COSA FARE A CORREGGIO DAL 9 AL 18 OTTOBRE 2020
IL COMUNE IN COMUNE
MusicaStoriaMusiche

Prende il via venerdì 9 ottobre il nuovo ciclo di incontri/ascolti sulla storia della musica condotti da Francesco Iuliano.
Appuntamento alle ore 20,30, nella sala conferenze “A. Recordati” di Palazzo dei Principi, con “Suoni di luce e di
guarigione. La Quinta e la Sesta Sinfonia di Beethoven”: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25186
Ingresso libero e gratuito, con obbligo di prenotazione a biblioteca@comune.correggio.re.it – tel. 0522.693296.

Una nuova palestra a Correggio

Sabato 10 ottobre a Correggio viene ufficialmente inaugurata la nuova palestra realizzata a fianco del polo
scolastico Einaudi. Il programma vede il taglio del nastro alle ore 11,30 e gli interventi del sindaco di Correggio, Ilenia
Malavasi, e di Giammaria Manghi, della presidenza della Regione Emilia-Romagna, che ha cofinanziato il progetto. A
seguire, esibizione della pattinatrice Eleonora Scutifero, in forza alla G.S. Budriese, campionessa nazionale e
provinciale UISP: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25159
L’iniziativa si svolge a invito e nel rispetto delle normative anti Covid.

“Alchemica elegia”

Ultimo weekend per 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

“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). Terzo e ultimo appuntamento lunedì 12 ottobre, dalle ore 20,30 alle ore 22,30, nella sede
del Centro, in corso Mazzini 33/B a Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/?p=24965

Correggio in Autunno – La Fiera di San Luca

Sabato 17 e domenica 18 ottobre ritorna l’appuntamento con “Correggio in autunno”, l’attesa Fiera di San Luca che,
come da tradizione, sarà caratterizzata dai temi e dai colori legati all’autunno, al mondo contadino e alla valorizzazione
dei prodotti agricoli ed enogastronomici della tradizione reggiana.
Il programma degli eventi – che si svolgono nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione della
diffusione del coronavirus – vedrà il centro storico di Correggio, suddiviso in varie zone tematiche, ospitare mercatini,
mostre e iniziative: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25191

Giornata del dono – Il volontariato non si ferma

Sabato 17 ottobre, alle ore 10,30 nel cortile di Palazzo dei Principi, quinta edizione della “Giornata del Dono. Anche
quest’anno il Comune di Correggio ha aderito all’iniziativa nazionale promossa dall’Istituto Nazionale del Dono, con “Il
Volontariato non si ferma”. Appuntamento alle ore 10,30, nel cortile di Palazzo dei Principi: dopo il saluto del sindaco
Ilenia Malavasi e la presentazione dell’iniziativa, interventi di Edoardo Patriarca, già presidente Istituto Italiano
Donazione, e Ottavia Soncini, presidente della Commissione politiche per la salute e sociali Regione Emilia-Romagna,
premiazione di cittadini, volontari, donatori e operatori che si sono impegnati nella gestione dell’emergenza COVID-19.
L’iniziativa si svolge a invito e nel rispetto delle normative anti Covid.

“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

LA CITTÀ IN COMUNE
Oktoberfest Correggio

Extra weekend al Salone delle Feste per il festival dedicato alla birra e al buon cibo bavarese: venerdì 9 e sabato 10
ottobre, specialità bavaresi (bretzel, würstel, stinco, tortelli alla bavarese) e birra servita nei tipici boccali da un litro.
Ingresso libero e gratuito. Ristorante aperto 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.

“La donna che guarda le stelle”

Domenica 11 ottobre, alle ore 17, alla Polisportiva La Canolese (via Canolo 37), Casa del Popolo Spartaco promuove
“La donna che guarda le stelle”, atto unico scritto e diretto da Elisa Lolli, con Elisa Lolli, Paolo Sola, Nicola Trolli e
Roberta Urselli. Musiche scritte ed eseguite da Silvia Orlandi (voce), Roberto Bobby Bartolucci (basso), Martino Bresin
(chitarra), Alessandro De Nito (tastiera), Marco Sirigu (percussioni). Con la partecipazione straordinaria di Fabrizio
Tavernelli. in collaborazione con la Compagnia Instabile di Casa Spartaco.

