
 
 
COSA FARE A CORREGGIO 
DAL 27 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2020 
 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 27 novembre, alle ore 14,30, si svolge la seduta ordinaria del mese di novembre del consiglio comunale. 
L’assemblea si svolge in modalità di videoconferenza, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da coronavirus: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25616 
 
In diretta con il sindaco 
Appuntamenti settimanali in diretta con il sindaco: venerdì 27 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. 
 
Una panchina rossa per dire “no” alla violenza contro le donne 
Sabato 28 novembre al Parco della Memoria viene inaugurata una panchina rossa, simbolo delle donne che hanno 
subito abusi, per testimoniare il “no” della Città di Correggio alla violenza contro le donne (la giornata di sensibilizzazione 
nei confronti di questi crimini è il 25 novembre). L’iniziativa si svolge a invito, nel rispetto delle normative relative al 
contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25632 
 
“HOP! Il viaggio del bruco” a Piccolo Principe: annullato 
L’appuntamento con lo spettacolo “HOP! Il viaggio del bruco”, promosso dalla biblioteca ragazzi ludoteca “Piccolo 
Principe”, previsto sabato 28 novembre, è stato annullato. 
 
Il “calendario dell’Avvento” di Claudio Milani… per tutti 
Da martedì 1 a giovedì 24 dicembre, sempre alle ore 17,30, la pagina Facebook del Teatro Asioli - 
https://www.facebook.com/teatroasioli - regala al pubblico di bambini e famiglie uno speciale Calendario dell’Avvento: La 
conta di Natale 2020, dedicato spettatori dai 3 agli 8 anni di età, è una serie di 24 video-storie, di 5 minuti l’una, 
appositamente realizzate da Claudio Milani insieme a Elisabetta Viganò della compagnia di teatro per ragazzi 
Momom. Ogni giorno Claudio aprirà una finestrella e, insieme a pupazzi, disegni e marchingegni quasi magici, porterà 
sullo schermo una storia, un gioco o un’avventura che grandi e piccoli potranno vivere insieme da casa, ventiquattro 
brevi storie piene di emozioni e divertimento, affinché ci si possa sentire vicini, vivere e far vivere ai bambini la gioia del 
Natale in arrivo, nonostante tutto. Tutte le puntate di La conta di Natale 2020 resteranno a disposizione di piccoli e grandi 
spettatori sulla pagina sopra indicata anche successivamente alla prima pubblicazione. 
Info: tel. 0522 637813 - info@teatroasioli.it - web: www.teatroasioli.it 
 
Mercati a Correggio 
Il mercato settimanale di mercoledì 2 dicembre ritorna in corso Mazzini. Il mercato degli agricoltori riprende sabato 28 
novembre, come sempre nel piazzale Moro del quartiere Espansione Sud. 
 
Giroverde 
Come ogni anno, il Giroverde – la raccolta porta a porta dei piccoli sfalci di potature – inizia la sua pausa invernale. Il 
Comune di Correggio organizza un giro straordinario giovedì 17 dicembre (nell’occasione si invita a lasciare fuori i 
sacchi anche nelle giornata immediatamente successive, perché il giro viene completato in più giorni). 
 
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 
Inoltre per le persone in quarantena, in isolamento domiciliare, over 65 o con particolari fragilità, è prevista la consegna 
a domicilio. 
 
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/ 
 
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/emergenza-
coronavirus/ 
 
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. 
 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
Ability Temporary Store 
Anffas Correggio, anche in un periodo così particolare, continua a collaborare con i ragazzi del centro socio 
occupazionale Lavoriamoci, proponendo le loro produzioni storiche e tante novità. Al Temporary Store di via Antonioli si 
trova la campionatura ed è possibile prenotare le ceste o i piccoli pensierini di Natale telefonando al numero 
333.6445697 (Sara). Altra novità al Temporary Store sono libri sulla disabilità messi a disposizione da Anffas per tutti: 
famigliari, studenti, volontari o chiunque voglia approfondire questa tematica. 
 
Il Trocia Beach compie 18 anni e raccoglie fondi per la comunità anche nell’anno della pandemia 
Nell’estate in cui tutte le manifestazioni sportive sono state annullate a causa della pandemia, anche il torneo di beach 
volley Trocia Beach ha dovuto rinunciare a quella che sarebbe stata la sua diciottesima edizione. Nella scorsa 
primavera gli organizzatori hanno comunque organizzato un evento virtuale che ha coinvolto centinaia di persone nel 
suo primo “Virtual party” per un brindisi a distanza e la musica del dj ufficiale del torneo Davide Bisi. In quell’occasione 
è stata lanciata inoltre la maglia Trocia Beach, prodotta solo su ordinazione e che ha da subito registrato un grande 
successo raccogliendo oltre 400 ordini. Il ricavato dalla vendita delle magliette ammonta a quasi 3 mila euro ed è stato 
devoluto al progetto “Casa mia”, la casa che ospiterà ragazzi e ragazze disabili che la Fondazione Dopo di noi sta 
realizzando a Correggio.  
 
 
 

LA BACHECA IN COMUNE 
 
Sostegno all’affitto 
È aperto il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Le 
domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 3 dicembre 2020 esclusivamente per via telematica: 
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=5607 
 
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. 
 
Nuove modalità d’accesso per lo Sportello Immigrazione 
In ottemperanza alle disposizioni relative al contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, è possibile 
presentarsi solo previo appuntamento: tel. 0522.630728 - sportello.immigrazione@comune.correggio.re.it 
Gli orari per definire l’appuntamento sono i seguenti: lunedì 14,30 – 18; sabato 9 - 12,30 



Info: https://www.comune.correggio.re.it/?p=3344 
 
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 
 
 
 
 
Prossim@mente 
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