COSA FARE A CORREGGIO DAL 13 AL 22 NOVEMBRE 2020
IL COMUNE IN COMUNE
Nuova ordinanza regionale

Entrano in vigore sabato 14 novembre le disposizioni contenute nella nuova ordinanza regionale emanata per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus. Abbiamo predisposto un breve riassunto della situazione che
trovate qui: https://www.comune.correggio.re.it/?p=23442

In diretta con il sindaco

Sono ripresi gli appuntamenti settimanali in diretta con il sindaco: venerdì 13 novembre, alle ore 19, in live streaming
sulla pagina Facebook del Comune di Correggio, aggiornamenti, informazioni, punto della situazione sull’emergenza
coronavirus nella nostra città con il sindaco Ilenia Malavasi.
È possibile inviare domande scrivendo a: ufficiostampa@comune.correggio.re.it oppure tramite il Servizio Whatsapp:
331.6706375.

“Festival della cultura tecnica”, webconference con Maurizio Scaltriti

Appuntamento correggesi inserito nel programma di “Sviluppo sostenibile e resilienza. Riflessioni, esperienze e
confronti per immaginare nuove connessioni tra il fare e il pensare”, il festival della cultura tecnica. Sabato 14
novembre, “La ricerca e la verità. Come distinguere la cultura scientifica dalle opinioni”, webconference con
Maurizio Scaltriti, promossa dal Comune di Correggio, alle ore 16,30. diretta streaming sul canale Youtube della
Biblioteca “G. Einaudi” - https://www.youtube.com/watch?v=KxOEPmt91r8:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25494

Favole “davvero davvero” al telefono

Sono confermate - e, anzi, raddoppiano rispetto a quanto inizialmente previsto - le “Favole al telefono”, le narrazioni
personalizzate di una decina di minuti al telefono su prenotazione, a cura di Marco Bertarini, sabato 14, domenica 15,
lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre: squillerà il telefono, all’orario prenotato, e la magia della voce di
Marco vi trasporterà in mondi e avventure fantastici, all’interno delle storie di Gianni Rodari.
Info e prenotazioni: ludoteca@comune.correggio.re.it | tel. 0522.643811.

“È arrivato un bambino”

Al via il calendario di appuntamenti, promosso da Comeinfamiglia, il centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura
Reggiana. Gli incontri si svolgono in streaming, su piattaforma online: mercoledì 18 novembre, alle ore 18,
“Promuovere la salute del bambino nel primo anno di vita”, con Annarita Cordioli, pediatra del distretto di
Correggio. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione a ogni singolo incontro entro tre giorni dalla data:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25530

La Tata Robotica: digital lab a Piccolo Principe

Secondo appuntamento con i laboratori digitali de “La Tata Robotica”, promossi dalla biblioteca ragazzi ludoteca
“Piccolo Principe”: sabato 21 novembre (primo turno ore 16, secondo turno ore 18), “Circuiti con Rudolf la renna”,
laboratorio digitale di palline per l’albero illuminate.
Info e prenotazioni: i partecipanti devono ovviamente essere dotati di un dispositivo tecnologico per video collegarsi al
laboratorio; per prenotare occorre inviare una mail a ludoteca@comune.correggio.re.it

Porta la biblioteca a casa tua

Alla biblioteca comunale “Giulio Einaudi” e a “Piccolo Principe” biblioteca ragazzi-ludoteca è stato attivato
il servizio di prenotazione e prestito su appuntamento di libri, audiovisivi, giochi e altri materiali:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25489

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/

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.

LA CITTÀ IN COMUNE
“Travolti da un confuso presente”

Sabato 14 novembre, Corrado Augias e Giovanna Zucconi sono gli ospiti di un appuntamento promosso dal circolo
culturale Primo Piano. L’incontro si svolge alle ore 17,30, in streaming sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di
Primo Piano: https://www.primo-piano.info/travolti-da-un-confuso-presente-augias-zucconi/

LA BACHECA IN COMUNE
Chiusura per i servizi culturali
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel DPCM del 5 novembre, i servizi culturali – biblioteca Einaudi, ludoteca
Piccolo Principe, Museo Il Correggio, Correggio Art Home e Informaturismo – saranno chiusi fino al prossimo 3
dicembre 2020. Le mostre e le attività previste in presenza sono sospese fino alla stessa data. Restano chiusi cinema e
teatri.

Lavori in corso su via Per Reggio

A causa di lavori di manutenzione ad opera della Bonifica, in via Per Reggio, in prossimità di Budrio, è presente un
restringimento della carreggiata evidenziato dalla presenza di transenne. Occorre prestare attenzione e moderare la
velocità.

Riprende l’attività dello Sportello ACER

Lo sportello ACER riprende la sua attività a Correggio. Da martedì 10 novembre, ogni martedì, con apertura al pubblico
dalle ore 10 alle ore 12,45. Lo sportello ACER si trova in Municipio, al piano terra (vecchio ingresso del Municipio), in
corso Mazzini. Dato il periodo e le restrizioni necessarie per il contenimento dell’epidemia da coronavirus, si accede solo
previo appuntamento da richiedere ai seguenti numeri telefonici: 0522.236679 - 0522.236675:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25416
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