
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 15 AL 24 GENNAIO 2021 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
In diretta con il sindaco 
Venerdì 15 gennaio alle ore 18, sulla pagina Facebook del Comune di Correggio, primo appuntamento del nuovo anno 
con le diretta con il sindaco Ilenia Malavasi per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria nella nostra città: 
https://www.facebook.com/comunecorreggio 
Il video della diretta resta poi a disposizione sia sulla pagina Facebook che sul Canale Youtibe del Comune di Correggio: 
https://www.youtube.com/ComuneCorreggio 
 
“Ritals”: online il primo singolo da “Un cantiere per Gianmaria Testa” 
Sabato 16 gennaio alle ore 19, sui canali internet del Teatro Asioli di Correggio sarà pubblicato “Ritals”, il primo singolo 
prodotto nell’ambito del progetto “Un cantiere per Gianmaria Testa”, videoregistrato al Teatro Asioli dalla On Time 
Band. “Un cantiere per Gianmaria Testa” è un’iniziativa che intende rendere omaggio al grande cantautore 
prematuramente scomparso attraverso la riproposizione delle sue musiche, appositamente riarrangiate dai musicisti 
dell’On Time Band, interviste e pubblicazione di contenuti diversi, tutti disponibili sui canali web del Teatro Asioli: 
http://www.teatroasioli.it/un-cantiere-per-gianmaria-testa/ 
 
76esimo anniversario della Battaglia di Canolo 
Domenica 24 gennaio ricorre il 76esimo anniversario della Battaglia di Canolo. A causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, nel rispetto delle normative in vigore, l’iniziativa non è aperta alla cittadinanza: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25953 
 
Buoni alimentari - gennaio 2021 
Pubblicata la nuova domanda, relativa al mese di gennaio 2021, per accedere ai buoni alimentari per famiglie e cittadini 
colpiti dalle conseguenze economiche legate all’emergenza coronavirus. Per accedere ai buoni, occorre compilare la 
domanda e inviarla entro le ore 17,30 di lunedì 25 gennaio. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti per 
non essere esclusi. Per chi si trovasse in difficoltà nella compilazione della domanda, il consiglio è di telefonare ai numeri 
0522.630792 – 630801 – 630725 per farsi guidare e aiutare: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25941 
 
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2021-2022 
Sono aperte fino a lunedì 25 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 esclusivamente online: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25898 
 
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 
 
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/emergenza-
coronavirus/ 
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 
 
AUSL Reggio Emilia: procedura d’urgenza per l’assunzione di personale amministrativo 
È stata pubblicata sul sito web aziendale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia una procedura d’urgenza per 
l’assunzione di personale amministrativo. Possono presentare domanda persone di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso 
di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL. Non saranno prese in 
considerazione candidature presentate da chi è dipendente/collaboratore di strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 
di altre strutture pubbliche o private, dal personale operante nelle Case Residenze Anziani (C.R.A.) e nelle strutture 
residenziali per disabili (C.S.S.R.). Il bando e il modulo di domanda sono disponibili qui: 
https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?ID=1&Cat=85&isEconomato=0 
 
Manutenzione delle strade extraurbane a Correggio: 114mila euro per lavori di consolidamento 
Gli interventi riguardano in particolare via Cà Rossa, via Spampanina, via Impiccato, via Di Mezzo e via Ronchi 
Fosdondo: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25937 
 
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 
 
 
 
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. 
Per segnalazioni, non rispondere a questo indirizzo mail: 
per segnalare nuove notizie, ricevere la newsletter o non riceverla più scrivere a ufficiostampa@comune.correggio.re.it  


