COSA FARE A CORREGGIO DALL’8 AL 17 GENNAIO 2021
IL COMUNE IN COMUNE
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021-2022
Aperte da martedì 4 gennaio le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle tre scuole dell’infanzia comunali e alle
due statali di Correggio (bambini nati nel 2018). Le iscrizioni si ricevono fino al 25 gennaio 2021 esclusivamente online:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25898

“Un cantiere per Gianmaria Testa”
Fino a venerdì 16 gennaio 2021, sempre alle ore 19, la pagina Facebook del Teatro Asioli https://www.facebook.com/teatroasioli - ospita “Un cantiere per Gianmaria Testa”, un mix di contenuti costruito attorno
alla creazione e alle prove di un concerto dell’On Time Band dedicato alle musiche del grande cantautore. La On Time
Band è composta da alcuni dei migliori jazzisti italiani: Cristina Renzetti (voce), Cristiano Arcelli (sax alto, sax soprano),
Marcello Allulli (sax tenore, sax soprano), Fulvio Sigurtà (tromba, flicorno), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi
(tastiere, elettronica), Francesco Ponticelli (contrabbasso), Alessandro Paternesi (batteria). Ogni musicista si presenterà
parlando di un brano musicale che in qualche modo lo ha segnato e fornendone una breve guida all’ascolto.

I fatti e la memoria: a 100 anni dall’assassinio di Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli
Sono online i materiali realizzati per l’anniversario dei 100 anni dall’assassinio di Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli.
La mostra “I fatti e la memoria. 1920-2020 a 100 anni dall’assassinio di Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli” è
qui: https://www.comune.correggio.re.it/i-fatti-e-la-memoria/
Sulla pagina Facebook di Istoreco (anche per chi non ha un account) la presentazione del progetto di ricerca, “Buco
nero“, sulla violenza squadrista in provincia di Reggio Emilia e la commemorazione che si è svolta lo scorso 31
dicembre: https://www.facebook.com/istorecoreggioemilia

Biblioteche
Nei giorni di “zona arancione” alla biblioteca comunale Einaudi e a Piccolo Principe sono attivi il servizio di
prenotazione e prestito su appuntamento e quello di consegna a domicilio. Per accedere al servizio di prenotazione
occorre prendere telefonicamente o via mail un appuntamento, indicando richiesta, cognome, nome, data di nascita,
oppure numero della tessera posseduta: i materiali si potranno ritirare negli orari concordati (e all’ingresso delle
biblioteche saranno a disposizione box per le riconsegne del materiale).
Per quanto riguarda la consegna a domicilio, occorre prima consultare il catalogo alla pagina
https://opac.provincia.re.it/opac verificando la disponibilità del materiale e poi inviare la propria richiesta, selezionando
massimo tre titoli tra libri, audiovisivi e giochi (un gioco per singolo utente).
Info e prenotazioni: biblioteca@comune.correggio.re.it (indicando nome, cognome, indirizzo, materiale richiesto e
numero di telefono: i materiali verranno consegnati dagli operatori della biblioteca, muniti di cartellino di riconoscimento).

Correggio… a casa tua
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/
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
Comprosmart Correggio
ComproSmart Correggio è il marketplace promosso 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

LA BACHECA IN COMUNE
Pronto soccorso dell’Ospedale San Sebastiano
Al via i lavori del cantiere, che si concluderanno a fine estate: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25911

70mila euro a fondo perduto: contributi a sostegno delle attività economiche e commerciali
L’amministrazione comunale di Correggio ha stanziato 70mila euro come contributi a fondo perduto a sostegno delle
attività economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza causato dall’epidemia di coronavirus:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25836

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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