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COSA FARE A CORREGGIO DAL 26 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2021

Il Comune in Comune
In diretta con il sindaco

Il consueto appuntamento in diretta con il
sindaco Ilenia Malavasi - puntata di
venerdì 26 febbraio - per fare il punto della
situazione sull’emergenza sanitaria nella
nostra città lo trovate sulla pagina Fb e sul
Canale YouTube del Comune di Correggio:
https://www.facebook.com/comunecorreggio
https://www.youtube.com/ComuneCorreggio

Fondazione Il Correggio
Il nuovo consiglio della Fondazione Il
Correggio - presieduto dal prof. Claudio
Franzoni - si presenta ufficialmente a
cittadini, storici e appassionati domenica
28 febbraio, alle ore 18, nel corso di una
diretta sulla pagina Facebook e sul canale
YouTube della Fondazione.

GiroVerde
file:///C:/Users/mtruzzi/Downloads/Newsletter del Comune di Correggio.html

1/4

26/2/2021

Newsletter del Comune di Correggio

Con l’inizio di marzo, riprende anche il servizio del GiroVerde, la raccolta domiciliare del verde
e dei piccoli sfalci di potature. Per quanto riguarda la nostra città, rimane invariato il calendario
di raccolta: al martedì zona rossa e zona verde, al giovedì zona blu e zona rosa.

"Anche per giocare servono le regole"
Promosso dal Coordinamento pedagogico
del Distretto di Correggio, martedì 2 marzo
si svolge un incontro con Gherardo
Colombo aperto a tutta la cittadinanza.
Condotto da Pierluigi Senatore, l’incontro
sarà in diretta streaming sul canale
YouTube della biblioteca “Einaudi".

Il Circo Zoè al Teatro Asioli
Sui canali social del Teatro Asioli sono
disponibili le registrazioni delle due nuove
produzioni del Circo Zoé, registrate proprio
all’Asioli: “Anima_L” e “Interlude”.

Emergenza coronavirus
Il Governo ha emanato un Decreto Legge
che stabilisce fino al prossimo 27 marzo
sull’intero territorio nazionale il divieto di
ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province
autonome, salvi gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o da
situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute.

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.

La città in comune
"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
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concerto?” promuove un grande evento in
streaming gratuito: oltre 130 live club uniti
sabato 27 febbraio dalle ore 21.
Due gli eventi promossi a Correggio: i
Mamamicarburo ai “Vizi del Pellicano” e
Max Collini per “Idee di Gomma”.

"Donne, è ancora tempo"
L’associazione culturale Primo Piano
promuove – domenica 7 marzo, ore 17 –
un appuntamento con Dacia Maraini,
scrittrice, e Agnese Pini, direttore de “La
Nazione”. L’incontro, condotto dalla
giornalista Luisa Gabbi, si svolge in diretta
streaming sul Canale Youtube e sulla
pagina Facebook di Primo Piano.

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.

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.

Operazione “calore pulito”
Entro il prossimo 31 giugno 2021, fai registrare il tuo impianto di riscaldamento al Criter.

Seguici sui nostri social

Comune di Correggio
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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 segnalare nuove notizie: ufficiostampa@comune.correggio.re.it
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Clicca qui per annullare la sottoscrizione

file:///C:/Users/mtruzzi/Downloads/Newsletter del Comune di Correggio.html

4/4

