
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 22 AL 31 GENNAIO 2021 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
In diretta con il sindaco 
Venerdì 22 gennaio alle ore 19, sulla pagina Facebook del Comune di Correggio, appuntamento la 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 Youtube del Comune di 
Correggio: https://www.youtube.com/ComuneCorreggio 
 
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 
 
“Pastorale” al Teatro Asioli 
Domenica 24 gennaio, alle ore 17, in streaming sulla pagina Facebook del Teatro Asioli, “Pastorale”, la più recente 
coreografia creata da Michele Merola per la sua MM Contemporary Dance Company: 
http://www.teatroasioli.it/news/pastorale-mmcd-company/ 
 
Giornata della Memoria 
Anche quest’anno saranno numerosi gli incontri promossi dal Comune di Correggio in occasione della “Giornata della 
Memoria”, che il 27 gennaio ricorda l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=26006 
 
È arrivato un bambino 
Calendario di sei incontri, promosso da Comeinfamiglia, il centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. 
Gli incontri si svolgono in streaming, su piattaforma online. Prossimo appuntamento lunedì 25 gennaio, alle ore 10, 
“Giochi di voci e di sguardi: nutrire il mio bambino di relazioni”, con Ilaria Mussini, pedagogista del Distretto di 
Correggio: https://www.comune.correggio.re.it/?p=25530 
 
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 
 
Iscrizioni alle scuole statali anno scolastico 2021/2022 
Fino alle ore 20 del prossimo 25 gennaio è possibile inoltrare la domanda - che si effettua solo online - per le iscrizioni 
per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado del nostro territorio potete consultare tutte le info qui: 
- Istituto Comprensivo Correggio 1: https://iccorreggio1.edu.it/ 
- Istituto Comprensivo Correggio 2: https://www.iccorreggio2.edu.it/.../REME0042/pvw_sito.php 
- Convitto Nazionale "R. Corso": https://www.convittocorreggio.edu.it/ 



Nella scuola secondaria di secondo grado, all'atto di iscrizione le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di 
studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto 
scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-
primo-e-secondo-grado?fbclid=IwAR0OYRJu82BPPIjxRMeq78Qs8S2pHhUG61mkIGkDmYC9ioPb59vOPaHPd1k 
 
Giornata della Memoria: “Auschwitz. Storia e memorie” 
Lunedì 25 gennaio, alle ore 20,30, “Auschwitz. Storia e memorie”, presentazione del libro di Frediano Sessi e 
incontro con l’autore. L’iniziativa si svolge in diretta streaming sul canale YouTube della Biblioteca comunale “Einaudi”: 
https://www.youtube.com/watch?v=nsu7EPZgSu8&feature=youtu.be 
 
Giornata della Memoria: “I genocidi del XX secolo” 
Mercoledì 27 gennaio, alle ore 18, una lezione di Francesco Maria Feltri, online sul nostro canale YouTube, introduce 
“I genocidi del XX secolo”, mostra didattica a cura del Mémorial de la Shoah di Parigi: 
https://www.youtube.com/ComuneCorreggio 
 
“Musica da camera con vista” 
Per il ciclo “Musica da camera con vista”, giovedì 28 gennaio alle ore 22, va in onda su Rai5 una puntata registrata a 
Correggio nello scorso settembre, con introduzione sulla città e Primo e Settimo Movimento Quartetto op. 131  di 
Beethoven eseguiti da Giovanni Bietti e Quartetto Prometeo. 
 
Giornata della Memoria: i luoghi dell’ebraismo correggese 
Sabato 30 gennaio, dalle ore 16, “Visita guidata per immagini ai luoghi pubblici dell’ebraismo correggese”, a cura 
di Gabriele Fabbrici, storico dell’ebraismo e direttore del Museo Il Correggio: https://www.youtube.com/watch?v=CZ-
Ri5JrGRs&feature=youtu.be 
 
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 
 
Questo vorrei dirti - Parole d’inciampo 
Mercoledì 27 gennaio, alle ore 20,45, in diretta dal Teatro comunale di Carpi, un evento promosso da Fondazione 
Fossoli e associazione Primo Piano, con il patrocinio del Comune di Correggio: “Questo vorrei dirti - Parole 
d’inciampo”, letture e testimonianze di Liliana Segre, Lucia Finzi, Giuliana Tedeshi, Liana Millu e Lidia Beccaria Rol, con 
letture a cura di Elisa Lolli e Gabriele Tesauri, accompagnati al violoncello da Alessio Tedeschi, in live streaming su: 
https://www.youtube.com/channel/UCjNJ1FgauxooGksRlrU7HZg 
 
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 
 
Proroga del bando per i contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali 



È stata prorogata a venerdì 12 febbraio (alle ore 12) la scadenza del bando per accedere a contributi a fondo perduto, 
messi a disposizione dal Comune di Correggio, a favore di attività economiche e commerciali: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=25836 
 
Servizio civile universale 
Il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale ha accolto due nostri progetti di  Servizio Civile 
Universale presentati tramite l’Associazione ProdiGio.  Abbiamo dunque a disposizione otto posti per il progetto 
“Inclusione: un’occasione per tutti” e cinque posti per “Cultura: un ponte tra giovani e istituzioni”. 
Possono partecipare al bando ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 28 anni, che dovranno presentare la loro 
domanda esclusivamente tramite la piattaforma Domanda on Line (DOL): https://domandaonline.serviziocivile.it. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del prossimo 15 febbraio 2021. 
Il progetto ha una durata di 12 mesi, si svolge su 25 ore settimanali e viene rimborsato con 439,50 euro mensili. 
La descrizione dei progetti è pubblicata qui: https://www.comune.correggio.re.it/?p=14938 
Per info: Isecs, tel. 0522.635945 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì, ore 11-13; mercoledì ore 9-13; martedì, mercoledì 
e giovedì ore 16,30-17,30) - Pec: isecs.correggio@cert.provincia.re.it; https://www.associazioneprodigio.it/  - tel. 
0522.653560. 
 
Il Comune di Correggio su Telegram 
Il Comune di Correggio sbarca su Telegram - popolare app di messaggistica - con un proprio Canale, che notificherà agli 
iscritti avvisi di diverso tipo. Telegram è una tecnologia che permette di comunicare senza dover richiedere il numero di 
telefono di chi si iscrive al servizio. Pertanto, è sufficiente avere o installare l’app di Telegram sul proprio smartphone, 
tablet e/o computer (tutte le versioni sono disponibili sul sito ufficiale di Telegram) e, una volta creato il proprio account, 
cercare @ComunediCorreggio e iscriversi. Il servizio è gratuito: https://www.comune.correggio.re.it/?p=26003 
 
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 
 
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 
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