COSA FARE A CORREGGIO
DALL’11 AL 20 DICEMBRE 2020
IL COMUNE IN COMUNE
I love Correggio
In concomitanza con l’accensione delle luminarie, sono state posizionate tre panchine-installazioni “I love Correggio”. Si
trovano in piazzale Carducci (quella con la scritta completa), in piazza San Quirino e in piazza Garibaldi. Taggateci una
vostra foto sui nostri account social – Facebook e Instagram – con hashtag #ilovecorreggio: insieme costruiremo un
album di queste feste, così particolari, per sentirci comunque vicini.

In diretta con il sindaco

Appuntamenti settimanali in diretta con il sindaco: venerdì 11 dicembre, alle ore 17,30, 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.

“Un weekend a Correggio” – Giornate Tondelli 2020

A 30 anni dalla pubblicazione di “Un weekend postmoderno”, ritorna l’appuntamento con le “Giornate Tondelli” –
sabato 12 dicembre – promosso dal Centro di documentazione Pier Vittorio Tondelli della biblioteca comunale “Giulio
Einaudi”. L’evento si svolgerà interamente in streaming: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25722

La Tata Robotica: lab digitale per costruire la casa di Babbo Natale

Sabato 12 dicembre si svolge regolarmente, in streaming, il laboratorio digitale “Costruiamo la casa di Babbo Natale
3D”, a cura de La Tata Robotica.
Iscrizioni: ludoteca@comune.correggio.re.it

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

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 ha organizzato 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).

Consiglio comunale

Venerdì 18 dicembre, alle ore 14,30, seduta ordinaria del mese di dicembre per il consiglio comunale:
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale/

ScegliAMO Correggio

Il Comune di Correggio ha lanciato la campagna #ScegliAMOCorreggio: le attività commerciali - che sono state messe
a dura prova dalla pandemia e dal lockdown - contribuiscono, da sempre, a rendere la città accogliente e bella. Scegliere
Correggio, allora, significa scegliere per i nostri acquisti le attività della città, perché sostenendo i nostri negozi,
sosterremo anche l'intera comunità: se vive il commercio, vive la città, vive Correggio.

Comprosmart Correggio
È online ComproSmart Correggio, il nuovo marketplace, voluto dall’amministrazione comunale per favorire e sostenere
la tenuta della rete commerciale e dei servizi. Entrando in Comprosmart si accede alle vetrine dei vari negozi, alla loro
presentazione e al catalogo, scegliendo in tutta comodità quale prodotto acquistare per poi ritirarlo o farselo consegnare
direttamente a casa propria: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25663

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/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.

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.

LA BACHECA IN COMUNE
Buoni alimentari – mese di dicembre

Pubblicata la nuova domanda, relativa al mese di dicembre 2020, da compilare per accedere ai buoni spesa che il
Governo ha messo a disposizione dei Comuni per beni di prima necessità a famiglie e cittadini colpiti dalle conseguenze
economiche legate all’emergenza coronavirus. Domande fino alle ore 12,30 di sabato 12 dicembre:
https://www.comune.correggio.re.it/buoni-alimentari-mese-di-dicembre-2020/

Piano neve 2020
Con l’arrivo della stagione invernale, si attivano anche le procedure neve e ghiaccio, cioè l’insieme delle strategie, attività
e comportamenti da mettere in atto per limitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale e alla fruizione dei servizi
in caso di nevicate o gelate. La loro attivazione è disposta dal Comune in presenza di eventi climatici significativi e sulla
base di alcuni elementi come l’andamento della temperatura e la durata delle precipitazioni:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25668
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