COSA FARE A CORREGGIO
DAL 30 OTTOBRE ALL’8 NOVEMBRE
IL COMUNE IN COMUNE
Correggio… a casa tua
Ci troviamo nuovamente in una situazione difficile, per tutti, ma, in particolare, per chi gestisce o lavora in un'attività di
ristorazione. Così, riapriamo i nostri spazi di comunicazione, al loro servizio.
Sosteniamo le attività della nostra città.
Consegne a domicilio: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-a-casa-tua/
Take away: https://www.comune.correggio.re.it/correggio-take-away/

“Correggio e la petite capitale”

Prosegue fino al prossimo 17 gennaio 2021 “Correggio e la petite capitale”, l’esposizione a cura di Anna Bartoli,
allestita nel centro di documentazione Correggio Art Home (in contemporanea con la mostra “Nei cieli del Correggio”).
L’esposizione pone l’attenzione sul rapporto indissolubile tra Antonio Allegri e Parma, la “petite capitale”, appunto.
Orari: martedì, venerdì, sabato e domenica ore 9,30-12,30 e ore 15-18.
Info e prenotazioni: Correggio Art Home, tel. 0522.631770 – turismo@comune.correggio.re.it

“Vie di terre e di acqua” per il trekking urbano: sold out

Tutto esaurito per “Vie di terre e di acqua” l’iniziativa correggese in occasione della XV Giornata Nazionale del
Trekking Urbano, che si svolge sabato 31 ottobre, con partenza alle ore 10 e alle ore 15, dalla sede di Correggio Art
Home, in via Borgovecchio 39, alla scoperta di antichi e nuovi tracciati, tra acqua e terra, che disegnano il territorio di
Correggio. In collaborazione con Mondo Nordic Walking.

“Storie di gentilezza” a Piccolo Principe
Al via il calendario invernale di appuntamenti alla biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo Principe”. Si tratta di narrazioni,
laboratori e gruppi di lettura, che partono sabato 31 ottobre con “Halloween con la pelle d’oca”, narrazioni (bambini
dai 5 anni) a cura di Marco Bertarini: fiabe della tradizione italiana, irlandese e albanese per vincere l’emozione della
paura attraverso le storie. Primo turno alle ore 16, secondo turno alle ore 18.
“Il telefono trema dalla paura”, narrazioni telefoniche, condotte dallo stesso Marco Bertarini, su prenotazione: venerdì
30 ottobre, dalle ore 20 alle ore 21,30; sabato 31 ottobre, dalle ore 19,30 alle ore 21,30; domenica 1 novembre, tutta
la giornata.
Info e prenotazioni: tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su prenotazione. È possibile prenotare un singolo
appuntamento per fascia d’età. Per prenotare occorre inviare una mail a ludoteca@comune.correggio.re.it con nome,
cognome e numero di cellulare di riferimento di ogni partecipante. Verrà inviato un modulo di autocertificazione dello
stato di salute da consegnare, già compilato, prima dell’accesso. La prenotazione sarà da intendersi confermata solo al
momento della ricezione di una risposta da parte del servizio. All’interno della sala è obbligatorio l’uso della mascherina
per bambini da 6 anni in su e l’igienizzazione delle mani. Sono garantiti il distanziamento e l’igienizzazione di tutti i
materiali, superfici e sedute. I posti assegnati vengono programmati dal servizio e sono raggruppati per nuclei familiari
contigui.

Anniversario 4 novembre

Mercoledì 4 novembre, anniversario della Vittoria nella prima guerra mondiale e Giornata della Forza Armate. Alle ore
18, deposizione dei fiori sulle lapidi ai caduti del centro storico. La partecipazione all’iniziativa è riservata agli invitati, nel
rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione della pandemia da coronavirus.

“Nei cieli del Correggio”

“Nei cieli del Correggio. Un frammento inedito di Antonio Allegri da San Giovanni Evangelista in Parma”, la
straordinaria mostra dedicata ad Antonio Allegri, è aperta al Museo Il Correggio fino al prossimo 17 gennaio 2021:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25228

“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

Al via il piano di efficientamento dell’illuminazione pubblica
Sono iniziati i lavori di adeguamento, efficientamento, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
previsti nell’ambito della convenzione stipulata con la ditta City Green Lights. I primi interventi verranno svolti in frazione
– via San Pellegrino, a Mandrio, è stata una delle prime vie ad essere completata – per poi proseguire in centro, nell’arco
dei prossimi mesi: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25387

LA CITTÀ IN COMUNE
LA BACHECA IN COMUNE
Test sierologici gratuiti in farmacia
I test sono effettuati su campioni di sangue capillare (pungidito), sono gratuiti e sono rivolti a:
- alunni/studenti (0-18 anni e maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore);
- loro genitori, fratelli, sorelle e ulteriori familiari conviventi;
- nonni, anche non conviventi;
- studenti universitari con medico curante in Regione.
Il test sierologico avviene previo appuntamento. Per quanto riguarda la nostra città, hanno aderito all'iniziativa la
Farmacia Centrale Lasagni, la Farmacia Comunale e la Farmacia San Pietro.

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.

Prossim@mente
Newsletter del Comune di Correggio sulle iniziative pubbliche in città
Corso Mazzini 33, 42015 Correggio, tel. 0522.630711
Hai ricevuto questa mail in quanto iscritto al servizio di Newsletter di Comune di Correggio.
Consulta le modalità di trattamento dei tuoi dati - in linea con il GDPR: Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati personali - sul sito del Comune di Correggio, alla voce Privacy.
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