COSA FARE A CORREGGIO
DAL 18 AL 27 SETTEMBRE 2020
IL COMUNE IN COMUNE
Appuntamento con gusto: ospite l’Alto Adige

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre, piazzale Carducci a Correggio ospita “Appuntamento con gusto: ospite
l’Alto Adige”, gustoso appuntamento che vede ospite l’Alto Adige: preparazione di specialità altoatesine da degustare
sul posto o da asporto e una proposta di un’ampia gamma di prodotti alimentari e artigianali. A questa offerta si
affiancano anche altri operatori provenienti da diverse regioni, che proporranno selezionati prodotti, diretta espressione
dei territori di provenienza: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25022
Orari: venerdì dalle ore 12,30 alle ore 23; sabato dalle ore 9 alle ore 23; domenica dalle ore 9 alle ore 21.

Referendum costituzionale 20 e 21 settembre

In previsione del referendum del 20 e 21 settembre, l‘amministrazione comunale ha lavorato per modificare
l’ubicazione dei seggi elettorali e non utilizzare le scuole. Questa e tutte le altre necessarie informazioni sul voto comprese quelle relative alle norme di sicurezza anti Covid e le disposizioni per chi deve votare, ma si trova in situazione
di quarantena o isolamento fiduciario – nell’apposita sezione che abbiamo aperto sul nostro sito:
https://www.comune.correggio.re.it/speciale-referendum-20-21-settembre/

“Conversare tra genitori”: tre serate di approfondimento sul rapporto tra genitori e figli adolescenti

“Comeinfamiglia“, il centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, promuove “Conversare tra genitori“,
tre serate di approfondimento sulla relazione educativa nel tempo dell’adolescenza. Gli incontri, rivolti ai genitori di figli
adolescenti, nati tra il 2004 e il 2007, sono condotti dalle operatrici del Centro, Barbara Motti e Roberta Losi
(dell’associazione Pro.di.gio). Le serate - lunedì 28 settembre, lunedì 5 e 12 ottobre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 - si
svolgono nella sede del Centro, in corso Mazzini 33/B a Correggio. Iscrizioni entro il 23 settembre:
https://www.comune.correggio.re.it/convesare-tra-genitori-ladolescenza-in-tre-incontri-al-centro-per-le-famiglie/

Consiglio comunale

Venerdì 25 settembre, alle ore 14,30, nella sala consigliare del Muncipio di Correggio, seduta ordinaria del consiglio
comunale: https://www.comune.correggio.re.it/?p=2846

“Alchemica elegia”

Prosegue fino al prossimo 11 ottobre la mostra “Alchemica elegia. Le stampe originali del Laboratorio di Arte
Grafica di Modena 1979-2020”, allestita nella Galleria Espositiva del Museo Il Correggio:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

“Vestito da homo dabbene”

Prosegue fino al prossimo 10 gennaio 2021 la mostra “Vestito da homo dabbene. La moda maschile nei ritratti
correggesi del Cinquecento e Seicento”, allestita nel Salone degli Arazzi del Museo Il Correggio:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

“Ottocento ritrovato”

Prosegue fino al prossimo 10 gennaio 2021 la mostra “Ottocento ritrovato. Dipinti inediti di maestri emilianoromagnoli. Da Fontanesi a Boldini”, allestita nella Sala dell’Ottocento e nella Galleria Asioli del Museo Il Correggio:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24920

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
“Ai portici dell’antico”

Sabato 19 settembre, in corso Mazzini ritorna il mercatino dell’antiquariato, del modernariato e degli artisti dell’ingegno
promosso da Pro Loco: http://www.prolococorreggio.it/ai-portici-dell-antico-19-settembre-2020/

Puliamo il mondo - Correggio

Legambiente Reggio Emilia - Tutela Ambientale, in collaborazione con il circolo locale di Zero Waste, domenica 20
settembre organizza la pulizia del Parco della Memoria di Correggio. Ritrovo alle ore 9,30 nel parcheggio di via Fazzano
5. Sacchi e pinze saranno forniti da Iren. L'evento seguirà le normative nazionali anti-Covid: è obbligatorio, quindi,
indossare la mascherina e dotarsi di guanti personali: https://www.facebook.com/events/1013225512447028

Rassegna cinematografica al Cine+

È ritornata la rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 22 e giovedì 24 settembre, ore 21,15, “La
ragazza d’autunno”, di Kantemir Balagov. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/09/01/la-ragazza-dautunno/#more-5707

Oktoberfest Correggio

Ritorna al Salone delle Feste il festival dedicato alla birra e al buon cibo bavarese: venerdì 25 e sabato 26 settembre,
venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Specialità bavaresi: bretzel, würstel, stinco, tortelli alla bavarese e birra servita nei tipici
boccali da un litro. Ingresso libero e gratuito. Ristorante aperto tutti giorni dalle 19 alle 23.30, prenotazione obbligatoria.
L’iniziativa rispetta rigorosamente tutte le normative inerenti al Covid-19.
Info e prenotazioni: Cristian, cell. 328.8288485.

Esercitazione Croce Rossa

Domenica 27 settembre, si svolgono gli esami di abilitazione al termine dei corsi per volontari Croce Rossa. Dalle ore 8
alle ore 18, saranno presenti mezzi al Parco Articolo 21.

LA BACHECA IN COMUNE
Referendum: chiusura dei servizi a Palazzo dei Principi
In occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre Palazzo dei Principi ospita le sezioni n. 2 e n. 6. Per
consentire l’allestimento delle sezioni e il regolare svolgimento del referendum le attività presenti nel Palazzo - Biblioteca
Einaudi, Museo Il Correggio e Sale Espositive - rimarranno chiuse al pubblico da sabato 19 a lunedì 21 settembre
compresi.
Per info sulle sezioni elettorali e sul voto a Correggio: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0522.630792 urp@comune.correggio.re.it | Ufficio elettorale - tel. 0522.630718 – 630727
Per info sulle attività presenti a Palazzo dei Principi: biblioteca Einaudi, tel. 0522.693296 biblioteca@comune.correggio.re.it; Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - museo@comune.correggio.re.it

Nuovi orari per la biblioteca ragazzi/ludoteca “Piccolo Principe”
Aperta per il solo servizio di prestito e restituzione: martedì: 16-19; mercoledì: 9-12,30 e 16-19; giovedì: 16-19; venerdì e
sabato: 9-12,30 e 16-19 (chiuso al lunedì). Entrata e uscita dall’ingresso principale, con corsie definite. L’ingresso è
consentito a tre utenti alla volta per un tempo di permanenza massimo di 15 minuti ed è obbligatorio l’uso della
mascherina.
Info: tel. 0522.643811 - mail: ludoteca@comune.correggio.re.it

“Chi li ha visti?”
Settima indagine regionale sui rifiuti: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25039

Bando per un istruttore tecnico informatico
L’Unione Comuni Pianura Reggiana ha pubblicato un bando per un concorso pubblico per esami per l’assunzione, a
tempo pieno e indeterminato, di un istruttore tecnico informatico. Il bando è aperto fino al prossimo 8 ottobre. Tutte
le info le trovate qui: http://www.pianurareggiana.it/servizi/Bandi/bandi_fase02.aspx?ID=4151

Contributo per l’accesso ai servizi scolastici

Fino alle ore 12 del 30 settembre 2020 è possibile presentare domanda di contributo accesso ai servizi scolastici per
l’anno scolastico 2020-2021: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24898

Contributi per la rinegoziazione delle locazioni

Fino al prossimo 30 ottobre è possibile richiedere contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e la
stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della Deliberazione regionale n. 602/2020:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=24773

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.
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