
 
 
COSA FARE A CORREGGIO DAL 19 AL 28 FEBBRAIO 2021 
 
 

IL COMUNE IN COMUNE 
 
In diretta con il sindaco 
Venerdì 19 febbraio – ore 19 – 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 
 
Coronavirus: al via le vaccinazioni al personale scolastico e alle persone con disabilità 
La Regione Emilia-Romagna ha siglato un accordo con le organizzazioni di rappresentanza dei medici di medicina 
generale: da lunedì 22 febbraio, potrà così iniziare la vaccinazione delle persone con disabilità (direttamente tramite 
Ausl) e il personale scolastico: maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori, assistiti dal servizio sanitario 
regionale e che lavorano nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione 
professionale, potranno prenotare la vaccinazione direttamente dal proprio medico di base, con le prime 
somministrazioni che saranno effettuate già nei giorni successivi. 
 
“Repertorio dei matti della letteratura russa”: Paolo Nori per la rassegna “Nel Borgo” 
Con la presentazione di “Repertorio dei matti della letteratura russa” parte – giovedì 25 febbraio, alle ore 21 – la 
nuova stagione di appuntamenti per la rassegna “NelBorgo – Incontri e confronti a Correggio”: 
https://www.comune.correggio.re.it/?p=26240 
Intervistato da Pierluigi Senatore, sarà ospite Paolo Nori, scrittore, autore del libro. L’incontro sarà in diretta streaming 
sul canale YouTube della biblioteca “Einaudi”: https://youtu.be/nygCaxoQGaI 
 
Consiglio comunale 
Venerdì 26 febbraio, alle ore 14,30, è convocata una seduta del consiglio comunale, che si svolgerà in modalità 
videoconferenza: https://www.comune.correggio.re.it/consiglio-comunale-26-febbraio-2021/ 
 
Il Circo Zoé al Teatro Asioli 
Sui canali social del Teatro Asioli sono disponibili le registrazioni delle due nuove produzioni del Circo Zoé, registrate 
proprio all’Asioli, nei giorni scorsi: “Anima_L” e “Interlude”: http://www.teatroasioli.it/news/cantiere-circo-zoe/  
 
“Nei cieli del Correggio” 
Fino al prossimo 31marzo è possibile visitare 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-del-correggio-al-museo-il-correggio/  
 
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. 
 
 



 

LA CITTÀ IN COMUNE 
 
Ecologic Cross 
Domenica 21 febbraio si corre l’edizione 2021 di Ecologic Cross, gara campestre di valenza nazionale, assegnata 
dalla Fidal Emilia-Romagna e che si svolgerà durante la mattina, a porte chiuse - è cioè un’iniziativa riservata agli 
iscritti e chiusa al pubblico - in ottemperanza alle disposizioni del CONI in merito, rispettando i protocolli emanati dalla 
Fidal nazionale. Il percorso di gara si snoda tra la pista di atletica Dorando Pietri (arrivo e partenza) e parte del Parco 
della Memoria, all’interno del quale sarà allestita una “team zone” dove, sempre secondo le linee guida, sarà possibile 
per i soli atleti iscritti e autorizzati poter lasciare il materiale necessario per la preparazione della gara. Non sarà invece 
possibile utilizzare gli spogliatoi dell'impianto e sarà vietato ogni assembramento. 
 
Carnevale (digitale) a Correggio 
Quest’anno - per ovvie ragioni - il tradizionale appuntamento con il carnevale in piazza non potrà svolgersi. Ma ci sarà 
ugualmente la possibilità di divertirsi, mettersi alla prova con maschere e costumi e... vincere premi. 
Fatti una foto in costume da carnevale e inviala entro domenica 21 febbraio a info@prolococorreggio.it o tramite 
WhatsApp al numero 339.5201613 specificando il tuo nome e cognome e il nome della mascherina. 
Tutte le foto pervenute saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Pro Loco fino a sabato 27 febbraio e quelle che 
avranno più “like” alla fine della settimana riceveranno un premio offerto dai negozianti di Correggio e ATI Punta al 
Centro consistenti in sei buoni da 20 euro ciascuno utilizzabili nelle librerie correggesi. 
 
L’ultimo concerto? 
Da un anno ormai il mondo della musica live è fermo: grandi eventi bloccati e concerti chiusi. È un comparto che ogni 
anno coinvolge oltre 7 milioni di persone a livello nazionale e fornisce lavoro a 30mila professionisti. Per sensibilizzare su 
questo tema, la campagna nazionale “L’ultimo concerto?” – iniziativa promossa da KeepOn Live, Arci e Assomusica, 
con la collaborazione di Live DMA – ha deciso di creare un grande evento in streaming gratuito: oltre 130 live club uniti 
sabato 27 febbraio dalle ore 21 sul sito www.ultimoconcerto.it 
Due gli eventi promossi a Correggio (che per ora sono anche gli unici nell’intera provincia): i Mamamicarburo ai “Vizi del 
Pellicano” e Max Collini per “Idee di Gomma”. 
 
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 
 
Bando pubblico per l’erogazione dei contributi per l’affitto 
È aperto da mercoledì 17 febbraio – e rimarrà valido fino alle ore 12 del prossimo 19 marzo – il bando pubblico per 
l’erogazione dei contributi di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (il cosiddetto “buono affitto”). La domanda 
potrà essere presentata solo online tramite la piattaforma ElixForms: 
http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=6089 
 
Operazione “calore pulito” 
Entro il prossimo 31 giugno 2021, fai registrare il tuo impianto di riscaldamento al Criter: https://energia.regione.emilia-
romagna.it/criter/criter 
 
 
 
Prossim@mente 
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