Rassegna cinematografica al Cine+

È ritornata la rassegna cinematografica al Cinepiù di Correggio: martedì 13 e giovedì 15 ottobre, ore 21,15, “Ritratto
della giovane in fiamme”, di Céline Sciamma. Iniziativa promossa dal Circolo Cinematografico Cinecomio:
http://www.cinepiucorreggio.it/2020/10/07/5788/#more-5788

“Storie per ritrovarsi”: cinema al Centro sociale 25 Aprile

Ritornano gli appuntamenti con la rassegna cinematografica al Centro sociale 25 Aprile, ideata e condotta da Pietro
Marmiroli: mercoledì 14 ottobre, ore 15,30, “Un marito a metà”, di Alexandra Leclére. Ingresso a offerta libera. Gli
eventi si svolgono nel rispetto delle normative riguardanti il contenimento della diffusione del coronavirus.
Info: Centro sociale 25 Aprile, tel. 0522.642691.

LA BACHECA IN COMUNE
Minibus “Quirino”

Da giovedì 1 ottobre è tornato in servizio "Quirino", il minibus di Correggio. Rispetto allo scorso anno restano invariati
tariffe, orari e percorsi: https://www.comune.correggio.re.it/?p=18486

Riduzione TARI: il Comune di Correggio a sostegno delle famiglie

L’amministrazione comunale di Correggio ha deciso alcune importanti riduzioni riguardanti la tassa rifiuti (TARI) con
l’obiettivo principale di sostenere le famiglie in maggiore difficoltà economica. La scelta prevede la riduzione del 50%
della quota variabile della tariffa a favore dei nuclei familiari con reddito ISEE pari o inferiore a 8.265 euro. Per
quanto riguarda i nuclei familiari più numerosi - vale a dire quelli con almeno quattro figli a carico - la stessa riduzione del
50% è invece prevista in caso di ISEE ordinario pari o inferiore a euro 20.000 euro. La quota variabile della tariffa rifiuti
è quella calcolata sul numero di componenti di un nucleo famigliare. La riduzione della tariffa verrà applicata
direttamente sulla seconda rata dell’imposta e potrà essere richiesta presentando domanda agli uffici comunali entro il
30 ottobre prossimo: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25144

Due bandi, a Correggio, a sostegno dei ragazzi impegnati in attività sportive e culturali

Sono aperti due bandi a sostegno dei ragazzi impegnati in attività sportive e culturali. Il primo, finanziato con fondi
della Regione Emilia-Romagna, intende promuovere la pratica e l’attività sportiva e ha come destinatari soggetti che,
alla data della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra i 6 ed i 16 anni (o, se persone con disabilità,
tra i 6 ed i 26 anni), residenza nel Comune di Correggio, iscrizione, nella stagione 2020/2021, alle associazioni e società
sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI o al Registro parallelo CIP e appartenenti a nuclei familiari con ISEE
2020 compreso tra 3.000 e 17.000 euro per i nuclei familiari che abbiano fino a tre figli o tra 3.000 e 28.000 euro per i
nuclei familiari con quattro o più figli. Il Comune di Correggio, inoltre, con l’obiettivo di allargare ulteriormente la platea
dei possibili beneficiari dei sostegni, ha promosso un secondo bando con proprie risorse finanziarie, rivolto a bambini e
ragazzi di età compresa tra 6 e 18 anni, frequentanti attività sportive o culturali. Possono accedere a questo secondo
bando i nuclei familiari con un valore ISEE pari o inferiore a 9.236,17 euro (ovviamente, questo secondo bando non è
accessibile per chi riceve già i voucher sport): https://www.comune.correggio.re.it/?p=22221

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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