
 
 
COSA FARE A CORREGGIO  
DAL 29 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2021 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
In diretta con il sindaco 
Venerdì 29 gennaio alle ore 18,30, 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 
 
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 
 
Giornata della Memoria: “Il violino di Auschwitz“ 
Sabato 30 gennaio, alle ore 17, “Il violino di Auschwitz”, incontro con Anna Lavatelli, il streaming su: 
https://www.youtube.com/watch?v=yRj1m0grHYs&feature=youtu.be 
 
Giornata della Memoria: “Ci salveremo insieme” 
Martedì 2 febbraio, alle ore 21, “Ci salveremo insieme. Una famiglia ebra nella tempesta della guerra”, incontro 
con Pierluigi Castagnetti ed Emanuele Ottolenghi, nipote di Ada Ottolenghi, autrice del libro, per un evento 
promosso in collaborazione con Fondazione Fossoli e condotto da Pierluigi Senatore, giornalista di RadioBruno: : 
l’iniziativa si svolge in diretta straeming sul canale YouTube della Biblioteca Einaudi: 
https://www.youtube.com/watch?v=LwX4RItrxo 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 5 febbraio, alle ore 14,30, è stata convocata una seduta del consiglio comunale di Correggio. La seduta si 
svolgerà in modalità videoconferenza causa emergenza Covid19: https://call.lifesizecloud.com/7490495 
https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-febbraio-2021/ 
 
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 
 
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 
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. 
 
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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