberato il differimento del pagamento della prima rata della TARI, in scadenza alla
fine del mese di maggio. A seguito di questo provvedimento, la nuova scadenza per le utenze domestiche viene portata
al 31 luglio (mente per le utenze non domestiche sarà il 15 settembre perché occorre applicare correttamente quanto
previsto in merito alla riduzione della stessa TARI in proporzione ai giorni di chiusura dell’attività relativamente alla quota
variabile). La scadenza per la seconda rata rimane per il prossimo 2 dicembre:
https://www.comune.correggio.re.it/differimento-della-prima-rata-della-tari-2020/

Emergenza coronavirus
Decreti, disposizioni, informazioni utili, servizi, solidarietà. Una pagina unica, dove trovare tutte le informazioni relative
all’emergenza coronavirus e ai servizi attivi nel nostro territorio: https://www.comune.correggio.re.it/emergenzacoronavirus/

Coronavirus: numeri utili
Chi presenta sintomi respiratori sospetti non deve recarsi al Pronto Soccorso né in ambulatorio, ma telefonare al
proprio medico, che valuterà se effettuare la visita al domicilio, oppure a uno dei seguenti numeri:
- 0522.339000: Ausl Reggio Emilia (8,30-13 e 14-17,30)
- 800.033033: numero verde regionale per ricevere informazioni in merito all’emergenza
- 1500: numero di pubblica utilità istituito dal Ministero della Salute
- 118: numero per le emergenze.

#perCORREGGIO
Il Comune di Correggio ha aperto un nuovo conto corrente per sostenere le famiglie correggesi in difficoltà.
L’Iban è IT 04 H 01030 66320 000004361002 e la causale: “Erogazione liberale – emergenza COVID19“.
Tutte le info qui: https://www.comune.correggio.re.it/percorreggio/
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