COSA FARE A CORREGGIO DAL 12 AL 21 FEBBRAIO 2021
IL COMUNE IN COMUNE
In diretta con il sindaco

Venerdì 12 febbraio – ore 18,30 –sulla pagina Facebook del Comune di Correggio, appuntamento in 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 resterà poi a disposizione sia sulla pagina Facebook che sul Canale Youtube del Comune di Correggio:
https://www.youtube.com/ComuneCorreggio

Il Cantiere Circo Zoé in prova al Teatro Asioli

Dall’1 al 13 febbraio il Teatro Asioli ospita il Circo Zoé, che proverà e registrerà due nuove produzioni: Anima_L e
Interlude. Le meraviglie dei circensi “della terra e dell’anima” saranno disponibili a partire da domenica 14 febbraio sui
canali social del Teatro Asioli: http://www.teatroasioli.it/news/cantiere-circo-zoe/

Coronavirus: al via le vaccinazione per over 80

Prendono il via lunedì 15 febbraio le prenotazioni alle vaccinazioni contro il Covid_19 per i nati dal 1936 o negli anni
precedenti (85 anni già compiuti e ultra 85enni). A partire dall'1 marzo, invece, partono le prenotazioni per chi è nato
dal 1937 al 1941 (e ha compiuto da 80 a 84 anni).
Per prenotare la vaccinazione non serve la prescrizione del medico, ma solo i propri dati anagrafici o il codice fiscale. Le
prenotazioni si effettuano:
- al nuovo numero telefonico appositamente dedicato: tel. 0522.338799, dal lunedì al sabato dalle ore 7,45 alle ore 18;
- agli sportelli CUP;
- nelle farmacia e parafarmacie abilitate alla prenotazione;
- alle segreteria dei medici di medicina generale abilitate alla prenotazione;
- online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico, l’app "ER Salute", il sito www.cupweb.it

Riapertura della mostra “Nei cieli del Correggio” (prorogata fino al 31 marzo)

Visita la mostra dedicata al frammento ritrovato del Correggio. L’accesso agli spazi espositivi sarà consentito solo
previa prenotazione entro le 48 ore precedenti alla visita. Qui tutte le info su giorni e orari:
https://www.comune.correggio.re.it/nei-cieli-del-correggio-riapre-la-mostra-sul-frammento-ritrovato-di-unopera-delcorreggio-al-museo-il-correggio/

“Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema”

“Imperialismo, totalitarismo e violenza estrema” è il titolo della serie di lezioni che, a partire da martedì 23 marzo, il
prof. Francesco Maria Feltri svolgerà online per un corso promosso in collaborazione con ProForma Memoria.
Tema centrale della lezioni saranno l’utilizzo e l’espressione della violenza negli imperi e nei totalitarismi che hanno
caratterizzato la storia del Novecento. Le lezioni si terranno sulla piattaforma Google Meet e ai partecipanti sarà
consegnato materiale di supporto per seguire al meglio il seminario. Ogni appuntamento sarà registrato e reso
disponibile successivamente disponibile online, sul nostro canale YouTube. La partecipazione al seminario è gratuita.
Info e iscrizioni (entro il 16 marzo 2021): Museo “Il Correggio”, tel. 0522.691806 - museo@comune.correggio.re.it

Un nuovo spazio alla Casa nel Parco rivolto alla fascia d’età 11-14 anni

Novità importanti per quanto riguarda “Piccolo Principe”, che amplia i propri spazi e la propria offerta guardando con
attenzione alla fascia d’età 11-14 anni. Si tratta di un progetto importante, che prevede la riqualificazione degli spazi già
esistenti nella Casa nel Parco e, in parte, attualmente inutilizzati. I lavori hanno riguardato in particolare il secondo piano
dell’edificio, che accoglierà un nuovo servizio dedicato ai ragazzi delle scuole medie, totalmente allestito per loro con
nuovi spazi lettura: https://www.comune.correggio.re.it/?p=26160

Ex palestra Dodi, nuova “palestra delle idee”

Una “palestra delle idee” per scegliere insieme il futuro della palestra “Dodi”. Al via un percorso di partecipazione che
porterà Correggio a dotarsi di un luogo di formazione, sviluppo e coworking per Under 30:
https://www.comune.correggio.re.it/?p=26132

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.

LA CITTÀ 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
Avviso assegnazione contributi ad associazioni e società sportive
È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a rimborso delle spese sostenute da associazioni e
società sportive operante ed aventi sede legale nel Comune di Correggio nell' ambito dell' emergenza Covid-19 stagione
2020/2021: http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6061

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.

Operazione “calore pulito”

Entro il prossimo 31 giugno 2021, fai registrare il tuo impianto di riscaldamento al Criter: https://energia.regione.emiliaromagna.it/criter/criter

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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